28/04/2016

Una mostra che unisce il vino al mondo del ciclismo In occasione della 99esima edizione del “Giro d’Italia” e
della “Eroica Primavera”, Ciacci Piccolomini d’Aragona rinnova il suo legame con la due ruote, unendolo al
mondo dell’arte. Dalla passione della famiglia Bianchini per il ciclismo, nasce, di fronte al punto vendita, una
nuova sala degustazione con un’esposizione permanente di bici, maglie storiche e cimeli di grandi corridori di
oggi e del passato, rivolta ai veri appassionati. A partire dal 1° maggio fino al 22 giugno sarà visitabile, all’interno
della struttura aziendale dedicata a tutti gli appassionati della bici, una mostra di pittura dell’artista spagnolo
Miguel Soro, ex ciclista e pittore, che, attraverso le sue opere, racconta tutte le sfumature del ciclismo di ieri e di
oggi. Una delle opere più rappresentative vestirà un’edizione speciale di mille bottiglie di Rosso di Montalcino 1/2
DOC 2014. Per ulteriori informazioni: bike@ciaccipiccolomini.com Roberto Cappelli
http://www.perlavaldorcia.com/
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