
BIKE IN VIGNA
In vino veritas

di PaoloPellegrini

Non soloapiedival lapenaandarper i ilari di unoStivale

tutto dabere,maancheesoprattuttoin bicicletta

sipossonovivereesperienzeindimenticabili

Dalle stradedelseneseallaFranciacorta

inoalle fascinosecolline del Barolo
ndar per vigne e per botti. Meglio a
piedi, zainoin spallae scarpecon un
bel carrarmato.Ma anchea pedali, e
ce n’è per diversi gusti: chi sposala
nuovamodadella gravel,la bici datu-

rismo studiata proprio per le stradebianche,quel-

le che solcanola granparte del Vigneto Italia; chi
preferisce la mountain bike,magari fat, le ruotone
tassellate,meglio se spinte daun bel motore. Già,
perché la e-bike, o bici a pedalataassistita,sembra
proprio il mezzomigliore per godersi i panorami,i
colori, i profumi dei nostri splendidi terroir vinico-

li su stradechesalgono e scendonoquasi sempre
con pendenzepressochéimpossibili per il garretto
‘normale’.
Sonole nuove frontiere dell’enoturismo, per un
pubblico semprepiù giovane,sportivo e in venadi
unire il ‘plein air’ al piacere di una bella degustazio-

ne in cantina, e magarianchedi un picnic tra i ilari

A

o all’ombra di una quercia frondosa. E non c’è ter-

ritorio vinicolo chenonoff ra le suebrave proposte.
Come la Toscana,e in particolare la provincia di
Siena. Dove il Comune, con l’ex assessoreAlberto

Tirelli, e il Movimento per il Turismodel Vino, con
la delegataseneseLetizia Cesani,hanno lanciato il

progettoCantineBike Friendlydelportale stradedi-

siena. it: un circuito di 21 realtà vinicole (Bindi Ser-
gardi – TenutaI Colli, LaBraccesca,Villa aSesta,To-

laini, Col d’Orcia,Bindella– TenutaVallocaia, Cinelli
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Colombini – CasatoPrime Donne,Cinelli Colombini
– Fattoria del Colle, Canneto, Ricasoli 1141, Rocca

delle Macìe, Cesani,CantinaCampotondo,Poggio
Landi, FrancoPacenti,Badia a Coltibuono,Villa La

Ripa, Buccia Nera,Camperchi,I Vicini e Tenutadi
Bibbiano) in cui gli amanti delle dueruote,oltre a
goderedelle bellezze,del paesaggioe della storia
enoica, possonotrovare ancheun’accoglienzastu-

diata per le loro esigenzecon servizi chespaziano

dall’utilizzo gratuito dei servizi igienici presentinella
struttura al gon iaggiodella biciletta, la ricaricadei
modelli elettrici e l’utilizzo gratuito della wi- i. “Un

progetto - spiega EmanuelaTamburini, presiden-
te del Movimento Turismo del Vino Toscana- che
trova perfettamenteallineatele nostre cantine che
daanni sonoimpegnatenell’accoglienzadei turisti.
Questa iniziativa assumeunvaloreancoramaggiore
perchélega storia, turismo e benesserealle eccel-

lenze cheil nostro territorio off re”.
Qualcheoffertaqua e là per l’Italia. Restiamo in

Toscana.Il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti
proponetrekking in vigna di 5 e 10 km (compreso

picnic) a 50 e 70 euro,e un tour di 4 ore in e-bike
conpranzoa 150euro.La tenutaIl Borro aLoro Ciuf-

fenna, ValdarnoAretino, puntasu vari percorsida4
km e40metri didislivello inoa 18km e 400metri di
dislivello. Quattro i percorsi trekking,più il noleggio
di e-bike, anchespaziandotra i 1.100ettari della Te-

nuta Castelfali, comunedi Montaione.Un bel salto
in Lombardia.Almeno tre i territori da scoprire. La

Franciacortaa pedali, conuna impressionanterete
di sentieri, è il regno di FranciacortaBike Tour, che
organizzagite anchepersonalizzate;la Strada del
Vino proponecinquesentiericontrassegnatidavari
colori, tutti fra i 30 e i 40 km, e seproprio volete
fare dasoli sul sito mtb- mag. com trovate la traccia
gps di un itinerario bello e variegato,ricco di sali-

scendi, 46kmattraversotutta la valle. Tre i percorsi
suggeriti dallaStradadel Vino della Valtellina, con
i nomi di alcuni dei suoi rossi più famosi: Sassella,

Grumello- Inferno e Valgella, 50euro apersona(mi-

nimo in due) per nove sabati tra agostoe ottobre.
Presenteanchela Val Camonica,conl’itinerario Tra

Vignee Vini ai piedi del massicciodella Concarena:
un’ora e20minuti in bici, altrimentidueoreemezza
a piedi attraversocantine,borghi, chiesee incisioni

rupestri.
Non può mancarecerto il Piemonte,in questo
panorama. ‘La Langadel Barolo’ è unasuggestiva
pedalatadi 39 km (60%asfalto,40 sterrato) in par-

tenza da GrinzaneCavour tra noccioleti e vigneti,
primo incontro il Verduno Pelaverga,rosso poco
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notomaassaigustoso,perpoi passareal re dei rossi
piemontesi,appunto il Barolo, anchequi tra castel-

li e borghi medievali. Costa 80 euro, e attenzione
perchétra i ‘bricchi’ il dislivello èimpegnativo,1150

metri. Semprein terra di Barolo,costa700europer
due persone il tour organizzato dal Villaggio Nar-

rante in Fontanafredda,ma comprendeoltre al tour
anchecena, pernottamento,pranzo a saccoe de-

gustazione. Emozionantibike- tour tra le vignedella
Valtenesi,ma anchedel Luganae del Custozasono
proposteda GardaE-motion, mentre latitudeslife.

com vi guida tra le eccellenzedella Valpolicella, e
visitconegliano.it fa stradatra le colline delProsec-
co, anch’essepatrimonio Unesco come le Langhe.

In ine l’Emilia Romagna.Siamoa CastelSanPietro
Terme,dove il RelaisPalazzodi Varignanapropone5
itinerari da1,7 a 5,8 kma piedi e6 giri tra 10,1e58,5
km (con1.530metri di dislivello!) in mezzoa100et-

tari di vigne.Fiato, amoreefantasia.

RUOTE
DI GUSTO

Pedalarein

libertà tra le

vigne è una
scoperta
continuaper
gli amanti
dell’enoturismo.
Il Paradisoèin
Toscana
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