
vieni a “cavalcare lo spirito del ciclismo”, quello epico e popolare, che non muore mai

“The world-spirit” of cycling, the epic cycling of the people that will never die

Fino a vent’anni fa dicevi Eroica e pensavi a Ludwig van Beethoven, alla sua Sinfonia n. 3, a quell’in-
superato abbraccio di epica e di musica. Il grande compositore l’aveva voluta intitolare, proprio così, 
“Eroica”, in italiano, pensando a Napoleone che, in quell’alba del XIX secolo, sembrava, come diceva 

Hegel, “cavalcare lo spirito del mondo”. 
Oggi dici Eroica e pensi alle strade bianche del Chianti, alle migliaia di cicloamatori che, giusto da vent’anni, 

all’inizio dell’autunno, si danno appuntamento a Gaiole sui loro ferrei destrieri per “cavalcare lo spirito del 
ciclismo”, quello epico e popolare, che non muore mai. (Gino Cervi)

Up until twenty years ago, the word Eroica brought to mind Beethoven and his Symphony 
no. 3, that unsurpassed embrace of epic and music. The great composer specifically wanted 
the Italian title “Eroica” for his work. He was thinking of Napoleon who, at the dawn of 

the 19th century, seemed to be, in the words of Hegel, “the world-spirit on horseback”. Today, the word 
Eroica brings to mind the white roads of the Chianti region and the thousands of cycling enthusiasts 
who get together each year in Gaiole on their steel steeds to be “the world-spirit” of cycling; the epic 
cycling of the people that will never die. (Gino Cervi)

2016

Passano gli anni e ti ritrovi a fare, più che il 
padre, il nonno della creatura. L’ Eroica, 
quella con Elle apostrofo, quella mamma 

di Gaiole in Chianti, arriva alla ventesima edizio-
ne. La celebriamo in modo soft perché per noi non 
invecchia mai, perché anche tanti dei suoi prota-
gonisti vi hanno trovato un modo per allungarsi la 
vita. Come per le loro biciclette, scampate alla sega 
a ferro, come per tanti ex professionisti che la sto-
ria aveva sfiorato e accantonato subito e che stanno 
vivendo una seconda stagione di gloria, acclamati e 
celebrati talvolta oltre l’ effettivo merito.

Voglio celebrare i pochi che ci hanno credu-
to sin dall’ inizio, che hanno aiutato a crescere la 
creatura, che hanno accompagnato un’ idea ed un 
sogno fino al cospetto del mondo. E non posso ne-
anche mettermi a fare un elenco delle formidabili 
figurine, ormai riconosciute icone di questo nostro 
ciclismo. Tutti riconoscono le autentiche passioni, 

moltissimi sanno ormai distinguere le autenticità 
dai tentativi di imitazione, le passioni dalle mode, 
il grano dal loglio, che non manca mai in tutte le 
storie di successo.

Voglio solo dire, per festeggiare la ricorrenza, 
che non cito i dati di macroeconomia, così favo-
revoli alla fenomenologia de L’ Eroica. Mi piace, 
semmai, dire che se oggi anche il profes-
sionismo ha riscoperto le strade bianche e 
si interroga se un altro ciclismo è possibile 
lo deve ad un piccolo evento, condiviso da 
92 pionieri, datato 5 ottobre 97, proposto 
per regalo a chi veniva a fare la “Bartali”, 
legato ad un progetto molto romantico 
che si chiamava “Parco Ciclistico del Chianti”. 

Era un atto di amore verso un grande sport 
ed un bellissimo territorio, entrambi posti sotto 
assedio; ad entrambi L’ Eroica ha offerto una 
formidabile prospettiva.

The years pass and you find yourself more 
a grandfather than a father to your child. 
L’ Eroica, the one with the capital L’ , 

the mother of them all from Gaiole in Chianti, has 
reached its twentieth edition. We’ re going to take the 
celebrations easy because, for us, L’ Eroica is ageless, 
because many of its protagonists have found that it 

gives them life, just as it does their bicycles, 
which have been saved from the chop. Just as 
it gives life to many ex-pros that history had 
briefly registered before putting them aside 
again; many of them are living a second 
season of glory, they are acclaimed and 
celebrated, sometimes more than is their due. 

What I would like to do is celebrate those who 
believed in us right from the start, those who helped 
‘raise the child’ , who kept the idea and the dream alive 
up until its debut on the world stage. 

I cannot write a list of the formidable figures who 

have since become recognized icons of our brand of 
cycling. Everybody recognizes authentic passion; most 
can distinguish between authenticity and imitation, 
passion and fashion, wheat and rye. After all, every 
success story has its imitators.

To celebrate the anniversary, I will not quote 
the macro-economic data that are so positive in the 
case of the Eroica phenomenon. I prefer to dwell on 
another aspect; if even professional cycling has today 
rediscovered the white roads and finds itself wondering 
if another type of cycling is possible, it is due to a small 
event involving 92 pioneers that started on 5 October 
1997. Participation was offered as a prize to those 
who had completed the “Bartali” Granfondo and the 
event was linked to a very romantic project called 
“Chianti Cycling Park”. It was an act of love towards 
a great sport and a beautiful land, both of which were 
under attack, both of which have now been given a 
promising future, thanks to L’ Eroica. 

UN ATTO D’AMORE VERSO UN GRANDE SPORT E UN BELLISSIMO TERRITORIO
- An act of  love for a fantastic sport and a beautiful land -
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L’ idea de L’  Eroica è figlia delle mie passioni di ragazzo, della 
eco che ancora era molto forte attorno al duello sportivo 
del secolo fra Bartali e Coppi. Tutta la generazione di mio 

padre ne era stata coinvolta, quei due campioni avevano riscattato 
l’ immagine dell’ Italia nel mondo dopo una guerra disastrosa.

Il ciclismo era lo sport popolare per eccellenza, il 
più seguito nel mio bar di bambino. Poi, agli inizi 
degli anni 90, scrissi un progetto giornalistico 
che lanciava l’ idea del Parco Ciclistico del 
Chianti, ovvero la mia zona come ideale di per sé 

per andarci in bici. 

Era un modo di pensare ad uno sviluppo di questi spettacolari 
territori senza doverne cambiare i connotati, senza svenderli. Nel 
95 organizzai la prima Granfondo, dedicata al grande campione 
toscano Gino Bartali e dal 97 nacque L’ Eroica come gadget per 
chi partecipava, appunto, alla “Bartali”: due settimane dopo, senza 
pagare di nuovo, chi aveva corso la Granfondo si poteva reiscrivere 
a questa cicloturistica d’ epoca. Non competitiva, si legava all’ idea 
della preservazione delle ultime strade bianche ed alla riscoperta 
delle antiche radici del ciclismo; si poteva fare anche con bici 
normali ma noi avremmo premiato solo chi veniva su bici vecchie, 
riproponendo l’ immagine di un ciclismo che aveva fatto innamorare 
tanta gente.

Per anni è stata gestita da un gruppo di amici per pura passione, 
in modo volontario, ciò che fondamentalmente resta ancora 
oggi connotato saliente, ed il suo successo deriva proprio dalla 
condivisione di sentimenti che la gente de L’ Eroica è stata in grado 
di trasmettere ad ognuno dei suoi sempre più numerosi partecipanti.

Il primo segreto del suo successo, tuttora, è l’ autenticità che vi si 
respira, uguale a sé stessa anche coi grandi numeri che ha raggiunto. 

***

The idea of L’ Eroica came about largely thanks to the 
passions of my youth and to the still strong echo of the 
sporting duel of the century between Bartali and Coppi. My 

father’ s whole generation was taken up with it; those two champions 
redeemed Italy’ s world image after a disastrous war.

Cycling was the people’ s sport, and by far the 
most popular sport in the local bar when I 
was growing up. Then, at the beginning of the 
1990s, I prepared a project launching the idea 
of a Chianti Cycling Park, meaning a park in my 

area, which is ideal for cycling. 

The idea was to think of a way to develop this spectacular territory, 
without changing its character, without selling out.  In ’ 95 I organised 
my first Granfondo, dedicated to the great Tuscan champion, Gino 
Bartali and in 1997 L’ Eroica was born, initially as a ’ junket’  for 
participants of the “Bartali” granfondo: two weeks later, at no extra 
cost, those who had taken part in the Granfondo could register to 
participate in this non-competitive vintage leisure ride. Linked to this 
was the idea of maintaining the last white roads and rediscovering 
the old roots of cycling. At the time, the event was open to all types 

of bikes but only those on old bikes were awarded prizes. We wanted 
to represent the image of the type of cycling that had awoken the 
enthusiasm of many people.

