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Castellania, Giugno 2018
Come ormai consuetudine, anche per questa VII edizione de LaMITICA Ciclostorica con Bici
d’Epoca per i Colli di Serse e Fausto Coppi, in programma il 23-24 Giugno, la chiusura delle iscrizioni
on-line dà l’inizio ad un vero e proprio count-down per l’appuntamento Ciclostorico che raduna a
Castellania, il piccolo borgo che diede i natali a Serse e Fausto Coppi, i numerosi appassionati cicloturisti
che con le loro bici d’epoca partecipano a LaMITICA , una “classica” di inizio estate imperdibile tra gli
appuntamenti “ciclovintage” del panorama nazionale ed internazionale, sia per le sue caratteristiche
paesaggistiche che per il grande ed indimenticato campione a cui è ispirata oltre che per essere inserita nel
circuito del Giro d’Italia d’Epoca-GIDE (VI tappa) nonchè prova valida per conseguire il “BREVETTO
DEI CA MPIONISSIMI-Ciclostoriche del Nord Ovest” ( III Prova) che accomuna le principali
ciclostoriche di Piemonte e Liguria.

Così come accaduto per le precedenti edizioni sarà gran parte del territorio dei Colli di Coppi ad
accogliere il passaggio della Ciclostorica, creata per ricordare ed onorare la figura del Campionissimo
Fausto Coppi ma anche tutti i grandi campioni del pedale di questo territorio che, a partire da Giovanni
Cuniolo (il primo campione italiano di ciclismo su strada), Costante Girardengo (il primo
Campionissimo) e molti altri volti noti e meno noti, hanno contribuito a costruire la storia del ciclismo
attraverso le loro “mitiche” imprese sui pedali come Serse Coppi, fratello di Fausto, Luigi Malabrocca e
ancora Sandrino Carrea, Ettore Milano e tutti gli angeli custodi Fausto.
Ai numerosi iscritti che già hanno effettuato la loro registrazione on-line, provenienti da molte
regioni d’Italia così come da Francia, Stati Uniti, e Gran Bretagna (con il team Cicli Artigianali-Londra
che torna a Castellania più numeroso dell’anno passato) , si uniranno coloro che hanno deciso di iscriversi
a LaMITICA Sabato 23 e Domenica 24.
Il fitto programma della tre giorni inizia già Venerdì 22 Giugno con l’arrivo a Castellania dei
primi espositori del Mercatino di Bici e Accessori d’Epoca. Alle ore 21 e con ingresso gratuito, presso la
Residenza il Borgo di Castellania ed in collaborazione con l’A ssociazione Peppino Sarina di Tortona
per la rassegna “Baracche di Luglio”, la Compagnia A cqualta Teatrodistrada presenta lo spettacolo dal
titolo CIRCLO’. Un Circo itinerante con stravaganti biciclette e ancor più stravaganti piloti! Giocoleria,
equilibrismo, magia e bolle di sapone per incantare, sorprendere e incuriosire il pubblico con biciclette
sempre diverse e sempre più strane.
Sabato 23 Giugno, alle ore 19:30 presso la Residenza “il Borgo di Castellania” (info e
prenotazioni a info@innformazione.it), sarà la volta della Cena dei Campioni -a buffet- che trasformerà
Castellania in un palcoscenico conviviale grazie soprattutto alla presenza di grandi ospiti ed ex corridori,
come Luciano A rmani ed Emilio Casalini, che attraverso le loro vicende sportive, vissute in prima
persona, faranno rivivere le loro vittorie, i momenti salienti e i racconti più avvincenti legati alle gare
ciclistiche dell’epoca e soprattutto al Giro d’Italia del 1968 che vide salire sul podio tre grandi miti del
ciclismo: 1° Eddy Merckx, 2° Vittorio A dorni e 3° Felice Gimondi.
Come per l’edizione 2017 ci sarà anche spazio per ricordare anche il corridore tortonese Luigi
Malabrocca (la storica maglia nera al Giro d’Italia) e sarà nuovamente il corridore professionista
GIUSEPPE FONZI, portacolori del Team Wilier Triestina-Selle Italia, che bissando il risultato al Giro
del 2017 terminando l’edizione 2018 della Corsa Rosa in ultima posizione, riceverà direttamente dalle
mani di Serena Malabrocca, nipote di Luigi Malabrocca, la simbolica “maglia nera” de LaMITICA. Ad
aiutarci a raccontare il mito della maglia nera sarà Guido Foddis, musicista ed autore di un brano proprio
dedicato alla maglia nera e che, con i suoi reportage dalle partenze e arrivi di tappa del Giro, ci ha
raccontato la Corsa Rosa con l’occhio inusuale ed ironico della sua Repubblica delle Biciclette. Durante
la serata ci sarà spazio anche per l’arte e la letteratura grazie alla presenza di Rebigo Illustration Studio di
Genova che presenteranno la loro realizzazione dal titolo “CICLISMO EPICO”. Una narrazione di storie
epiche, ironiche, al limite del credibile, legate alla storia del ciclismo attraverso racconti ed illustrazioni
create ad hoc ed esposte al pubblico per l’occasione.

