
Etrusca Ciclostorica 2018 
 
Un bel e concreto esempio di buona amministrazione lo abbiamo visto questa mattina al Teatro Roma dove 
i rappresentanti dei Comuni di Castagneto Carducci, Bibbona, Casale Marittimo, Pomarance e Monteverdi 
Marittimo, si sono uniti nella sottoscrizione di un Protocollo d’intesa,  con l’impegno di sviluppare azioni 
sinergiche e perseguire una strategia di sviluppo dell’economia locale basata su un’azione di valorizzazione 
che integri tutte le specificità territoriali:  turismo, prodotti tipici, cultura e ambiente, promuovendo e 
diffondendo iniziative sportive in grado di avere rilevanza turistica, con l’obiettivo di incentivare la pratica 
sportiva anche come risorsa economica, ma anche e soprattutto strumenti di promozione dell’offerta 
turistica locale. 
Primo risultato del protocollo è la promozione dell’evento sportivo Etrusca Ciclostorica, giunto alla sesta 
edizione e organizzato per la prima volta dall’ASD UNA, riprendendo la tradizionale impostazione che vede 
la particolarità dell’evento sportivo nella possibilità di godere a pieno dei territori che si attraversano, del 
piacere di partecipare e non di vincere, dal piacere di degustare  prodotti dei territori, prodotti di eccellenza 
e che sono il frutto di un lavoro fatto di amore e di passione delle tante aziende che fanno vivo il territorio e 
che lo accompagno lungo percorsi e centri storici di una bellezza capace di creare emozioni. Un vivere lento 
e che si coniuga con la natura e con la storia che ci circonda e che nello specifico accomuna la Costa degli 
Etruschi con le Colline del Valore con i territori di Pomarance e di Monteverdi Marittimo. 
Tanta soddisfazione da parte della Sindaca Sandra Scarpellini e degli Amministratori in rappresentanza dei 
Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Pomarance e Monteverdi Marittimo, per la definizione di questo 
importante progetto .  
E’ il frutto di un lavoro di collaborazione,  grazie alla tenacia degli organizzatori che lo hanno sempre 
sostenuto, della capacità di non riuscire a perdere di vista i rapporti con gli altri territori ed anzi essere da 
stimolo anche la risoluzione di altre problematiche.  
Da sottolineare la qualità della comunicazione, fatta con eleganza e pulizia che denota una sua identità che 
caratterizza questo evento. 
Per il programma specifico dell’Etrusca Ciclostorica in programma il 14 e 15 aprile 2018,  visitate il sito 
www.etruscaciclostorica.it 