For years, L’ Eroica was managed voluntarily, out of pure passion, 
by a group of friends, something that is still very noteworthy today. Its 
success is mainly due to the sense of sharing a common passion that 
L’ Eroica has been able to transmit to each and every one of the ever-
growing number of participants.

The main secret of its success is still its authenticity, the fact that 
the event has remained the same despite the huge numbers that are 
now involved. L’ Eroica, cicloturistica d’ epoca che si svolge la prima 

domenica di ottobre con partenza da Gaiole in Chianti, è 
nata dall’ amore di Giancarlo Brocci per gli impareggiabili 

scenari delle colline toscane e per il ciclismo dei pionieri, austero e 
genuino. 

Questo libro ne ripercorre la storia, che per un 
intero popolo di cultori della poesia della fatica 
è già leggenda. Nei bar e nei circoli del Chianti 
di mezzo secolo fa, dove ancora risuonava l’ eco 
delle imprese di Bartali e Coppi, ha inizio il 

racconto. 

Che poi continua, nella parabola di Brocci, come consapevole 
ricerca e insieme coraggiosa riproposizione dei valori alle radici di 
uno sport tanto duro quanto popolare. Animati da questa solida 
passione, Giancarlo Brocci e i suoi compagni d’ avventura hanno 
scritto negli ultimi vent’ anni nuove pagine dell’ epica del ciclismo: 
dalla Gran Fondo “Gino Bartali”, pensata per lanciare il Parco 
Ciclistico del Chianti, a L’ Eroica, che ha dato il via in Italia e nel 
mondo a un movimento sempre più vasto e a un’ autentica moda, 
passando per i recenti fasti de L’ Eroica professionisti e l’ esperienza 
del Giro Bio (Giro d’ Italia dilettanti).

Giancarlo Brocci
L’  Eroica
pagine 192
Giunti Editore

BROCCI: L’ EROICA È FIGLIA DELLE MIE PASSIONI DI RAGAZZO
- Brocci: L’ Eroica is the product of  my youthful dreams -

LA STORIA DELL’  EROICA
History of  L’  Eroica

Giancarlo Brocci

L’  EROICA, IL LIBRO
L’  Eroica, the book

La storia del gruppo organizzatore de L’ Eroica si inserisce 
nella storia dell’ evento che ogni anno richiama a Gaiole in 
Chianti sempre più appassionati. Prima due, poi quattro, 

poi otto; nel corso degli anni i dirigenti dell’ ssd L’ Eroica si sono 
divisi i compiti per gestire al meglio ogni aspetto. Chi si occupa 
dei permessi e delle agibilità, chi del programma e del mercatino, 
chi dei ristori, chi delle iscrizioni, chi dei rapporti con la stampa. 
Insomma ognuno ha il suo lavoro da svolgere durante tutto l’ anno. 
Ecco qui i piccoli, grandi eroi che organizzano L’ Eroica fin dal 1997. 

Giancarlo Brocci, Rita Capotondi, Franco Gatterelli, 
Furio Giannini, Monica Licitra, Claudio Marinangeli,                      

Luigina Nassi, Cecilia Parrini

The wonderful story of the group that organises L’ Eroica 
forms part of the even more wonderful story of the event 
that brings more and more cycling enthusiasts to Gaiole in 

Chianti, every year. First two, then four, then eight; down through the 
years, the organisers of L’ Eroica have divided up the various duties so 
as to manage every aspect of the event in the best way possible. One 
person deals with obtaining permits and making the roads accessible, 
someone else takes care of the programme of events and the market. 
Others look after the food stops, registration, and press relations. All 
told, each member of the team has their own task that keeps them 
busy all year round. These are the heroes behind the scenes who have 
been organising L’ Eroica since 1997.

L’  EROICA, il gruppo storico
L’  Eroica, the founders



04 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2016

L’ Eroica; basta il nome per evocare le più forti emozioni. 
Quelle che rapiscono il cuore e inducono il viaggiatore 
a pedalare incontro al futuro pensando ai valori che da 

sempre sostengono la nostra società; il lavoro, la fatica e il sacrificio 
ma soprattutto il gusto di raggiungere un traguardo e la bellezza 
dello sforzo che si compie per arrivare a quel risultato. E’  così da 
sempre. Da quel lontano 1997 in cui L’ Eroica vide i natali ed iniziò 
ad avere successo prima in tutta la provincia di Siena, poi in Toscana 
quindi in tutta Italia. Ora in tutto il mondo.

Con L’ Eroica si riscopre il piacere dell’ esperienza, la serenità 
del viaggio lento, l’ enorme valore dell’ ambiente che si attraversa. 
“L’ Eroica è una poesia scritta con la bicicletta”, un’ idea romantica, 
cioè, di un ciclismo da eroi che un tempo contribuì a scrivere la storia 
di un Paese come L’ Italia e a riempire gli scaffali di letteratura di 
successo. L’ Eroica è le sue strade bianche, tratte in salvo dall’ assalto 
dell’ asfalto che contribuiscono a conservare un paesaggio davvero 
unico al mondo. L’ Eroica è anche i suoi ciclisti; uomini e donne di 
ogni età, estrazione sociale e provenienza, che ogni anno affollano 
il Chianti la prima domenica d’ ottobre per rendere omaggio alla 
bicicletta, ai buoni sentimenti che suscita, al valore di una scelta, 
lo sport del ciclismo, che insegna all’ uomo come farsi strada nella 
vita con la sola forza delle proprie gambe. Questo e tanto altro è 
L’ Eroica, declinata oggi in tutte le lingue e in ogni Continente tanto 
da farne un simbolo di bellezza che conquista ed affascina sempre 
più.

Fin dalla sua prima edizione 
L’ Eroica si svolge sempre la prima 
domenica di ottobre. Nel 1997 si 

disputò per la precisione il 5 ottobre, 
una settimana dopo la Granfondo 

Gino Bartali. 
Nacque come gadget gratuito per tutti quelli che, oltre 

cinquecento, vi avevano preso parte. Nacque anche per consumare 
tutto il “ben di dio” dei ristori che non erano stati consumati la 
settimana precedente. L’ idea di Giancarlo Brocci fu quella di 
lanciare un piccolo messaggio ai tanti ciclisti toscani nostalgici di 
un ciclismo ormai scomparso. Questa piccola provocazione trovò 
accoglienza nel cuore di 92 ciclisti che si incontrarono a Gaiole 
in Chianti vestiti con le maglie di lana e in sella a biciclette chiuse 
ormai da anni in cantina. Cicloturismo, la rivista più importante del 
settore, dedicò la copertina a questa fantastica impresa. Da lì fu un 
crescendo continuo ed inarrestabile.

L’ anno dopo furono già 150 i ciclisti al via in quella 
che fu l’ edizione passata alla storia per la pioggia, 
il freddo ed il fango che la caratterizzarono. 
L’ Eroica, nella sua straordinaria durezza, trovò 
così in quella seconda edizione la sua espressione 

più bella e affascinante.

Arrivò il 1999 con il sole e la sensazione che l’ evento avrebbe, di 
lì a poco, conosciuto un successo enorme. Partirono in 170, divisi 
in due percorsi che già allora suscitarono entusiasmo e curiosità in 
tutta la Toscana e dalle regioni più vicine.

È l’ anno duemila e L’ Eroica è già al quarto anno. A Gaiole in 
Chianti arrivano i primi stranieri, per la precisione dalla Gran 

Bretagna, Paese che da sempre vede la Toscana come un territorio di 
cui innamorarsi tanto da viverci tutto l’ anno. L’ Eroica del duemila è 
la prima che si svolge sotto il sole più pieno e il Chianti, si sa, con il 
sole acquisisce un fascino davvero irresistibile.

L’ Eroica 2001 si offrì a 240 ciclisti che vissero un’ altra giornata 
terribile, del tutto simile a quella di due anni prima. Però L’ Eroica 
è questa; “Fango, fatica ed anche sudore”. Tanto fango, tanta fatica 
e tanto sudore, quell’ anno, così tanto che all’ arrivo furono solo 
diciassette sul percorso lungo.

L’ anno dopo, nonostante la proposta tanto impegnativa, L’ Eroica 
si sviluppò ulteriormente. Al via furono 390 ai quali venne proposto 
il percorso di 200 chilometri, del tutto simile a quello odierno di 209 
chilometri. Fu quello il percorso che ispirò la nascita del “percorso 
permanente” de L’ Eroica, oggi frequentato da migliaia di ciclisti da 
tutto il mondo durante tutti i dodici mesi dell’ anno.

