INFORMAZIONI ALLA STAMPA
Varzi, 30 giugno 2021
OLTREBICI: SULLA GREENWAY CON BALMAMION, MOSER E VIGNA.
PER UN’ESTATE DA LEGGERE E PEDALARE.
IN OLTREPÒ PAVESE CON GUSTO E PER CULTURA
Campioni e scrittori delle due ruote si ritrovano sabato 10 luglio 2021 per la prima Bike
Marathon Cicloletteraria che scatta dal Casello di Retorbido (ore 16:30/17:00 ritrovo),
secondo le non regole di un flash nob, si nutre di parole e raggiunge la piazza medioevale
di Varzi per un corale omaggio alla bicicletta.
Franco Balmamion (due Giri d’Italia vinti, senza vincere una tappa: 1962 e 1963),
Francesco Moser (57 giorni in Maglia Rosa al Giro d’Italia, 23 vittorie di tappa al Giro
d’Italia, 279 Vittorie totali in carriera), Marino Vigna (oro olimpico nell’inseguimento a
squadre, ai Giochi di Roma del 1960) saranno i motivatori della Bike Marathon
Cicloletteraria che richiama giornalisti e scrittori da tutta Italia.
L’occasione è quella di pedalare e promuovere parole in movimento, libri che stanno
vincendo le loro tappe in libreria, e che valorizzano un mondo: quello della bicicletta, a
cui la Greenway – Ciclopedonale da Voghera a Varzi, sulla vecchia linea del trenino, è
dedicata ed è già terra promessa per tanti appassionati.
La rassegna culturale in movimento (lento) è alla sua prima edizione, ed è nata come
effetto della creatività di Varzi che ha appena lanciato Vartweek, una rassegna annuale
che si nutre di arte e di creatività. Il comune dove approda la ciclopedonale, Varzi,
capofila della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, collega la Greenway che parte
dalla pianura padana “oltre il Po” e si collega alla Antica via del Sale, richiamo degli
Appennini, in una visione di rete delle vie (nuove e antiche) e di incroci di regioni che
promuovono l’esperienza nella natura e nelle attività all’aria aperta. A piedi, in bici, a
cavallo.

LA PRIMA EDIZIONE DI OLTREBICI – PAROLE IN MOVIMENTO
La rassegna di sabato 10 luglio 2021 si chiama Oltrebici – Parole in movimento. Ed è una
rassegna culturale ideata in concerto con le numerose società sportive locali che gravitano
sulla Greenway, la ciclopedonale di 33 km, che unisce Voghera a Varzi ed è occasione di
sport, promozione del territorio, esperienza e viaggio nella cultura della bicicletta.
I campionissimi Balmamion, Moser e Vigna, racconteranno procedendo lentamente sulla
Voghera-Varzi, la cultura della bicicletta che muove anche un’editoria appassionata e
appassionante e richiama in Oltrepò Pavese scrittori e giornalisti. Oltre al Casello di
Retorbido, i due punti di rifornimento di parole sono previsti a Godiasco e a Ponte Nizza,
per un arrivo sul palco di Piazza Umberto I a Varzi (alle ore 20 ca) e un omaggio finale alla
bicicletta.
Non si tratta di una gara né di un evento ma di una pedalata fra appassionati della
bicicletta che frequentando la prima Bike Marathon Cicloletteraria omaggiano una
ciclopedonale molto amata da tutti.
All’arrivo a Varzi i Consorzi Tutela Vini Oltrepò Pavese e Salame di Varzi Dop offriranno
una merenda tipica.
La rassegna coinvolge le Società ciclistiche locali che hanno aderito con la propria
presenza: oltre a Huv4Bike che supporta l’evento, saranno presenti le divise dei fiversi
team: Asd Team Finotti, Asd Pedale Godiaschese, Asd Staffora Triathlon, GC Varzi e
Ciclismo Oltrepò.
