SERAVEZZA CITTÀ DI TAPPA
GIRO D’ITALIA 2012
17 maggio PARTENZA della 12° tappa

SERAVEZZA IN ROSA

14 aprile - 17 maggio
Aspettando il Giro… Seravezza si tinge di rosa

www.terremedicee.it

seravezzainrosa

“La presenza del Giro d’Italia a Seravezza è un evento storico per il nostro Comune.
La carovana del Giro, più volte, nel corso della sua centenaria storia aveva percorso le
nostre strade e visitato i nostri paesi, ma mai, fino ad ora, una tappa aveva preso il via ed
aveva assunto il nome del nostro Comune.
Il 17 maggio prossimo prenderà il via dalla prestigiosa area di Villa Medicea di Seravezza la 12° Tappa del Giro d’Italia: mai, fino ad ora, una tappa era partita dal nostro
Comune. È con orgoglio e soddisfazione che accogliamo questo risultato, ottenuto dopo
un lungo e silenzioso lavoro durato almeno un paio d’anni, svolto con il prezioso ed
indispensabile aiuto di alcuni amici, grazie al quale RCS e Gazzetta dello Sport hanno
riconosciuto nel Comune di Seravezza un interlocutore valido a capace. È la conferma
che il nostro Comune ha assunto un ruolo di rilievo e di prestigio nel panorama Versiliese, Toscano e nazionale. Il prossimo 17 maggio appassionati e telespettatori ammireranno, di persona e in televisione, le bellezze della nostra terra: l le vette delle Apuane,
le verdi e placide colline, lo storico Capoluogo e la pianura, olivata ed operosa, che si
allunga verso il mare: uno sguardo d’insieme sulla nostra terra, cucita lungo la Via dei
Marmi di Michelangelo. Le nostre cittadine e i nostri cittadini, particolarmente i più
giovani, potranno godersi una mattinata di grande sport e seguire le fasi di preparazione
e di avvio della corsa. Gli sportivi e gli appassionati di ciclismo avranno tutto il tempo
per osservare i loro beniamini nelle fasi di riscaldamento e potranno ammirare la multicolore carovana del Giro lungo le nostre strade, in attesa della partenza. Una serie di
attività e di spettacoli faranno da cornice all’appuntamento del Giro, tingendo di rosa
il periodo precedente alla tappa. Tutto questo è stato possibile grazie anche alle opere
di riqualificazione urbana, architettonica ed urbanistica del nostro Comune, realizzate
particolarmente negli ultimi anni. Oggi la nostra comunità sta prendendo consapevolezza dei propri valori e del ruolo fondamentale nella Realtà d’Ambito in cui si trova e
con la quale si confronta, cosciente e fiera della propria storia, della cultura e dell’ambiente, con lo sguardo rivolto verso il futuro.
Una comunità che ha fiducia in se stessa e che matura
l’ambizione positiva di crescere. Una comunità che si è regalata
un’avventura magica, affascinante e coraggiosa come il Giro d’Italia.”
Ettore Neri
Sindaco di Seravezza

La partenza della dodicesima tappa del Giro D’Italia 2012 è per Seravezza un evento
straordinario. È la prima volta che una manifestazione sportiva di livello internazionale
prende il via da Palazzo Mediceo, la cartolina più preziosa del nostro Comune, per
attraversare poi le nostre frazioni di Ripa, Pozzi e Querceta dando così la possibilità
a milioni di telespettatori di conoscere e ammirare il nostro territorio: un’occasione
importante per la promozione e valorizzazione di Seravezza. Sarà un giorno di festa per
la nostra comunità, nella quale avremo la possibilità di vedere da vicino i protagonisti
di questo evento sportivo e assistere a uno spettacolo che va oltre la semplice competizione sportiva. In attesa del grande giorno è stato confezionato un programma ricco di
incontri ed iniziative rivolto ad adulti e bambini. Inizieremo da Palazzo Mediceo, con
l’inaugurazione ufficiale sabato 14 aprile insieme alla Gazzetta dello Sport, e proseguiremo con due interi weekend, uno ad aprile e uno a maggio, interamente dedicati allo
sport con la Stramicciata e la ciclo pedalata in rosa per le strade di Seravezza. Ma non
solo, l’attenzione sarà rivolta anche all’incontro sport e cibo con l’offerta di menù rosa
nei ristoranti della città ed edizione speciale in rosa dell’Aperitivo Mediceo e giochi e
laboratori dedicati alla bicicletta per i più piccoli. Un omaggio speciale al Giro d’Italia
sarà reso anche dal nostro tradizionale Palio dei Micci che per questa edizione si colorerà di rosa domenica 6 maggio. Insomma un’intera città in festa per tutti i cittadini e
gli amanti del ciclismo e dello sport.
Riccardo Biagi
Assessore allo Sport del Comune di Seravezza