Corre il 2003 e L’ Eroica riserva ancora una nuova suggestione. Un 
black out causa l’ interruzione dell’ erogazione dell’ energia elettrica, 
così la partenza notturna de L’ Eroica da Gaiole diventa ancora più 
magica e speciale per gli oltre quattrocento che vi partecipano. Fra 
cui alcuni ciclisti giapponesi.

La magia dell’ Eroica cresce ancora nel 2004 perché, oltre alla 
pedalata della domenica, a Gaiole nasce il mercatino eroico della 
vigilia. Dalle bancarelle improvvisate lungo la via spuntano pezzi 
rarissimi che diventano l’ occasione per il magnifico racconto del 
ciclismo eroico e dell’ Italia che fu. Quella volta a Gaiole partirono 
quasi cinquecento. 

Nel 2005 iniziò la crescita esponenziale dei partecipanti, quasi il 
doppio rispetto all’ anno precedente. Il ciclismo da leggenda sfonda 
e per la prima volta si inizia a far caso alle bici moderne, specie 
le mountain bike, che stonano con l’ atmosfera poetica dei ciclisti 
eroici.

È il 2006 e L’ Eroica taglia il traguardo della decima edizione; i 
partenti iniziano a contarsi a migliaia. Insieme ai numeri crescono le 
iniziative che fanno dell’ Eroica un evento in tutti i sensi; la grigliata 
della vigilia, la mostra delle foto in bianco e nero, la registrazione 
delle bici eroiche, la sfilata. E poi la premiazione con Chianti, 
Formaggi e Panforte. Unica!

Arrivano i grandi numeri e arrivano i grandi campioni con la 
corsa dei professionisti che, partendo da Gaiole, arriva in piazza 
del Campo a Siena. Mentre a Gaiole, la prima domenica d’ ottobre, 
partono in 2300. E’  l’ anno 2007 e il successo de L’ Eroica favorisce 
le prime imitazioni in Italia anche se nessun’ altra ciclo storica vanta 
ribollita e strade bianche come qui in provincia di Siena.

Siamo nel 2008 e la crescita numerica non si arresta; al via sono 
3200 che mettono a dura prova la passione degli organizzatori e 
dei volontari. Si inizia a pensare di limitare L’ Eroica solo alle bici 
d’ epoca. Sarà così nel 2009 con una caduta delle iscrizioni a 2413. 
Però tutti adottano la bici e l’ abbigliamento giusto per essere in 
sintonia con i valori espressi da Giancarlo Brocci e dai dirigenti 
della società sportiva organizzatrice.

La battuta d’ arresto si rivela un successo enorme perché nel 
2010 i ciclisti tornano a superare abbondantemente quota 3000. E’  
un record sottolineato dal fatto che al via ci sono più di settecento 
stranieri. Ormai si ragiona in termini di numero chiuso. Che 
puntualmente viene introdotto nel 2011. Saranno ben 4900 al via. Il 
fenomeno inizia così ad interessare i grandi media che si affacciano, 
incuriositi, dal clamore che L’ Eroica suscita sempre più. 

Nel 2012 continua il successo travolgente dell’ evento che abbatte 
il muro dei cinquemila partecipanti. Tutti trovano motivo di grande 
soddisfazione grazie all’ offerta di quattro percorsi. Nessuno di 
questi è facile. Ognuno può vivere la sua Eroica secondo la propria 
preparazione e a tutti sono garantite emozioni in gran quantità. Si 
comincia a pensare di portare L’ Eroica fuori dai confini d’ Italia.

Nel 2013 L’ Eroica arriva in Giappone, grazie ad un professore 
dell’ Università per Stranieri di Perugia. Incredibile il paesaggio che 

I VENTI ANNI DE L’ EROICA
Twenty years of  L’ Eroica

I VENTI ANNI DE L’ EROICA  
- Twenty years of  L’ Eroica  -

Livio Iacovella
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si propone ai ciclisti che affrontano “le strade nere” (dalla lava) che 
portano ai piedi del Monte Fuji, monte sacro. 

È il 2014 e L’ Eroica arriva anche in Gran Bretagna. La via 
dell’ internazionalizzazione è ormai tracciata ma necessita di un 
supporto ulteriore. Gli organizzatori di Gaiole lavorano un anno 
intero per poter allestire al meglio l’ accoglienza di più i 5600 ciclisti 
da sessanta diversi Paesi; un trionfo di lingue e culture che nel 2015 
trova la sua bella espressione con Eroica California, Eroica Hispania 
e Eroica Primavera oltre ad Eroica Britannia e Eroica Japan. Lo 
sviluppo ed il sostegno che gli organizzatori storici cercavano 
arriva, entusiasta, da alcuni imprenditori italiani che acquisiscono 
il marchio e lo proiettano nel mondo che nel 2016 accoglie anche 
Eroica South Africa, Eroica Limburg e Eroica Punta del Este. Intanto 
a Gaiole si superano i seimila di cui un terzo dall’ estero.

L’ Eroica è un piccolo, ma grande, esempio di come il made 
in Italy sia spesso vincente. Qui a L’ Eroica c’ è poi anche la forza, 
straordinaria, dei valori che le hanno consentito di diventare un 
modello un po’  in tutto il mondo.

***

L’ Eroica; the name is enough to awaken the strongest 
emotions. The type of emotions that steal your heart and 
induce you to pedal into the future with our most deep-

rooted values in your thoughts: work, fatigue and sacrifice but most 
of all joy in achieving your goal and the poetry of the effort involved. 
This is how it has always been. Ever since that distant 1997, when 
L’ Eroica was born and began its success story, first in the province of 
Siena, then in Tuscany, throughout Italy and now all over the world.

With L’ Eroica, you rediscover the pleasure of living, the serenity 
of slow travel, the enormous wealth of the environment around you. 
“L’ Eroica is poetry on two wheels”, it’ s the romantic idea of the cycling 
of heroes who at one time even contributed to the history of a country 
such as Italy and to filling its bookshelves with quality literature. 
L’ Eroica and its white roads that have been saved from the onslaught 
of tar, both help to preserve a landscape, which is really unique in the 
world. 

L’ Eroica is also its cyclists: men and women of every age and 
social extraction, from every country in the world. They crowd into 
the Chianti region on the first Sunday of October every year to pay 
homage to the bicycle, to the good vibes that cycling creates, to the 
choice of cycling as a sport that teaches us how to get ahead in life, 
just by the sheer force of our own two legs. L’ Eroica is this and much 
much more, recognised, as it is today, in every language and on 
every continent, making it a symbol that is ever more attractive and 
successful.

From the very first edition, L’ Eroica 
has always been organised on the first 
Sunday in October. In 1997, it was 
held on 5 October, a week after the 

“Gino Bartali” Granfondo. 

It was introduced as a sort of junket for the over 500 riders who 
had taken part in the Granfondo. The plan was also to use up all 
the “goodies” left over from the previous week. Giancarlo Brocci’ s 
idea was to launch a message to the many Tuscan cyclists who were 
nostalgic about the kind of cycling that had, by then, disappeared. 
This small provocation was welcomed by 92 cyclists who met in 
Gaiole in Chianti, dressed in woollen jerseys and riding bikes that 

I VENTI ANNI DE L’ EROICA
Twenty years of  L’ Eroica
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undertaking. Since then, it has been a continuous and unstoppable 
crescendo.

The following year, there were already 150 cyclists at the starting 
line for an edition that went down in history for the rain, cold and 
mud. L’ Eroica, in its extraordinary difficulty, that year found the per-
fect expression of its being.

In 1999, the sun came out and with it the sensation that the event 
would soon know great success. There were 170 participants, divided 
between two routes that awakened enthusiasm and curiosity all over 
Tuscany and the nearby regions.

In the year 2000, L’ Eroica was already in its fourth year and the 
first foreigners started to arrive in Gaiole in Chianti, specifically from 
the UK, a country that has always loved Tuscany so much as to live 
there all year. L’ Eroica 2000 was the first to enjoy a sun-filled day and 
the Chianti region, as we know, is irresistibly beautiful in the sunlight.

L’ Eroica 2001 was experienced by 240 cyclists who had another 
terrible day, very similar to two years previously. But this is L’ Eroica; 
“mud, fatigue and sweat”. A lot of mud, a lot of fatigue and buckets of 
sweat, so much in that particular year that only 17 riders managed to 
finish the long route.

The following year, despite the extreme difficulty of the ride, L’ Ero-
ica continued to develop. There were 390 at the starting line and they 
could choose a 200 km route much like the 209 km route today. This 
distance inspired the launch of the L’ Eroica “permanent route” that 
thousands of cyclists from all over the world can now try out twelve 
months of the year.