Ma eccoci a Domenica 23 Giugno quando già dalle prime luci dell’alba Castellania inizierà ad
animarsi per le ultime operazioni preliminari, ultime iscrizioni comprese, in vista della partenza ufficiale
che verrà data alle ore 8:30. Quattro i percorsi previsti: CORTO di 53 km, MEDIO di 70 km e LUNGO
88 di km e, novità 2018, il percorso HORS CA TÉGORIE di 98 km. inserito per omaggiare il primo
Campionissimo Costante Girardengo e il grande A ndrea “Sandrino” Carrea. Partenza ed arrivo come
sempre da Castellania, con l’inserimento di alcuni classici settori di polverose “strade bianche” ovvero di
strade con fondo non asfaltato in omaggio al ciclismo epico, percorrendo inizialmente le strade tra le
dolci colline del tortonese transitando da Cerreto Grue, Sarezzano e quindi Volpedo dove in Piazza IV
Stato, in omaggio al grande artista Giuseppe Pellizza da Volpedo, sarà posto il primo ristoro. Una volta
ripartiti e raggiunta Tortona, al secondo ristoro posto in Piazza Malaspina, i ciclostorici verranno accolti,
già in Via Emilia ed in tutto il centro storico, dall’evento Bellezze in Bicicletta-Tortona Retrò con
musiche swing con la band dei GYPSY CLUB, giochi d’epoca per i bambini, festa e solidarietà oltre a
omaggi per coloro che saranno abbigliati a tema vintage.
A Tortona, dopo la sosta Ristoro, è prevista la separazione dei percorsi. Il percorso Corto, dopo
essere transitato da Villaromagnano e quindi dalla strada bianca “La RA MPINA ”, si dirigerà
direttamente verso il traguardo di Castellania. Il Medio, il Lungo e l’Hors Catégorie invece proseguiranno
verso il settore di strada bianca immerso nel Parco dello Scrivia per dividersi a loro volta a Bettole di
Pozzolo. Il Medio prenderà la direzione per Villalvernia, Carbonara, La Rampina, Passo Coppi e quindi
Castellania. Il Lungo e l’Hors Catégorie si dirigeranno verso Novi Ligure dove, al Museo dei
Campionissimi sarà posto il ristoro. Usciti da Novi Ligure i Ciclostorici dovranno decidere se proseguire
per il Lungo e quindi tornare verso Merella, Villalvernia, Carbonara, La Rampina e Castellania oppure
cimentarsi con il più impegnativo percorso Hors Catégorie che, transitando da Cassano Spinola si salirà
verso Gavazzana e quindi scollinare al GPM di Sant’Agata Fossili dove, grazie alla collaborazione con il
Comune di Sant’Agata Fossili, i Ciclostorici troveranno un gradito Ristoro ma anche un premio speciale
Hors Catégorie che verrà loro consegnato durante le premiazioni finali. Scesi da Sant’Agata e ricongiunti
al percorso Lungo, a Villalvernia, la direzione sarà Carbonara, Villaromagnano e ancora Rampina per poi
salire verso il traguardo di Castellania, posto proprio di fronte a Casa Coppi, dove ad aspettare i
Ciclostorici ci sarà l’A gnolotto Party e a seguire alle 15:00 le premiazioni con ricchi premi anche ad
estrazione ed un festoso saluto finale.
LaMITICA è un evento organizzato dall’A PS I COLLI DI COPPI che ha ottenuto il patrocinio
di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, GAL Giarolo Leader, della Città di Tortona, di
Novi Ligure e dei Comuni di Castellania, Costa Vescovato, Vilalvernia, Pozzolo Formigaro, Spineto
Scrivia, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Cassano Spinola e Sant’Agata Fossili ed è stato reso
possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, di SIMECOM-Gas e
Luce e di Unità Gamma Servizi di Sicurezza. Un particolare ringraziamento al Museo dei
Campionissimi di Novi Ligure, ad A CdB Museo_A lessandria Città delle Biciclette, alla Cooperativa
Volpedo Frutta e all’A ssociazione Pellizza da Volpedo Onlus per l’organizzazione dei ristori, oltre a
A ssociazione Fausto e Serse Coppi, Gamma Innovation, Ratti Carburanti, Ciclomania E-BikeRent
Voghera, Cantine Volpi, Pella Sportswear, Salumificio Sabbione, Rolandi A uto, Saldema, La Bollina,
A bbondio, Festina Orologi e ai Vignaioli del Tortonese per il supporto e i premi offerti a LaMITICA
2018.
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