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« C’era una volta… - Un Re ! - diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi,
avete sbagliato. C'era una volta… un pezzo di legno.» ... è cosi che inizia la storia.

-1881- “Maèstro Geppetto, è un povero falegname italiano, che da un pezzo di legno
da ardere crea un fantoccio che piange, ride e parla come un bambino vero, un
burattino a cui da il nome di Pinocchio. Questo combina subito dele magagne, e vive
numerose avventure... Ogni volta che dice una bugia il suo naso si allunga... Un bel
giorno infine si sveglierà trasformato in un bambino in carne ed ossa.”
Tratto dal romanzo del giornalista, polemista e scrittore pedagogo toscano, Carlo
Collodi (1826-1890).

Non è una bugia. Noi lo metteremo al vento ! Che Geppetto non l’abbia a

male. Con tutta la buona volontà e la saggezza del grillo parlante, come lo fece anche
Pinocchio, stiamo organizzando una nuava avventura, un nuovo giro.
Per la tredicesima avventura, il Giro 10+3, prevediamo di raggiungere in bici il suo
Paese natale : l’Italia, la Toscana, Pisa, Collodi “il Paese di Pinocchio”.
Dalle torri, i Re saluteremo. Dalla passeggiata del « Bout du Monde », noi partiremo.
Alla torre, arriveremo. Di Collodi, le sue 131 candeline soffieremo.

Nel 2012 ci muoviamo ! Non siamo fatti di legno da ardere. Siamo in carne ed
ossa e muscoli, non possiamo fermarci a metà stada. Continuiamo cosi l’avventura,
raggiungeremo la torre a colpi di pedali, senza dimenticare il contagiri.
Candeline sul manubrio del Giro 10+3 : è l’anniversario della storia, delle avventure…
Senza svolta, ritroviamo il grillo, manteniamo la stéssa marcia, giriamo con “Storia di
Torri”. Senza alcun capogiro, anche voi unitevi al Giro !
A presto, dall’alto delle torri, del Giro.
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