It’ s now 2003 and L’ Eroica still has surprises in store. A blackout 
means that there is no electricity, so the atmosphere is even more mag-
ical and special for the over 400 riders who set off from Gaiole in the 
dark. Among them are several Japanese cyclists.

The magic of L’ Eroica grows even more in 2004, with the launch of 
the vintage market on the day before the ride on Sunday. The impro-
vised stalls along the street offer rare pieces that set the scene for the 
fantastic tale of ’ heroic’  cycling and an Italy that once was. That year, 
almost 500 took part. 

In 2005, the exponential growth in participants began, with almost 
double the numbers of the previous year. The cycling of legend has 
made it big and for the first time, modern bikes and especially moun-
tain bikes stand out because they clash with the poetic atmosphere of 
the heroic cyclists.

It’ s 2006 and L’ Eroica reaches the ten year mark; the numbers are 
now in the thousands. With the increase in numbers comes an in-
crease in the initiatives that make L’ Eroica an event in every sense; a 
barbeque the evening before, a black and white photo exhibition, the 
registration of ’ heroic’  bikes, the parade. Not to forget the prizes of 
Chianti, cheese and Panforte from Siena. Unique!

Big numbers and big names arrive when the pro race sets off from 
Gaiole to finish in Piazza del Campo in Siena. Back in Gaiole, on the 
first Sunday of October 2,300 take to the roads. The year is 2007 and 
the success of L’ Eroica is now apparent, thanks to the first imitations 
in Italy, though no other vintage ride can offer that special Tuscan 
ribollita soup and the white roads of the province of Siena.

We’ re now in 2008 and the numbers continue to grow; 3,200 cy-
clists really test the mettle of the organisers and volunteers and they 
start thinking about limiting L’ Eroica to vintage bikes. That’ s what 
happens in 2009 when the numbers drop back to 2,413. But everyone 
has the right bike and gear that is in perfect harmony with the values 
expressed by Giancarlo Brocci and the organisers.

The decision proved to be the right one with the enormous success 
in 2010 when well over 3,000 cyclists turned up, creating a record also 
in terms of foreign participants: 700 in all. Again the organisers had 
to think about limiting the number of participants and a maximum 
limit was introduced in 2011, when 4,900 took part. The phenomenon 
starts to interest the media who look with curiosity at the every-grow-
ing clamour created by L’ Eroica. 

I VENTI ANNI DE L’ EROICA
Twenty years of  L’ Eroica
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L’ Eroica is a small, but 
great, example of  the 
success of  “Made in 

Italy”. At L’ Eroica, there 
is also the extraordinary 
force of  the values that 
have permitted Italy to 
become a model for the 

whole world

***

THE MOST CLASSIC CHIANTI CLASSICO

Dievole, timeless land of wine

together with

Con L’ Eroica si riscopre la 
serenità del viaggio lento, 
l’ enorme valore dell’ am-
biente che si attraversa. 
L’ Eroica è una poesia 
scritta con la bicicletta, 

un ciclismo da eroi che ha 
scritto la storia di un Paese 

come l’Italia

***

In 2012, the amazing success of the event con-
tinues, breaking the barrier of 5,000 participants. 
Everyone is satisfied, thanks to the choice of four 
different routes, none of which are easy. 

Everyone experiences their own L’ Eroica ac-
cording to their own fitness level and everyone is 
guaranteed a great time. For the first time, there 
are thoughts of taking L’ Eroica beyond the Italian 
borders.

In 2013, L’ Eroica arrives in Japan, thanks to a 
professor of Perugia University. And what an in-
credible landscape awaits the cyclists who ride on 
the “black roads” (from lava) that lead to the foot-
hills of the holy Mount Fuji. 

In 2014, L’ Eroica arrives in the UK. The door 
to internationalization is well and truly open but 
more help is needed. The organisers of the Gaiole 
event work year round to prepare the best welcome 
possible for over 5,600 cyclists from sixty different 
countries. The event is a triumph of languages and 
cultures that finds its zenith in 2015 with the birth 
of Eroica California, Eroica Hispania and Eroica 
Primavera, as well as the previously launched Ero-
ica Britannia and Eroica Japan. The growth and 
support that the historical organisers were looking 
for arrives, in the enthusiastic form of a group of 
Italian entrepreneurs who purchase the brand and 
launch it in the world, adding Eroica South Africa, 
Eroica Limburg and Eroica Punta del Este to their 
portfolio in 2016. Meanwhile, in Gaiole, more than 
6,000 have registered, with more than one third of 
them coming from abroad.

L’ Eroica is a small, but great, example of the 
success of “Made in Italy”. Here at L’ Eroica, there is 
also the extraordinary force of the values that have 
permitted Italy to become a model for the whole 
world.
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Pochi giorni fa mi chiamava il mio amico californiano 
Wesley: “Ciao Michele, arriviamo il 26 da San Luis 
Obispo, siamo in 13”. San Luis Obispo è la nostra 

città gemellata oltreoceano e Wesley è il simpatico ed eclettico 
organizzatore di Eroica California, che si tiene da quelle parti già 
da due anni. Mi piace parlare di questi aspetti, principalmente 
umani, perché questa è per noi L’ Eroica oggi, ma soprattutto questa 
è L’ Eroica per chiunque nel mondo. Il Chianti è una terra di gente 
genuina che sta godendosi un momento di celebrità quanto mai 
meritato, dovuto alla loro capacità di rimanere uguali a sè stessi. Ma 
è anche un luogo da sempre connesso con il mondo che, in questi 
inflazionati tempi moderni, ha saputo anche trasmettere quella sua 
caratteristica popolare imperniata sui rapporti umani. E in maniera 
contemporanea Gaiole in Chianti è uscito dai suoi confini portando 
con sé, in modo contagioso, il senso di comunità che lo ha reso il 
paese più vivibile.

Dalla prima edizione del lontano 1997 sono passati vent’ anni, 
eppure ancora non abbiamo trovato la risposta alla domanda più 
banale e più frequente che ci viene rivolta quotidianamente dai 
nostri ospiti: ma L’ Eroica che cos’  è? Nelle intenzioni dei Gaiolesi 
una festa popolare per sé stessi in cui la bicicletta aveva un ruolo 
fondamentale perché capace di trasmettere quel gusto dell’ impresa 
che tanto unisce chi lo prova. Ma anche un modo divertente e 
trasparente per vivere e trasmettere il patrimonio ambientale di 
queste terre fortunate. Da qua il ’ manifesto per la manutenzione 
delle strade bianche’ , fatte dalle mani sapienti dei nostri cantonieri 
che con il martello spaccavano quei sassi rimasti oggi a fondamento 
inestimabile dei celebri tracciati. Diciamo la nostra biodiversità!!!

Ripercorrere tutte le 19 edizioni che ci hanno portato fin qua 
sarebbe difficile in così poche righe ma vale la pena ricordare quando 
la passione ci faceva svegliare alle 4 del mattino per dare il via, prima 
ai pochi e poco tempo dopo ai tanti eroici, che ci credevano quanto 
e più di noi. Centinaia di volontari che dedicavano giorni e notti 
all’ illusione di poter mostrare al mondo sé stessi e la loro storia, 
compresi tutti coloro che ancora era necessario ’ precettare’  per 
allestire i punti di ristoro e l’ assistenza sul percorso. Il lavoro non 
bastava mai a soddisfare la sete dell’ Eroica in tutte le sue esigenze da 
predestinata, tanto che lo storico striscione su tela - d’ epoca anche 
quella - che recitava ’ Traguardo’  veniva sempre e viene ancora 
attaccato in piazza Ricasoli alle 1.00 del mattino da quei 5 o 6 che, 
ubriachi di goliardia, tirano più tardi degli altri la notte della vigilia 
accorgendosi della dimenticanza.

Il vino, i Castelli, i paesaggi sono sempre rimasti a fare da 
contorno a uno spirito ’ fortunato’  che dalle nostre parti è sempre 
esistito ma che l’ Eroica ha saputo esaltare.

Non credo esistesse sistema migliore per festeggiare il Suo 20° 
compleanno se non facendola diventare il luogo in cui si coltivano 
rapporti umani fra appassionati di ciclismo ma anche di vino, di 
ambiente di cultura chiantigiana e toscana.

Wesley e i suoi amici, ormai anche nostri, vengono qua per 
questo e alla fine era l’ unica cosa che abbiamo sempre voluto… 
Perché l’ importante è che la nostra storia rimanga davvero uguale 
a sé stessa e sono sicuro che anche quest’ anno, puntualmente, 
qualcuno a mezzanotte farà notare che quello striscione è rimasto 
da attaccare.

