BENVENUTI
IN PARADISO!
POLVERE & GLORIA,
SULLE STRADE DELL’EROICA IN MOTO

P

A cura di TIZIANO CANTATORE

artecipare a Polvere & Gloria, manifestazione organizzata
dagli Eroici in Moto sul tracciato della mitica Eroica,
giunta alla sua decima edizione, è un atto di fede, non
semplicemente un evento motociclistico.
In compagnia di diverse centinaia di “gentleman riders”

ci troviamo immersi in un clima di amicizia e convivialità difficilmente
riscontrabile altrove. Del resto, lo slogan impiegato per raccontare l’evento
parla chiaro: “Benvenuti in Paradiso!”. E dopo le restrizioni imposte dalla
pandemia, non desideriamo altro.
La magia della campagna e delle colline toscane fa da sfondo a questi
due giorni da vivere in armonia con il paesaggio, in una atmosfera rilassata
da “rally dell’anima”. Perché queste sono strade da percorrere senza fretta:
oltre duecento chilometri, per metà su asfalto e l’altra metà su strade
bianche, in un percorso tabellato dove non servono cartina e GPS.
Procediamo immersi nel più autentico paesaggio toscano, sicuramente
tra i più apprezzati al mondo. Con la moto e un filo di gas attraversiamo
le colline del Chianti, la Val d’Arbia Senese, Montalcino, la Val D’Orcia,
le Crete Senesi per poi tornare al punto di partenza in quel Gaiole
in Chianti, che ospita e coccola i partecipanti alla manifestazione.
Il cibo, prevalentemente di specialità toscane, e gli assaggi durante il
percorso (unici sosta-timbro a caratterizzare l’aspetto rally dell’evento),
soddisfano il palato quanto le strade che percorriamo in moto.
Tutti i partecipanti che terminano il tour (la durata ufficiale sarebbe di
otto ore, ma nulla vieta di impiegarne anche di più) all’arrivo vengono
premiati come “vincitori eroici”, nessuno escluso.
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Per l’edizione 2021, il patron della manifestazione Andrea Leggieri ha
anche istituito il premio speciale “Più eroico tra gli eroici”, assegnato
secondo l’unico criterio del “tasso intrinseco di poesia a due ruote”,
certamente in linea con la filosofia dell’evento. E tutti sono pronti a ricevere
gadget, sorrisi e a trascorrere una serata con abbondanti specialità
culinarie, in un’organizzazione impeccabile e amichevole.
Scopo di questo evento, oltre a percorrere magnifiche strade in un
contesto privilegiato, è anche quello di stare bene insieme, con gli amici più
cari e quelli conosciuti sul posto, accomunati dalla passione per le moto.
Che qui mostrano il meglio di sé: di ogni cilindrata, sono presenti le più
variegate enduro, da quelle vintage con più di vent’anni alle moderne con
motore elettrico, dalle tutto terreno di ultima generazione alle Scrambler,
di ogni marca e modello. Per via del terreno sono sconsigliati i mezzi super
stradali, anche se non manca qualche coraggioso che ne inforca uno da
mettere alla prova.
Insomma, qui emerge “l’aspetto buono” del motociclista, che nella
Polvere & Gloria trova l’occasione per sentirsi felice della propria passione.
Una bella esperienza, da provare almeno una volta nella vita. Alla fine,
è assicurato, oltre alla tanta polvere che ricoprirà l’abbigliamento, ci si
troverà con gli occhi appagati da tanta bellezza e il cuore colmo per due
giornate intense e felici.
Nel 2022 Polvere e Gloria ritornerà ad accogliere il numero massimo
di partecipanti, senza (speriamo) le limitazioni imposte quest’anno.
Gli eroici non vedono l’ora che la festa continui, tra moto e poesia.

F | eroiciinmoto.it
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gaiole in chianti
G

aiole in Chianti è un comune in provincia di
Siena noto per la manifestazione ciclistica

“Eroica”. Situato in una magnifica zona tra
le colline del Chianti, ospita presso il Castello di
Brolio la più grande cantina di Chianti Classico.
Gaiole è un ottimo punto di partenza per visitare
anche i dintorni: città e paesi medievali, con i loro
castelli e le pievi, senza dimenticare naturalmente
le degustazioni di vino e di prodotti tipici locali.
Il percorso dell’Eroica per biciclette nasce qui,
nel 1997, e richiama oltre ottomila partecipanti per
ogni edizione.
Pernottamento consigliato
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