“LA VIA DEI MARMI DI MICHELANGELO”
Un grande progetto per il futuro di Seravezza
“La via dei marmi di Michelangelo” è un grande
progetto d’area che si sviluppa come un vasto programma di valorizzazione territoriale e che coinvolge, oltre che tutto il nostro Comune - che ne è
ideatore e promotore - anche tutti gli altri Comuni
della Versilia Medicea, il Parco delle Alpi Apuane,
l’Unione dei Comuni, il variegato mondo dell’associazionismo, le imprese e le categorie dell’artigianato, del commercio e del turismo, le rappresentanze dei lavoratori, le sensibilità ambientaliste
e paesaggistiche e, soprattutto, le Comunità locali.
Il progetto è già presente nei “Piani di Azione e
Sviluppo Locale” (PASL) della Provincia di Lucca
ed è inserito negli obbiettivi principali dei Piani di
Recupero Urbanistici in corso di redazione che interessano la Rocca di Corvaia ed il Parco fluviale
del Serra e della Desiata. Il progetto mira alla valorizzazione del territorio comunale e
versiliese mediante
un ideale percorso a ritroso della
filiera del marmo
dalla linea di costa
alle Alpi Apuane
la strada tracciata
da Michelangelo
attraversa, infatti,
tutto ciò che stori-

camente e geograficamente rappresenta l’identità
della Versilia e ne esalta i valori storici e culturali.
Su questa base, si stanno sviluppando progetti a
carattere lineare sulle viabilità principali: la strada
di Michelangelo Buonarroti, la via Emilia Scauri e
la via Francigena e su tutta la rete delle antiche vie
di collegamento e comunicazione dei sentieri collinari e montani. Nello stesso tempo, prosegue con
progetti a carattere più puntuale o areale, l’opera
di valorizzazione e riqualificazione dell’ambito di
Querceta, quale crocevia tra la via di Michelangelo
e la via Aurelia; del vasto reticolo dei laboratori di
marmo e di scultura; delle aree olivate di Pozzi e
del Parco fluviale della Serra; di Ripa, quale crocevia tra la via di Michelangelo e la via Francigena;
della Rupe e della Rocca di Corvaia; del complesso
storico culturale della Villa Medicea e della Città
di Seravezza; della
Desiata e di Riomagno; del complesso
della Cappella e dei
paesi di Collina;
del monte Altissimo; del Canale del
Giardino e di Ruosina; del complesso
storico di Valventosa; delle cave delle Ceragiola.

17 MAGGIO 2012

12° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2012
SERAVEZZA – SESTRI LEVANTE
Partenza ore 13,00

Percorso cittadino:
partenza Area Medicea
(piazza Carducci), Corvaia Km 0
(via De Gasperi), Ripa, Marzocchino (via Salvatori), Pozzi (via Aurelia),
Querceta (via Federigi), Ponte di Tavole (via Emilia), direzione mare.