Buon compleanno L’ Eroica.

***

A few days ago my Californian friend Wesley called me: 
“Ciao Michele, we arrive on the 26th from San Luis 
Obispo, there are 13 of us”. San Luis Obispo is our twin 

town across the ocean and Wesley is the nice guy and eclectic organiser 
of Eroica California that has been held in San Luis for the last two 
years. I like to talk about these human aspects, because, for us, this 

is L’ Eroica, indeed this is L’ Eroica for the whole world. Chianti is a 
land of genuine people who are enjoying a well-deserved moment of 
glory, thanks to their ability to be true to themselves. But it is also a 
place that has always been connected with the outside world and that, 
in these modern times, has managed to transmit its spirit, based on 
human relationships, to the world. In the same way, Gaiole in Chianti 
has gone beyond its borders, bringing with it a contagious sense of 
community that makes it one of the best places to live in the world.

Since the first edition in 1997, twenty years have passed, and still 
we haven’ t found the exact answer to the most banal, most frequent 
question put to us daily by our guests: what exactly is L’ Eroica? For 
the people of Gaiole it is a local festival, in which the bicycle has a 
fundamental role because of the sense of achievement it gives, uniting 
all those who experience it. But, it is also a fun and transparent way to 
experience and transmit the environmental heritage of these fortunate 
lands. From this came the ’ bill to maintain the strade bianche (white 
roads)’ , those roads that were made by skilled hands that broke the 

stones that today form the foundations of these famous tracks. Let’ s 
call it our biodiversity!

To go back over all 19 editions that brought us to where we are 
today would be difficult in these few short lines. But it is worthwhile 
to recall the passion that got us out of our beds at 4 in the morning 
to give the starting signal, initially to a few and then in time to many 
many ’ heroes’  who were even more passionate than us. Hundreds of 
volunteers dedicated their days and nights under the illusion that they 
would be able to show themselves and their history off to the world, 
including those who had to be ’ cajoled’  into setting up the food points, 
providing assistance along the routes etc. The work was never enough 
to satisfy L’ Eroica’ s thirst. Indeed, the historical canvas ’ Traguardo’  
banner denoting the finish line, a vintage piece too, was and still is 
always hung in Piazza Ricasoli at 1.00 in the morning by those 5 or 6 
who stay up later than everyone else on the eve of the event and notice 
that the banner was forgotten.

Wine, castles, landscapes are the frame around the fortunate spirit 
we have always had but which L’ Eroica has brought to new levels.

I think the best way to celebrate L’ Eroica’ s 20th birthday is to 
create a place where friendships are born among cycling enthusiasts 
but also with those who are passionate about wine, the environment 
and the Chianti and Tuscan cultures. 

Wesley and his friends, who are now our friends too, are coming for 
this and this is the one thing that we have always wanted… Because 
the important thing is that we remain true to ourselves and I am sure 
that this year, as every year, at midnight, someone will notice that the 
banner still has to be hung.

Happy Birthday L’ Eroica.

l’ Eroica che cos’ è?
Nelle intenzioni dei Gaiolesi una 

festa popolare per sé stessi in 
cui la bicicletta aveva un ruolo 
fondamentale perché capace di 

trasmettere quel gusto dell’ impresa 
che tanto unisce chi lo prova

***

L’ EROICA, FESTA MONDIALE PER TUTTI I GAIOLESI, FESTA POPOLARE PER IL MONDO
- L’ Eroica, a world festival for Gaiole, a local festival for the world -
Michele Pescini - sindaco/Mayor of Gaiole in Chianti

L’ EROICA e gaiole in chianti
L’ Eroica and Gaiole
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CICLO CLUB EROICA
Ciclo Club Eroica

Nasce Ciclo Club Eroica. O meglio, 
rinasce. Quelli che a L’  Eroica 
c’  erano all’  inizio (e oggi siamo fieri 

sia diventato un titolo di merito) si ricordano 
che a suo tempo furono stampate delle tessere 
molto caserecce, che avevano solo un senso di 
appartenenza e servirono a fidelizzare alcuni bei 
personaggi attorno al giornale, al numero unico 
che pubblicavamo per l’  evento.

Si trattava delle figurine principali di Eroica 
(Berruti, Luzzana, Fioresi, Leonardi...) e di quanti, 
giornalisti, scrittori, collezionisti, collaboravano 
coi loro contributi letterari a comporre quella 
rivista.

Oggi, mentre ci prepariamo a 
vivere la ventesima edizione, sono 
maturati i tempi perchè si dia 
senso compiuto all’  idea di un Club 
di Eroici, un gruppo di persone 
che condividono la nostra idea 
di ciclismo e che vogliono viverla 
e svilupparla con noi ancora più 

intensamente.

Potrei dire che da quei tempi pionieristici 
di quel barlume di Club degli Eroici molto è 
evidentemente cambiato nei numeri e nella 
geografia di Eroica e ben poco nei valori 
fondamentali ma non voglio rischiare nessun 
dibattito filosofico su ciò che credo e sento e su 
ciò che è.

Quello che è vero di sicuro lo possiamo 
esprimere in un concetto fondante del nascente 
Club: vogliamo riprenderci il nostro sport, il 
grande ciclismo, che vanta un giacimento di 
passione persino superiore alle attese di gente 
come noi, notoriamente ottimista.

Iscriversi al Club comporterà la sottoscrizione 
di una tessera annuale che prevede una serie di 
benefici esclusivi e, soprattutto, la creazione di 
una comunità che condivide idee ed iniziative, 
che elabora proposte, che vive assieme momenti 
speciali, che dispone di servizi in grado di rendere 
straordinario il suo vivere lo spirito eroico.

Chi pensa ad una operazione commerciale è 
invitato caldamente da ora a non aderire.

Molto semplice, nessun obbligo, nella vita del 
Ciclo Club andremo avanti con chi sa che noi, 
da sempre, non abbiamo solo voluto creare un 
evento di moda, abbiamo invece creduto possibile 
il sogno di rendere un senso alla nostra passione 
di ragazzi.

Aspiriamo a progettare il ciclismo del futuro, 
oltre che a vivere, ciò che già stiamo facendo, 
questo ciclismo eroico come straordinaria 
esperienza di vita, di cultura, di fatica ed 
avventura, di amicizia e di turismo, col gusto di 
tornare a godere della bellezza di un grande sport 
fatto, appunto, per sport.

I servizi che la tessera offre sono elencati 
altrove; quello che mi sento di garantire, a 
proposito dell’  operazione commerciale, che la 
spesa della tessera sarà coperta e di gran lunga 
dai benefici previsti. Uno su tutti, giusto per 
esemplificare: l’  iscrizione al Club assicurerà ai 
soci la partecipazione di diritto a tutte le Eroiche a 
tariffa Club, ovvero la più economica. 

Per questo non è prevista una quota di ingresso; 
cadenza annuale, che ognuno possa misurare che 
cosa ha ottenuto dalla sua partecipazione al Ciclo 
Club.

Vedrete che faremo grandi cose assieme.

***

The Ciclo Club Eroica is born, or more 
precisely, it is born again. Those who 
came to L’  Eroica in the beginning (today 

we are delighted that this has become a cause for 
pride) will remember that some very homemade 
membership cards were printed at the time. 

They gave a sense of belonging and were 
aimed at creating loyalty among some of the great 
characters who were involved in the newspaper that 
was published just once. We’  re talking about some 
of L’  Eroica’  s best known names (Berruti, Luzzana, 
Fioresi, Leonardi...) as well as journalists, writers 
and collectors who contributed to the paper with 
their literary efforts.

Today, as we prepare for the 
twentieth edition, it is time to give a 
sense of completeness to the idea of a                                                                                   
Ciclo Club Eroica, a group of people 
who share our idea of cycling and 
who want to experience and develop 

it more intensely with us.

From the pioneering times when the idea of an 
Eroica Club was just a glimmer, much has changed 
in terms of Eroica numbers and geography but very 
little in terms of its fundamental values. I could 
continue but I don’  t want to get into a philosophical 
discussion here.

One thing is certain and we can express it in one 
of the founding concepts of the new Club: we want 
to win back our sport, the great cycling of yore that 
has a store of passion that is even greater than the 
expectations of notoriously optimistic people like us. 

Club membership involves an annual 
subscription that includes a series of exclusive 
benefits and the creation of a community to share 
ideas and initiatives, develop proposals, enjoy 
special moments together and avail of services that 
will make the Eroica experience extraordinary.

