
    
                                     

Comunicato stampa

Venerdì 18 luglio (ore 21.15), a Novafeltria
III^ appuntamento di “Escursioni letterarie”

Presentazione del libro di
Decio Testi 
Dal ciclismo eroico ai giorni nostri
Appunti sui professionisti romagnoli

Dopo il successo delle serate del 4 e 11 luglio, l’Amministrazione Comunale di 
Novafeltria invita al terzo appuntamento di Escursioni letterarie, la rassegna di 
presentazione libri, musica e degustazioni a tema, dedicata a libri sul territorio o 
di autori del territorio, che avrà luogo venerdì 18.
 
Alle  ore  21.15 di    venerdì  18 luglio  ,  nel  suggestivo  scenario  della  piazzetta 
antistante la Chiesa di Santa Marina a Novafeltria, sarà  presentato il volume di 
Decio Testi   Dal ciclismo eroico ai giorni nostri - Appunti sui professionisti  
romagnoli - Edizioni Stear.
  
Parteciperanno l’Assessore alla cultura del Comune di Novafeltria Maria Letizia 
Valli,  l’autore - il Perticarese Decio Testi -, gli ex ciclisti Giuseppe Minardi 
(detto ‘Pipaza’) e Vito Ortelli e il giornalista Dino Pieri 

Musiche a cura di Simona Agostini.

Al termine  dell’incontro degustazione guidata di  prodotti  tipici  e  vini  a cura 
dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) - Delegazione Montefeltro.

Il volume.
Un volume di 320 pagine che raccoglie i profili di ben 140 corridori professionisti, ognuno 
con fotografia. Si va dal ciclismo dei pionieri ai giorni nostri. Si comincia così con gli atleti 
degli albori delle due ruote, fra cui il forlivese Attilio Zavatti (nato nel 1988 e scomparso nel 
1943), il cesenate Canzio Brasey (1883-1962), il bertinorese Ettore Pasini (1874-1909), Pio 
Caimmi  di  Cesenatico  (1905-1968),  il  modenese  ma cesenate  di  adozione  Eraldo  Fornari 
(1907-1981), il bertinorese Alcide Raffoni (1918-2006) …per ricordare alcuni personaggi di 
quei tempi eroici. Poi giù fino ai professionisti dei giorni nostri, come Eddy Serri vincitore 
dell’ultimo Giro di Romagna.
Passano i ritratti di campioni con le loro grandi imprese:  il treno di Forlì Ercole Baldini, il 
grande e sfortunato Marco Pantani, Vito Ortelli, Aldo Ronconi, Giuseppe Minardi, Arnaldo 
Panbianco, Diego Ronchino e tanti altri. Ma non solo i campioni, <<ho voluto parlare di tutti i 
professionisti romagnoli – spiega Decio Testi -, piccoli e grandi eroi, di chi ha vinto ma anche 

Comune di Novafeltria
Piazza V.Emanuele n.2
61015 Novafeltria (Pu)
tel. 0541920744 fax 0541921005
www.comune.novafeltria.pu.it
e-mail : info@comune.novafeltria.pu.it

http://www.comune.talamello.pu.it/


    
                                     
di coloro che, pur faticando alla stregua degli altri, la gioia dell’affermazione è rimasta pia 
chimera. Ma anche per loro, impegnati ad aiutare i loro capitani, va il nostro plauso per essersi 
ritagliati spazi decorosi in questo magnifico sport>>.
Il libro si avvale di una serie di presentazioni, dal presidente della Federciclismo Renato Di 
Rocco, ai giornalisti Marino Bartoletti, Sergio Neri, Giacomo Santini, all’ex professionista ed 
ora commentatore Rai Davide Cassani. <<Nel libro – dice ora Testi – ho voluto anche fare 
omaggio ad un grande pittore di Santarcangelo, Federico Moroni, scomparso nel 2000, che 
amava moltissimo il ciclismo; parecchie sue opere vi sono riprodotte>>. L’opera è edita dalla 
Stear  di  Ravenna (prezzo  24 euro)  << e  ho avuto l’appoggio  per  realizzarla  –  sottolinea 
l’autore – di un grande appassionato del ciclismo quale Claudio Brusi della Freewheeling>>.

Lo scrittore, originario di Perticara di Novafeltria, ora residente a Massa Lombarda,  è già 
autore  di  altre  pubblicazioni  sul  ciclismo quali  “Il  Giro  della  Romagna  nel  2000” e  “Lo 
Scrigno d’oro” sulla squadra professionista di S. Ermete, oltre che di pubblicazioni di calcio e 
boxe. Consigliere regionale per nove anni, ore presiede la Commissione Studi e Progetti del 
comitato regionale della Federciclismo.

Organizzazione a cura del Comune di Novafeltria, Assessorato Cultura.
Info:  www.comune.novafeltria.pu.it 
Biblioteca Comunale tel. 0541 922256

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso il Municipio

Novafeltria,  17/07/2008
Comune di Novafeltria

L’Assessore alla cultura
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