Comitato di tappa
Ettore Neri Sindaco di Seravezza
Riccardo Biagi Assessore allo Sport
Annamaria Santarelli Resp.le Ufficio Sport
Dr. Mauro Goduto Comandante Vigili Urbani
Dr. Alex Pardini Consigliere comunale con delega alla Protezione Civile
Ing. Roberto Orsini Resp.le Settore Lavori Pubblici

Adamo Bernardi Resp.le Servizi Prevenzione e Protezione
Dr. Stefano Buzzigoli Resp.le Servizio Sanitario e Pronto Soccorso
Prof. Franco Carli Direttore Fondazione Terre Medicee.
Dr. Simone Caponera Presidente Soc. Coop. 2muv
Un ringraziamento a:
sig. Loris Buselli, dr. Marco Verona e sig. Carlo Bertoli

Comitato d’onore
Ettore Neri, Sindaco di Seravezza
Riccardo Biagi, Assessore allo Sport Comune Seravezza
D.ssa Mara Taraballa, Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Norberto Niccoletti, Consigliere comunale
Sig. Davide Monaco, Consigliere Comunale
Sig. Claudio Paoli, Consigliere Comunale
Dr. Sergio Camillo Sortino, Segretario Generale Comune Seravezza
Dr. Gianfranco Battaglia, Presidente Comitato Provinciale Federazione Ciclistica
Dr. Stefano Baccelli, Presidente Provincia di Lucca
Dr. Riccardo Nencini, Presidente Comitato Regionale Federazione Ciclistica
Dr. Salvatore Allocca, Assessore allo Sport Regione Toscana
Dr. Andrea Giorgi, Assessore Provincia Lucca
Dr. Domenico Lombardi, Sindaco Comune Pietrasanta
Rag. Umberto Buratti, Sindaco Comune Forte dei Marmi
Ing. Michele Silicani, Sindaco Comune Stazzema
Rag. Maurizio Verona, Presidente Unione Comuni Versilia
Sig. Fortunato Angelini, Commissario Straordinario Consorzio Bonifica Versilia
Dr. Umberto Guidugli, Presidente Banca Credito Coop.della Versilia, Lunigiana e Garfagnana
Dr. Arturo Lattanzi, Presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca
Dott. Alessio Giuffrida, Prefetto della Provincia di Lucca
Dr. Francesco Nicola Santoro, Questore della Provincia di Lucca
Colonnello Stefano Fedele, Comandante Provinciale del Comando Carabinieri di Lucca
Colonnello T. St. Gabriele Failla, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Capitano di Fregata, Pasquale Vitello, Comandante Capitaneria di Porto di Viareggio
Senatore Andrea Marcucci
Onorevole Fabio Evangelisti
Onorevole Nedo Poli
Senatore Massimo Baldini
Deputato Raffaella Mariani
Senatrice Manuela Granaiola
Onorevole Deborah Bergamini
Olimpionico Nicola Vizzoni, Medaglia d’argento Sydney 2000
Giacomo Fini, Ex Ciclista professionista

PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE – Seravezza, Scuderie Granducali
Ore 18,00 – Seravezza, Scudiere Granducali

Apertura ufficiale Seravezza in rosa

“La Sacra Ruota” con Marco Pastonesi (Gazzetta dello Sport),
lo storico direttore e commissario tecnico Alfredo Martini,
personaggi famosi nel mondo del ciclismo
DOMENICA 15 APRILE – QUERCETA
BIKE DAY Un fiume rosa di podisti e ciclisti inonderà il paese.
Dalle contrade di Querceta, fino a Seravezza e le Alpi Apuane

Ciclopedalata in rosa

Per cicloamatori ed appassionati
in collaborazione con U.S. Pozzese
Percorso: 35 Km - Iscrizione: 5,00 €
Ritrovo ore 9,00, piazza Matteotti, Querceta
Apriranno la ciclopedalata Alessandro Petacchi e Francesco Chicchi

U.S. Pozzese
L’U.S. Pozzese nasce a Pozzi nel
1931. Nel tempo la passione di soci
e dirigenti nell’allenare i giovani è
rimasta la stessa. La Società ha formato ciclisti giunti sino al professionismo. Ha ricevuto riconoscimenti
come il C.A.S. (Centro Avviamento
allo Sport per il ciclismo), la Stella
di Bronzo dal C.O.N.I. e la Med.
d’Oro dalla Federazione Ciclistica
Italiana. Quest’anno la Società organizzerà ben otto gare ciclistiche.