If you think this is a commercial venture, you 
are simply invited not to subscribe. There is no 
obligation, the Ciclo Club will thrive with those 
who know and have always known that we never 
wanted to create a fashionable event; we have 
always thought that it was possible to realize the 
dreams of our youth.

Our dream is to design the cycling of the future 
and to live (as we already do) this extraordinary 
experience of ’  heroic’   cycling; we choose life, 
culture, fatigue and adventure, friendship and 
tourism, with the joy of getting back to the beauty 
of a great sport, for sport’  s sake. 

The list of services included in your subscription 
can be found elsewhere; what I can guarantee is that 
the cost of the card will be more than covered by the 
benefits. Just to give an example, club membership 
will ensure participation in all the Eroicas at the 
club rate, which will be the best rate available. 

For this reason there is no subscription fee, just 
the annual membership that allows everyone to 
measure what their Ciclo Club membership means 
to them. 

You’  ll see: we will achieve great things together. 

CICLO CLUB EROICA, PER FARE GRANDI COSE ASSIEME
- Ciclo Club Eroica, we will achieve great things together -

Giancarlo Brocci

Quello che è vero di sicuro 
lo possiamo esprimere in 
un concetto fondante del 
nascente Club: vogliamo 

riprenderci il nostro sport, il 
grande ciclismo, che vanta 
un giacimento di passione 

persino superiore alle 
attese di gente come noi, 
notoriamente ottimista

***

We want to win back our 
sport, the great cycling of  
yore that has a store of  

passion that is even greater 
than the expectations of  

notoriously optimistic people 
like us

***
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CICLO CLUB EROICA
Ciclo Club Eroica

L’  iscrizione ad Ciclo Club Eroica è aper-
ta a tutti gli amanti del ciclismo su stra-
da. I possessori di biciclette d’  epoca, le 

cosiddette bici eroiche, sono i primi benvenuti, 
ma obiettivo del club è ampliare gli orizzonti del 
mondo eroico.  Iscriversi a Ciclo Club Eroica non 
significa solo essere membro di un club ciclistico 
ma entrare a far parte di una famiglia internazio-
nale che offre tantissimi vantaggi ai propri soci.

Affiliarsi al Ciclo Club Eroica è facile! A Ga-
iole in Chianti, durante L’ Eroica, potrai rivolgerti 
all’ ufficio informazioni presso Casa Eroica dove 
troverai tutta la modulistica necessaria per iscri-
verti e sottoscrivere il decalogo etico. In qualsiasi 
parte del mondo potrai trovare tutte le informa-
zioni su www.eroica.cc, compilare online il modu-
lo, sottoscrivere il decalogo etico ed effettuare il 
pagamento tramite carta di credito.

Iscrizione
L’ iscrizione al Ciclo Club Eroica ha un costo 

annuale di € 100,00 e prevede tanti privilegi riser-
vati ai propri soci.

Non aspettare gennaio 2017 per iscriverti, in 
quanto coloro che si affilieranno nel corso del 
2016 godranno dei benefici fino al 31/12/2017.

Vantaggi
Fin da subito i soci del Ciclo Club Eroica bene-

ficeranno dei seguenti vantaggi:
• Iscrizione garantita a tariffa club (agevolata) 

a tutte le Eroiche nel Mondo compresa quella 
mitica di Gaiole in Chianti;

• Copertura assicurativa giornaliera inclusa 
(ACSI) per partecipare agli eventi Eroica e 
Ciclo Club Eroica;

• Kit di benvenuto - spedito tramite posta 
all’ interno di una scatola personalizzata e 
contenente:

• Tessera 
• T-shirt “Limited Edition” Ciclo Club Eroica
• Spilletta 
• Frontalino adesivo in alluminio per la bici
• Diario Eroico con copertina in pelle
• Iscrizione inclusa per un anno al “Wine Club 

1141 Barone Ricasoli”
• Dorsale personalizzato per Eventi Eroica
• 1° numero della collana “Caffè Italia” dedica-

ta alle bellezze italiane (riservato ai primi 300 
iscritti al Club)

Da gennaio 2017:

• Sconti per l’ acquisto online del merchandi-
sing a marchio Eroica;

• Sconti per vacanze cicloturistiche negli Italy 
Bike Hotels;

• Possibilità di acquistare a tariffa Club la di-
visa ufficiale;

PERCHÉ ISCRIVERSI
- Why join -

• Possibilità di acquistare pubblicazioni e ri-
viste storiche del ciclismo a tariffe scontate;

• Noleggio bici a tariffa Club agli eventi Eroi-
ca;

• Partecipazione agli eventi Eroica Travel per 
vivere un week end eroico con gli amici del 
Club nelle località più belle del mondo.

***

It’ s easy to join the Ciclo Club Eroica ! All 
lovers of road cycling can become members of 
the Ciclo Club Eroica. Those who own vin-

tage bikes, the so-called bici eroiche are most wel-

come but the objective of the club is also to expand 
the horizons of the Eroica world. 

Joining the Ciclo Club Eroica does not just mean 
joining a cycling club; you will become part of an in-
ternational family that offers many advantages to its 
members.

During L’ Eroica, in Gaiole in Chianti, you will 
be able to get information at Casa Eroica, where 
you will find the Club membership form and ethical 
agreement.

Wherever you are in the world, you will be able 
to find all the information at www.eroica.cc, com-
plete the online form, sign the ethical agreement 
and pay by credit card.

Membership

Membership of Ciclo Club Eroica has an an-
nual cost of € 100.00 and includes many privileges 
that are reserved for members.

Don’ t wait until January 2017 to subscribe be-
cause, if you join in 2016, you will enjoy all the ben-
efits until 31/12/2017.

Club members will 
immediately enjoy the 

following benefits:
• Guaranteed registration at the Club rate (fa-

vourable) for all the Eroicas in the World in-
cluding the mythical event in Gaiole in Chianti;

• Daily insurance cover (ACSI) to participate in 
Eroica and Ciclo Club Eroica events;

• Welcome Kit – delivered by post, in a personal-
ised box, containing:

• Club card 
• “Limited Edition” Ciclo Club Eroica T-shirt 
• Badge
• Aluminium sticker for the front of your bike
• Eroica leather bound Diary
• Annual membership of the “Wine Club 1141 

Barone Ricasoli”
• Personalised race number for Eroica Events
• First edition of the “Caffè Italia” book series, ded-

icated to the wonders of Italy (reserved for the 
first 300 members to join the Club)

From January 2017:

• Discounts for the online purchase of Eroica 
branded merchandise;

• Discounts for cycling holidays in Italy Bike Ho-
tels;

• Possibility to purchase the official uniform at the 
Club rate;

• Possibility to purchase historical cycling publica-
tions and magazines at discounted rates;

• Bike hire at Club rates for Eroica events;
• Participation in Eroica Travel events to expe-

rience an Eroica weekend with Club friends in 
some of the most beautiful locations in the world.
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A new US offshoot of an Italian cycling 
festival aims to recapture the spirit 
of the sport’ s golden age L’ Eroica, 

for the uninitiated, is an annual cycling festival 
in Tuscany meant to evoke il ciclismo eroico, the 
gauzy “golden age” of Italian cycling.

Instead of carbon fibre, spandex and energy 
gels, think Reynolds tubing, woollen jerseys,

and bread, water, and wine. There is much 
socialising and cooing over historic bikes, but

the main event is a long ride, partly on rural 
gravel roads, on which only pre-1987 bikes — or 
at least those carrying proper period detail — are 
condoned.

