
                                                                                                    

     

POLVERE EROICA 2019   -   10-11-12 MAGGIO 

 

La prima uscita del programma 2019 dei Polverosi, ci porta, come da prassi, in Toscana, tra le 
colline del chianti e del brunello. Uscita non impegnativa sul piano tecnico, dedicata ai “primi giri di 
ruota” sullo sterrato del classico percorso de “L’Eroica”, ci porterà quest’anno a visitare nuovi borghi 
e scoprire nuovi itinerari sia al venerdì pomeriggio che alla domenica mattina, con tratti facoltativi 
anche più tecnici. 
 

 Ritrovo AdS Arino con partenza alle ore 7,30 
 Raccolta dei Padovani AdS San Pelagio alle ore 7,45 circa senza ulteriore sosta. 
 Rabbocco AdS Cantagallo, uscita Montevarchi e, via Moncioni e Ucerano, arrivo al Castello 

di Starda per le ore 11,00. 
  

Scaricati bagagli nell’ingresso della Magione, partiamo verso Gaiole, Vertine, Radda e Volpaia per 
il pranzo. 
Nel pomeriggio tratti di sterrato e di asfalto ci porteranno al castello di Lamole, a Panzano, a Greve 
e a San Michele. 
Da questo punto, a seconda della personale decisione, due percorsi di differente livello tecnico ci 
porteranno al punto di incontro di Gaiole. 
Ricompattato il gruppo saliremo in sterrato verso il Podere dell’Aquila e quindi a Starda. 
Cena all’Osteria di Starda. 
 
Il sabato ci raggiungeranno anche Stefano e Sabrina sul circuito classico di circa 200 km, dei quali 
100 di sterrato, con sosta pranzo a Torrenieri (frazione di Montalcino) per l’appuntamento coi “pici” 
senesi. 
Cena all’Osteria dove ci si aggiungerà anche il Paolo per cenare con coi e caricare le valige delle 
moto (così domenica viaggiamo scarichi). 
 
Domenica mattina ci raggiungeranno a Starda le nostre “guide” che divideranno il gruppo per due 
percorsi diversi con destinazione … sconosciuta ai più … e per il pranzo. 
Dopo pranzo ritireremo i bagagli presso l’Azienda Agricola “il Palle” ad Oliveto (leggi casa di Paolo) 
e dopo i saluti riprenderemo la strada di casa, ognuno con la propria “camoma”. 
 
Costi e sistemazioni verranno comunicati nel gruppo WA. 
 
Ciao. Renato 
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