
 
 

Il Laceno si colora di rosa. In ventimila per il Giro 

Bagno di folla per la corsa che torna sull’altopiano 14 anni dopo l’ultima volta 

 

Avellino- Vetrine e balconi addobbati con il colore ufficiale. “Sua maestà” il tartufo a dare il benvenuto ai 

ventimila fan attesi sull’altopiano. Bagnoli s’agghinda di tutto punto per accogliere la carovana rosa che 

torna al Laceno quattordici anni dopo, ma senza il “pirata”. Ed è nel suo ricordo che si consuma la vigilia 

dell’ottava tappa del Giro d’Italia. Il programma delle manifestazioni organizzate per vivere, far conoscere e 

rilanciare il territorio ha vissuto il momento più alto e commovente con la scoperta di una targa in memoria 

di Marco Pantani, atteso protagonista nel 1998 e battuto al traguardo dallo svizzero Zuelle.  

 

Il sindaco di Bagnoli Irpino, Aniello Chieffo, ha scoperto a Fontana Chianizzi, la lapide restaurata per 

l’occasione in ricordo del “pirata”, dando così inizio al simbolico conto alla rovescia per l’arrivo della 

carovana rosa. «Abbiamo accettato l’invito ad ospitare l’arrivo della tappa per ridare una nuova spinta al 

nostro territorio », ha commentato il primo cittadino di Bagnoli, Chieffo. «Sulla Piana del Laceno abbiamo 

un grande progetto di rilancio: nuovi impianti di sci, il restauro dell’albergo al lago, nuove strutture sportive, 

la messa in sicurezza delle grotte, la realizzazione di una monorotaia e tanto altro ancora, per ridare al 

Laceno tutta la luce che merita».  

 

E per un giorno i riflettori di tutta Italia si accenderanno per l’arrivo dell’ottava tappa del Giro. La 

ciliegina sulla torta dell’opera di rilancio del Laceno. «A supporto di queste grandi opere stiamo mettendo a 

punto, parallelamente, un programma di iniziative stabili che faranno vivere il nostro comune per tutto 

l’anno: programmi per le scuole, convegnistica, oltre al Laceno Estate e al rilancio del Laceno d’Oro, il 

festival cinematografico nato negli anni ‘60 e fortemente sostenuto da Pier Paolo Pasolini. La tappa del Giro 

d’Italia sarà, quindi, un punto di partenza, per il comune di Bagnoli, per il rilancio turistico del territorio, con 

un nuovo piano di comunicazione e promozione. Nei prossimi giorni - rivela il sindaco Chieffo - 

presenteremo il nuovo logo di Laceno, per sottolineare la naturale anima turistica della location». 

 

Intanto, per il ritorno del Giro sull’altopiano è stato previsto un lungo week end di eventi ed 

enogastronomia, per accogliere al meglio i campioni delle due ruote, gli sportivi, i turisti ed i semplici 

cuoriosi per una giornata di festa e di colore. Sono attese oltre ventimila presenze e nelle strutture ricettive si 

registra il tutto esaurito. Chi non ha trovato posto, già da ieri si è sistemato con i camper lungo il percorso 

che porta all’arrivo. Il Comitato Tappa ha voluto mettere in cantiere tante iniziative per un fine settimana, 

che oggi vivrà il suo punto più alto, all’insegna dello sport, del turismo, dell’enogastronomia e della 

montagna. 
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