Held annually in Italy since 1997, the event is 
now sponsored by saddle-maker Brooks

and has blossomed into an international 
franchise, with events in England, Japan and,

soon, possibly South Africa and Australia. Its 
spirit has even trickled back into professional 
racing, with big events adding wily gravel or 
cobbled stages to shake up the rigid orchestration 
of modern racing. “People want the human story, 
they want something unexpected, something 
epic,” is how former pro Andy Hampsten — 
the only American to win the Giro d’ Italia — 
described it the night before the ride

RASSEGNA STAMPA
International news

POSTCARD FROM... CALIFORNIA
Financial Times, 24 april 2015
(Tom Vanerbilt)

Giancarlo Brocci, le fondateur de l’ Eroi-
ca, peut sourire, la fête est réussie. En 
2010, la 14e édition de sa course a ras-

semblé 3 450 participants de 26 nationalités, du 
professionnel à l’ amateur. De stand en stand, les 
fadas de la petite reine sont à la recherche de pièces 
rares. Ils y trouvent aussi les journaux et la litté-
rature qui narrent les heures de gloire des forçats 
de la route. Roel Joling, un jeune Hollandais bâti 
comme un viking, résume avec philosophie ce qu’ il 
est venu chercher : «Sans Histoire, il n’ y a pas de 
futur, cela est valable aussi pour le cyclisme. »

Collectionneurs anonymes

Devant les bureaux de l’ Eroica, les coureurs 
à l’ ancienne attendent leur tour pour enregis-
trer leur engin. Giancarlo explique le règlement : 
« Pour participer, les bicyclettes doivent être an-
térieures à 1987 et tenir compte de trois caracté-
ristiques principales : les gaines de frein doivent 
être extérieures au guidon, les leviers de vitesse 
sur le cadre et les cale-pieds avec courroies. C’ est 
ça aussi la beauté de cet événement, faire revivre 
de beaux vélos dans toute leur gloire. » 

L’  Eroica Peloton vintage
L’  Equipe / Sport&Style, 
september 2011
(Jérôme Lechevalier)

Many of white gravel tracks, or strade 
bianche, still survive in Tuscany to-
day, thanks largely to a retro cycling 

event called L’ Eroica, which was started in 1997 
in Gaiole in Chianti, by Giancarlo Brocci: “The 
idea of the event was to protect the strade bianche 
from being resurfaced, but also to rediscover the 
roots of the sport away from technology and dop-
ing me”. “You have to remember that after the sec-
ond world war, Bartali and Coppi restored pride 
in the country”.

L’ Eroica takes place every October, and last 
year added a spring edition. All cyclists have to 
ride steel-frame bikes made before 1987, and 
dress in suitable period costume – merino wool 
jerseys, leather shoes and cotton caps. The idea 
is to discover and enjoy the timeless scenery of 
Tuscany while cycling along quiet country lanes, 
but also to challenge yourself physically with the 
most basic tools of the sport. It’ s a hugely popular 
event that this year will draw in 7,000 riders from 
around the world, tripling the population of the 
usually quiet town of Gaiole over the course of a 
weekend, and pumps an estimated €3m-€4m into 
the local economy.

A classic cycle ride in 
Italy’ s Chianti country
The Guardian, may 2016
(Andy Pietrasik)

Of all the things a cyclist could list as 
essentials for riding, the road is not 
likely to be the first to jump to mind; 

it is a given. But in the vineyards and rolling 
hills of the Chianti area of Tuscany, preserving 
the heritage of the white gravel roads inspired a 
vintage-bicycle race that has grown to more than 
5,000 participants. 

L’ Eroica is a celebration of Italy’ s rich cycling 
and cultural heritage. 

This year’ s event was dedicated to the 100th an-
niversary of the birth of Gino Bartali, who won the 
Tour de France in 1938 and 1948 and helped rescue 
Jews in Italy during World War II by hiding falsified 
documents in the saddle of his bike. 

Unlike in competitive cycling races, there are no 
official winners at L’ Eroica. Carbon fiber is not al-
lowed, and spandex is scarce, replaced with period at-
tire. Rules dictate the equipment that may be used in 
the tour: steel-frame road racers built before 1987 and 
slim, low-profile tires are among the requirements.

At the end, riders are greeted not with a medal, but 
with a hero’ s reward: local fare like ribollita and sop-
pressata, and a bottle of Chianti Classico.

A Race Against Time
The New York Times, april 
2015
(Tom Vanerbilt)

Instead of carbon fibre, spandex 
and energy gels, think Reynolds 
tubing, woollen jerseys, and bread,          

water, and wine

It rained, heroically, but we rode on re-
gardless, like heroes. There is something 
magical about Tuscany, which, allied to a 

vintage bicycle, woollen jersey and shorts, 5,500 
accomplices, clay roads, short and savage climbs, 
and wonderful local cuisine, makes L’ Eroica the 
best of all mass participation events, in my opin-
ion at least. L’ Eroica is the granfondo that in-
spired a professional race, the Strade Bianche, but 
professionals past and present are no strangers 
to the former. Laurens ten Dam and Alex Stieda 
were both participants at this 19th edition of the 
vintage event created by Giancarlo Brocci in 1997.

Brocci urges guests at the pre-event press con-
ference to find room in their lives for suffering, 
and while his translator admits that something 
of the founder’ s florid prose is lost in translation, 
surely there is too much enjoyment for real hard-
ship, even in the sporting sense. Brocci is unde-
terred, riffing (in Italian) on the “beauty of fatigue 
and the taste of accomplishment”.

L’ Eroica has expanded beyond recognition 

From 92 participants the first time the event 
rolled out of Gaiole in 1997 to 5,500 on Sunday.

Eyewitness: in praise of 
L’ Eroica
Rouler, october 2015
(Timothy John)

On connait l’ Eroïca, celle qui est organi-
sée dans les collines de Toscane, celle 
qui visite les vignobles séculaires du 

Chianti, autour de la localité de Gaiole in chianti. 
Cette année, elle aura lieu le dimanche 2 octobre 
2016 et elle fêtera son vingtième anniversaire. Son 
fondateur Giancarlo Brocci explique: «L’ Eroïca 
est un vrai exemple de valorisation du patrimoine, 
d’ un style de vie qui prône un cyclisme propre, 
un monde où chacun d’ entre nous est héroïque à 
sa façon, l’ important étant de démontrer que l’ on 
peut se sacrifier et souffrir avec le sourire pour 
une passion aussi saine que le vélo!»

On connait moins la deuxième Eroïca 
italienne, celle qui a été lancée en 2015 et a 
lieu au printemps. 

Elle s’ appelle d’ ailleurs «Eroïca primavera» et 
se déroule également en Toscane, mais à l’ oppo-
sé de Gaiole, tout près de la ville historique et si 
attachante de Sienne, sur les collines d’ un autre 
vignoble aussi réputé que le Chianti, le vignoble 
de Montalcino, où l’ on produit le fameux Brunel-
lo di Montalcino, un des vins rouges italiens, avec 
le Barolo (vin du Piémont), à aimer la longévité.

L’ Eroïca aux quatre coins 
du monde
Cyclo Sport, march 2016
(Jean Paul Vespini)

Das ist der Blick von Radda in Chianti 
auf die lieblichen Hügel der Toskana 
und die berühmtem weißen Straßen. 

Als ich 2010 zum letzten Mal hier war, schaffte 
ich es auf so einer Straße genau bis zum höchsten 
Punkt des Ortes. Dort bin ich vom Rad gefallen. 
Neben der Strecke stand eine Mutter mit ihrer 
Tochter, und als ich da vom Rad sackte, versteck-
te sich das Kind hinter Mama und sah mich mit 
großen Augen entsetzt an. Davor hatte ich mich 
40 Kilometer über verschlammte Steigungen ge-
kämpft, wurde von Regenschauern durchweicht 
und war viele Kilometer gelaufen statt geradelt, 
was eigentlich Sinn der Veranstaltung „L’ Eroica“, 
die Heldenhafte, sein sollte. Radfahren im Chian-
ti stellt man sich gemeinhin lieblich vor, aber als 
ich da 2010 vom Rad rutschte und das entsetzte 
Mädchen sah, wusste ich: Am ersten Wochenen-
de des Oktobers geht es hier nur um das Überle-
ben. Ich habe mir damals nach dem Debakel zwar 
geschworen, nie mehr zur L’ Eroica zu kommen, 
aber da bin ich wieder. Ich bin die gleiche Strecke 
am Samstag vor dem Rennen noch einmal gefah-
ren, habe diesmal nicht geschoben, und sehe doch 
deutlich besser aus.

Fünfzig Schattierungen der 
weißen Straßen 
Frankfurtes Allgemeine 
Zeitung, october 2014
(Rainer Meyer)
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NEL 1997 PARTIRONO IN 92; OGGI SONO UN POPOLO
- In 1997, 92 cyclists took part; today we are an army -

Ne ha fatta di strada L’ Eroica, dalla pri-
ma edizione del 1997 e i suoi primi 
92 magnifici eroici. Da allora è stato 

un crescendo continuo di emozioni infinite per 
uno sport, come il ciclismo, che affascina milioni 
di persone di ogni età e ceto sociale in ogni angolo 
del mondo.

Dai quasi cento partecipanti di allora si è 
giunti ormai da anni al numero chiuso. Gaiole in 
Chianti, che nel 2008 la rivista americana Forbes 
ha definito come uno dei paesi più vivibili in 
Europa, non può ospitare più dei ciclisti di oggi, 
anche alla luce di tutti quelli che raggiungono la 
provincia di Siena per vedere, assistere i ciclisti, 
dare una mano, filmare, registrare, scrivere e so-
gnare di essere in grado, prima o poi, di salire in 
sella ad una bicicletta d’ epoca e correre L’ Eroica.

