
Evento organizzato da  Con il patrocinio  
A.S.D. Pol. Chianciano Magistrato delle Contrade del Comune di Montepulciano 

 

 

 

 
 

 

 

Venerdì 2 agosto, a Montepulciano, 

 

NON CORRO SOLO 
 

2^ edizione della Corsa Podistica in memoria di 

Lorenzo Martire 
atleta e appassionato il cui nome è legato 

indissolubilmente al 

Bravìo delle Botti 
 

 

Dalle 18:30 è possibile iscriversi al punto di 
ritrovo nel Giardino di Poggiofanti. 
(maggiori dettagli nella pagina seguente) 

- - - - - - - - - -  
La manifestazione è integrata  

da un incontro sul tema  
“Solitudine, depressione, cattivi pensieri: 

cominciamo a parlarne”,  

che si terrà alle 17:30 nella Sala Ex Macelli 
(Piazza Moulins).  

Interverranno  
la dott.ssa Lucia Chiocchi e il dott. Roby Parissi. 



La partenza della corsa è alle ore 19:30 dalla Colonna del 
Marzocco, nel cuore del Centro Storico. Iscrizioni, dalle 

18:30 fino a 10 minuti prima della partenza.  
 

Non è prevista nessuna premiazione o pacco gara, ma 
solo un grande ristoro finale.  

 
Iscrizione € 5,00.  

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza 

 

Il percorso, di circa 4 km, si sviluppa su 
saliscendi abbastanza impegnativi all’interno del 
Centro Storico, ripercorrendo, per il primo giro, 

lo stesso tracciato del Bravìo delle Botti.  
A seguire, un secondo giro leggermente più 

corto: Via del Teatro, Porta Farina,  
Parcheggio Ex Tribunale, Borgo Buio,  

Via di Gracciano nel Corso.  
Quindi, un altro percorso sul tracciato del 

Bravìo, con arrivo in Piazza Grande. 
 
 

E’ possibile anche effettuare una passeggiata sul 
percorso di un solo giro 

 
L’evento è aperto a tutti gli enti di promozione sportiva. 

 
Info e iscrizioni, Stefano Grigiotti (tel. 057831561  

347 5819105); Francesco Caporali (327 4455334) 
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