Stramicciata 2012 – 26° Trofeo San Giuseppe

La tradizionale manifestazione podistica della Stramicciata
quest’anno si veste di rosa. La Stramicciata partirà insieme alla
ciclopedalata.
In omaggio a tutti i partecipanti una maglietta “Seravezza in rosa”
Per i più piccoli e le famiglie percorsi alternativi brevi, partecipando in
bicicletta alla Stramicciata.
Spazio bambini: La ruota cromatica, laboratorio su arte - ciclismo bicicletta. Costo a bambino 5 €
Ciclofficina: imparare l’arte della riparazione e manutenzione della
bicicletta – a cura di Biemme Bike
Mercatino di artigianato “Allegre Botteghe”
Dalle ore 15,00, piazza Matteotti

Show di Biketrial EXTROBIKE

l migliori trial bikers italiani, impegnati in competizioni del campionato
italiano e mondiale. Musica, acrobazie, adrenalina, spettacolo.
www.extrobike.com

Qualche anno fa, da un gruppo di
amici l’idea di organizzare una corsa podistica non competitiva per le
vie di Querceta. Così dal gruppo
“Amici della natura” nacque “LA
STRAMICCIATA”. Il ricavato da 26
anni è devoluto alla Croce Bianca e
al centro “Gruppo per servire” che
ospita ragazzi diversamente abili,
rendendoli protagonisti dell’avvio
della corsa.

PROGRAMMA
SABATO 5 MAGGIO – Seravezza
Ore 17,30 – Piazza Carducci
“Un giro in cucina” con Fabrizio Diolaiuti, conduttore e autore televisivo.
Un’edizione speciale dell’Aperitivo Mediceo in occasione del Giro d’Italia.
Creazione di un antipasto rosa, legato al tema del ciclismo e della bicicletta:
un unico colore, tante variazioni sul tema, a cura degli chef dei ristoranti di
Seravezza. Diolaiuti intervisterà i protagonisti della ricetta, durante le fasi della
preparazione, rispondendo a domande e sollecitazioni del pubblico. Ospite Fabio
Norcia, esperto in alimentoterapia. Al termine, come da tradizione, per tutti i
presenti, un piccolo assaggio gratuito del piatto realizzato, fino ad esaurimento
delle scorte.
Sarà possibile riassaporare l’antipasto rosa nei ristoranti aderenti al circuito “Piatto rosa”.
Spazio bambini In giro per l’orto: i bambini, guidati da animatrici specializzate, utilizzeranno frutta,
verdura e semi per realizzare piccole opere sul ciclismo e la bicicletta. Costo a bambino: 5 €
Ore 19,00 - Piazza Carducci

Aperosa, un aperitivo in giro

Gara di aperitivi fra i bar di Seravezza. Una giuria d’eccezione valuterà gli aperitivi proposti e decreterà
l’Aperosa, l’aperitivo ufficiale del Giro d’Italia a Seravezza, che sarà possibile degustare nei bar.
Con la frizzante partecipazione e la Musica di Dino Mancino.
Partecipano il Bar della Piazza, La Parigina, Marco’s caffè.
DOMENICA 6 MAGGIO - Querceta stadio del “Buon Riposo”
PALIO DEI MICCI in rosa (un giorno di favola tra dame e cavalieri)
Il Palio dei Micci è una manifestazione storico-folkloristica organizzata dalla
proloco di Querceta che si svolge ogni anno nella Iª domenica di Maggio.
Nato quasi per gioco nel 1956, si pone oggi autorevolmente nel grande solco
delle tradizioni storiche della Toscana. Si corre fra otto contrade e vi assistono
migliaia di spettatori. La rappresentazione ricalca le rievocazioni medioevali e
rinascimentali, riallacciandosi per il carattere popolare ai “Maggi Versiliesi”.
Grazie alla massiccia partecipazione dei contradaioli (circa 3.000), lo spettacolo
assume dimensioni colossali, scandito dalla sfilata in costume storico, dalle
esibizioni di musici e sbandieratori, dalla rappresentazione di un Tema
(episodio storico ambientato in Versilia), dalla corsa dei micci (asini). Per un
giorno pubblico e figuranti vestono i panni della fantasia, della tradizione, delle
leggende e vivono “un giorno di favola tra dame e cavalieri”.
La manifestazione quest’anno si vestirà di rosa: un’edizione tutta speciale legata al Giro d’Italia.