Giovanni Palli, sindaco di Varzi e presidente della Comunita’ Montana Oltrepo’ Pavese ha
detto in merito: La Greenway attiva incontri ed è una strada che promuove anche la
cultura della bicicletta. Un motivo di orgoglio in più che ci fa attendere con emozione
questo nuovo evento di luglio.
L'incontro con gli autori del ciclismo, valorizzati e valorizzanti i campioni, di questo
calibro come Francesco Moser, Franco Balmamion e Marino Vigna, è uno stimolo in più
alla creatività di Varzi che abbiamo acceso per un ritorno alla normalità della voglia di
vivere e fare rivivere i nostri meravigliosi posti, che si alimenta anche grazie a questi
incontri.
Ci piace soprattutto che i giovani possano rubare da questi appuntamenti speranze di ...
successo e che gli stimoli della nostra terra, bella anche da pedalare, costruiscano il
futuro del nostro Oltrepò Pavese. A Varzi la passione per il ciclismo è sempre stata viva
e pedala, nel ricordo di campioni come Carlo Chiappano, come prima Giuseppe Sartore
gregario di Balmamion e molti altri, sarà un incontro emozionante quello del 10 luglio
che ci rilancia nella bella dimensione della bicicletta, da sempre una strada emozionante
che ci collega a luoghi e ricordi.
Federica Lazzati, assessore alla cultura del Comune di Varzi ha detto in merito:
Le parole in movimento sulla Greenway sono un viaggio naturale che omaggia questa volta
la bicicletta, un mezzo che è cultura anche del territorio, da quasi due secoli. Dopo la
mostra di pittura dello spagnolo Miguel Soro, con l'omaggio a Fausto Coppi, Varzi nel suo
cuore medioevale torna ad essere protagonista di un racconto, che è storia di successo,
di campioni e di scrittori.

Un terreno quello della cultura, anche in movimento, che ci piace alimentare e che
riunisce appassionati di ogni genere. Un libro su tutti quelli che saranno raccontati il 10
luglio interpreta lo spirito giusto di questa prima edizione di Oltrebici: sono le 24 storie
di bicicletta tratteggiate da Alessandra Schepisi con Pierpaolo Romio. Sono 24 viaggi nel
mondo della bici con un filo conduttore: la libertà. Quella stessa che ci porta da Voghera
a Varzi leggendo libri... in bicicletta!
IL PROGRAMMA
Oltrebici: parole in movimentoLa prima BIKE MARATHON CICLOLETTERARIA
Pedalando con gli scrittori della bicicletta sulla Greenway che collega Voghera a Varzi
(33k di ciclopedonale sulla vecchia linea ferroviaria dalla Pianura ai Preappennini
puntando la Via del Sale)
sabato 10 luglio 2021
Partenza dal “Casello” di Retorbido
Ritrovo ore 16:30
Due rifornimenti (reading) di parole: a Godiasco e a Ponte Nizza.
Arrivo piazza Umberto I Municipio di Varzi ore 20 ca
Incontro con gli scrittori e omaggio alla bicicletta
Pedalano con i loro ultimi libri:
Franco Balmamion – Herbies Sykes / Francesco Moser – Beppe Conti
con gli autori
Alessandra Schepisi – Pierpaolo Romio, Gino Cervi, Claudio Gregori, Sergio Meda e
Marco Pastonesi. Maglia nera: Luciana Rota
Con la partecipazione di Asd Team Finotti, Asd Pedale Godiaschese, Asd Staffora
Triathlon, GC Varzi, Ciclismo Oltrepò. Hub4Bike è lo sponsor ufficiale.
Non è una Gara, non è una corsa. È una sorta di flash mob coordinato da Hub4Bike
sponsor ufficiale.
Con la presenza straordinaria dei campioni:
FRANCO BALMAMION - FRANCESCO MOSER - MARINO VIGNA
Info: luciana.rota@me.com
mail Hub4bike@gmail.com
Luciana Rota
coordinamento organizzazione – comunicazione
iPhone 392 1968174