PROGRAMMA
SABATO 12 MAGGIO – Seravezza
Ore 10,00 - Inaugurazione della mostra “Il Giro a scuola”, a seguire premiazione degli elaborati dei
ragazzi delle scuole con la consegna di una speciale pergamena del Giro d’Italia.
Ore 16,00 - Piazza Carducci - U.S Pozzese organizza: Gimkana Rosa
1°Trofeo Comune di Seravezza in Rosa, aperta a ragazzi/e dai 6 ai 12 anni.
Ore 21,30 - Scuderie Granducali

Têtes de Bois in concerto
Costo: 7 €

Têtes de Bois è una band speciale, perennemente in fuga dalle classificazioni. Una storia fatta di strade
e svincoli, capitali europee, periferie urbane, di concerti sul camioncino, sulle scale mobili dei metrò,
in fabbriche abbandonate, sui tram, nelle stazioni, di festival, club, teatri e grandi palchi. La musica dei
Têtes de Bois, tra rock, folk e poesia, si riempie di parole, suggestioni e rumori catturati nel transito. Il
mondo della bicicletta si tinge con loro di sfumature imprevedibili. Sin da Goodbike, il concept-album
del 2010 dedicato all’universo della bicicletta, il ciclismo visto con gli occhi dei Têtes de Bois non è solo
competitività, classifiche, albi d’oro. Il ciclismo per loro è la storia di Alfonsina Strada, che nel 1924,
ai tempi di Belloni e Girardengo, osò sfidare il machismo fascista correndo al Giro d’Italia insieme
agli uomini. È la fatica, il sudore, le
strade sterrate, la polvere, gli amori
che nascono pedalando, le bellezze
in bicicletta, la «Miss, mia cara
miss» di Totò. L’epopea del gregario
che vince una tappa e assapora il
bacio della reginetta di turno, le
sfide lungo il fiume da ragazzi, le
officine, i nomi delle salite del Tour,
l’uomo solo al comando di Ferretti.
Sono Bartali e Coppi che duettano
stonati al “Musichiere”. È imparare
ad andare senza le rotelle laterali, a
cadere e rialzarsi, a fronteggiare una
catena che salta, a correre e frenare.
È crescere e diventare uomini. Nelle
vene dell’arte dei Têtes de Bois
scorre tutto questo. Non sono solo
canzonette.

PROGRAMMA
DOMENICA 13 MAGGIO – Seravezza
Ore 17,30 - Palazzo Mediceo

I cicloviaggiatori, a pedali per il mondo.

Racconti, immagini, luoghi, persone… nel segno delle due ruote.
Marco Banchelli
L’altro Everest del ciclo-nauta Marco Banchelli. Una vetta per la libertà.
Ideatore di Ciclisti per caso, sette volte il giro del mondo, ambasciatore di pace in bicicletta.
Francesco Gusmeri
“Prendo la bici e vado in Australia. Da Brescia a Melbourne alla ricerca della felicità” (Ediciclo ed)
Tre continenti in bicicletta lottando contro truffatori, noie meccaniche, guai fisici e climi estremi.
Mauro Talini
“Oltre il limite e la speranza” (Pendragon ed)
Diario di un ciclista diabetico che ha percorso il Sud America per solidarietà.
Membro dell’associazione Padre Kolbe
Modera l’incontro Alessandro Mei, autore di Versilia Bike Tour e Lucca Bike Tour, guide turistiche per ciclisti
5-17 Maggio - Palazzo Mediceo
Mostra fotografica: Il Giro d’Italia in Versilia. Lo scatto più bello”. Foto di Aldo Umicini.
Proiezione del video “Il Giro d’Italia in Versilia”.
12-20 Maggio - Scuderie Granducali
Il Giro a scuola: esposizione delle opere realizzate dai ragazzi delle scuole di Seravezza in occasione
del passaggio del Giro d’Italia

Foto di Marian Vanzetto

PROGRAMMA
GIOVEDI 17 MAGGIO – Seravezza (Area Medicea)

Ore 13,00: LA PARTENZA DEL GIRO

Dalle ore 9,00: I grandi ciclisti, la Carovana Rosa, il Villaggio di Tappa, le attività degli sponsor, i prodotti
della nostra terra, le esibizioni e le sfilate a cura delle associazioni locali e delle Contrade del Palio.
Bus navetta per l’area di partenza, dalle 9,00 alle 11,00, con partenza da Querceta (piazza Falcone e Borsellino). Fermate a Marzocchino, Ripa, Corvaia
BOLLO SPECIALE di Poste Italiane per il Giro a Seravezza
In occasione della partenza della tappa Poste Italiane produrrà un “bollo speciale’’ con un’immagine
appositamente realizzata per promuovere l’evento Giro d’Italia a Seravezza.
Il timbro, in dotazione all’Ufficio Postale distaccato presente alla partenza della corsa, verrà utilizzato
quel giorno per timbrare cartoline che ricorderanno la manifestazione e saranno a disposizione dei
collezionisti e degli intervenuti, anche per 90 giorni successivi presso Poste Italiane. Sarà presente il
Circolo Filatelico e Numismatico di Querceta che sosterrà l’iniziativa.

PIATTO ROSA nei ristoranti di Seravezza.
4, 5, 6 maggio - 11, 12, 13 maggio - 17 maggio

Piatto
Rosa

L’esperienza del Giro d’Italia a Seravezza diventa una ghiotta occasione gastronomica. I ristoranti e le pizzerie che aderiscono al circuito offriranno ai clienti un
proprio “Piatto rosa”, ispirato al Giro d’Italia, al ciclismo e alla bicicletta.
Uno modo diverso di assaporare il Giro…
Informati sul sito www.terremedicee.it. Consulta la mappa dei ristoranti aderenti
e scopri cosa offrono. Potrai consultare le ricette dei piatti proposti dagli chef.
Aderiscono al circuito Piatto rosa i ristoranti: Michelangelo, Pozzo di bugia,
Il Giardino dei Medici, La Forchetta, Perseo.

VETRINE IN ROSA: le vetrine dei locali e dei negozi di Seravezza
si vestiranno di rosa in occasione del passaggio del Giro,
con speciali allestimenti a tema.

SPONSOR del Comitato locale di tappa
MAIN SPONSOR

Da oltre 45 anni opera sul territorio versiliese distribuendo prodotti
del settore termoidraulico e edilizio e da allora ha sempre proposto
alla propria clientela prodotti per il risparmio energetico ed innovativi anticipando sempre i tempi. Isolamento termico ed acustico,
sistemi di riscaldamento e raffrescamento, impianti ad energia solare
termica e fotovoltaici sono di casa in casa Comid!
L’ENERGIA SOLARE - L’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
L’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE - LA QUALITA’ DELLA VITA
www.comid.info
via D’Annunzio, 111 - Querceta(LU)
showroom: via Federigi, 254 - Querceta (LU)

SPONSOR del Comitato locale di tappa
SPECIAL SPONSOR
Vincenti srl - www.vincentisrl.it
Vincenti nasce dal lavoro e la passione tramandate nel tempo,
sino a raggiungere la posizione odierna di leader nell’escavazione
e nella prestigiosa lavorazione della Pietra del Cardoso,
VNE srl - www.vne.it
Da un’esperienza di trentanni in apparecchi per intrattenimento,
nasce VNE, azienda in grado di produrre macchine cambiamonete con prestazioni e standard sicurezza ineguagliabili in Europa.
B&B Service - www.bebservice.it
Pulizie civili, industriali ed ospedaliere, servizi scolastici ausiliari,
servizi di refezione e trasporto scolastico, trasporto pasti, facchinaggio e servizi cimiteriali, sorveglianza, informazione turistica
CIR Food - www.cir-food.it
CIR food agisce in tutti i segmenti di mercato della ristorazione:
collettiva, commerciale, banqueting e buoni pasto, con l’obiettivo
di promuovere una sana cultura dell’alimentazione.

QUERCETA

Foto di Ivo Balderi
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grafica e stampa colorè www.mzcolore.it

seravezzainrosa

Ufficio informazioni turistiche – Pro loco Seravezza www.prolocoseravezza.it/informazioni.html

Organizzazione e comunicazione: 2muv soc.coop

www.terremedicee.it