I ciclisti arrivano da tutti i continenti. Lo 
scorso anno da: Afghanistan, Albania, Algeria, 
Andorra, Angola, Antigua&Barbuda, Aruba, 
Australia, Austria, Azerbajian, Belgio, Brasile, 
Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca, Emirati 
Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Francia, Georgia, 

Germania, Giappone, Grecia, Guernsey, Irlanda, 
Isole Cayman, Italia, Lettonia, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Malta, Messico, Moldavia, Monaco, 
Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 
Pakistan, Palau, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San 
Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Somalia, 
Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Swaziland, 
Tunisia, Turchia, USA. 

Quest’ anno si è aggiunto qualche paese in più.
D’ altronde con i suoi venti anni L’ Eroica è 

cresciuta sempre più, grazie anche agli altri even-
ti che ne condividono i valori. Nel 2016 si sono 
svolte: Eroica California, Eroica South Africa, 
Eroica Primavera, Eroica Japan, Eroica Hispania, 
Eroica Britannia, Eroica Limburg. A dicembre in 
Uruguay è in programma Eroica Punta del Este. 
Ma altri Paesi ed altri scenari molto suggesti-
vi chiedono di vivere la magnifica leggenda de 
L’ Eroica.

Con i suoi percorsi di  46, 75, 115 (Chianti 
Classico), 135 e 209 chilometri, L’ Eroica è 

anche uno straordinario fenomeno mediatico per 
i 100/120 accreditati stampa fra giornalisti, foto-
grafi e operatori TV da ogni Paese. Sotto questo 
aspetto, in Italia, L’ Eroica è seconda solo al Giro. 
Ma anche a questo aspetto si lavora con grande 
impegno e passione. 

***

L’  Eroica has come a long way since its first 
edition in 1997, and its first 92 heroes. 
Since then it has been a continuous cre-

scendo of infinite emotions for a sport that attracts 
millions of people of every age and social class from 
every corner of the world.

From under 100 participants in that first year, 
we have had to put a limit on the numbers that can 
participate now. Gaiole in Chianti, which in 2008 
was defined, by the American magazine Forbes as 
one of the best towns to live in Europe, cannot host 
more than the 5,500 cyclists who now arrive each 
year. Because it is not only cyclists that must be 
considered; there are all those who come to see and 
assist the cyclists, to give a helping hand, to film, 
photograph, write and dream of sooner or later be-
ing able to get on their own vintage bikes and ride 
this magnificent Eroica.

The cyclists come from every continent. Last 
year, in decreasing order, participants came 
from: Italy, Germany, UK, USA, Switzerland, 
Netherlands, France, Austria, Spain, Belgium, 
Australia, Poland, Czech Republic, Canada, 
Norway, Sweden, Ireland, Japan, Denmark, 
Russia, Luxemburg, Brazil, Finland, Portugal, New 
Zealand, Mexico, Romania, Afghanistan, Bulgaria, 
Panama, Serbia, Slovakia, South Africa, Albania, 
Slovenia, Thailand, Turkey, Cayman Islands, 
Croatia, Malta, Iceland, Argentina, Indonesia, 
Bangladesh, Guam, Greece, Gibraltar, Singapore, 
Pakistan, San Marino, Peru, Philippines, United 

Arab Emirates and Dominican Republic. This year, 
a few more countries have been added to the list.

Of course, L’  Eroica has also grown thanks to the 
other events that share its same values. 

In 2015 we had the Eroica Primavera, 
Eroica California, Eroica Britannia, 
Eroica Japan and Eroica Hispania. 

But other countries, with other amazing set-
tings, are requesting admission to the fantastic leg-
end that is L’  Eroica.

With its four routes (46, 75, 135 and 209 km) 
L’  Eroica is also an extraordinary media phenome-
non, with between 100 and 120 accredited journal-
ists, photographers and TV operators from all over 
the world. In this regard, L’  Eroica is second only to 
the Giro in Italy. But we’ re working hard and soon 
we hope to close even this small gap.

L’  Eroica NEGLI ANNI
L’  Eroica year by year

Ne ha fatta di strada 
L’  Eroica dalla prima 

edizione  del 1997 e i suoi 
primi  92 eroici. 

Da allora è stato un 
crescendo continuo di 

emozioni infinite per uno 
sport che affascina milioni 
di persone in ogni angolo 

del mondo.
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La Fondazione L’ Eroica nacque nel 2008 
con l’ obiettivo di salvaguardare e valo-
rizzare le strade bianche della provincia 

di Siena e del Chianti, ritenendole un patrimonio 
storico e paesaggistico insostituibile. Strade bian-
che, divenute negli anni elemento caratterizzante 
anche de L’ Eroica, la cicloturistica d’ epoca più 
amata al mondo. 

Nel 2011 fu firmato il protocollo d’ intesa tra 
la Provincia di Siena, Fondazione L’ Eroica e i do-
dici Comuni attraversati dalla cicloturistica. Fu 
quello il primo passo verso il catasto delle strade 
bianche e la condivisione di una linea comune per 
la conservazione e la valorizzazione del percorso 
de L’ Eroica e la tutela delle stesse strade bianche. 
Oggi il percorso de L’ Eroica è completamente se-
gnalato e fruibile in chiave turistica.

Nel 2016 la Fondazione ha stretto un accordo 
con il Comune di Asciano per la fattiva collabora-
zione nella manutenzione di un tratto del percor-
so all’ interno dello stesso Comune. 

Nel 2014 La Fondazione L’ Eroica, insieme ad 
altre associazioni del territorio, ha costituito il 
Bici Club Terre di Siena, che nella sua mission 
prevede la valorizzazione del territorio e  la tutela 
delle strade.

Dalla sua nascita La Fondazione L’ Eroica ha 
sostenuto diversi progetti culturali e di solida-
rietà, sia in Italia che all’ estero, che la propongo-
no oggi quale riferimento principale sul territorio 
per iniziative di ampio raggio e prospettiva.

L’ Africa
Su iniziativa di tredici associazioni tra cui la 

Fondazione L’ Eroica, nacque Bici d’ Italia in Africa. 
L’ obiettivo fu realizzare iniziative di solidarietà e 
cooperazione internazionale indirizzate primaria-
mente ai Paesi del Continente Africano.

Nel 2009 iniziò la realizzazione dei progetti in 
Burkina Faso: un Liceo agricolo, pozzi per l’ acqua, 
una scuola materna, oltre 4 tonnellate e mezzo di 
prodotti per la pulizia e l’ igiene negli ambienti da 
destinare all’ ospedale di Nanoro.

A inizio 2016 il Comitato si è trasformato in Pe-
dale Solidale continuando il suo lavoro in Africa.

A L’ Eroica 2016 troverete i volontari che vi 
racconteranno i nostri progetti e sarà organizzata 
una lotteria per poter continuare a portare il nostro 
contributo in Burkina Faso, paese molto povero.

Emergency
Dal 2012 al 2015 la Fondazione L’ Eroica ha pe-

dalato con Emergency. Nel 2012 con un progetto 
in Sudan acquistando dieci valvole cardiache per 
il Centro Salam di cardiochirurgia.

Dal 2013 al 2015 l’ impegno ha interessato la 
Repubblica Centrafricana, per la precisione la ca-
pitale Bangui, dove Emergency ha un centro pe-
diatrico. Il centro garantisce assistenza gratuita a 
bambini fino a 14 anni d’ età e servizi di assistenza 
prenatale alle donne incinte, in uno dei Paesi più 
poveri al Mondo.

***

La Fondazione L’ Eroica (L’ Eroica Foun-
dation) was established in 2008 to safe-
guard and promote the white roads of the 

Siena province and Chianti region, as they are con-
sidered an irreplaceable part of our historical and 
naturalistic heritage. These white roads have now 
become emblematic of L’ Eroica, the most popular 
vintage cycling event in the world.

In 2011, an Agreement was signed between the 
Province of Siena, La Fondazione L’ Eroica and the 
twelve Municipalities through which the event pass-

es. That was the first step towards the registration of 
the white roads and the creation of a common plan 
to conserve and promote the L’ Eroica route and 
protect the white roads. Today the L’ Eroica route is 
fully signed and accessible to tourists.

In 2016 the Foundation signed an Agreement 
with the Municipality of Asciano to ensure their 
collaboration in maintaining the stretch of the route 
that passes through that Municipality.

In 2014 the Foundation, together with other lo-
cal associations, established the “Bici Club Terre di 
Siena” (Bike Club of the lands of Siena), which in-
cludes the promotion of the territory and protection 
of the roads in its mission.

Since its establishment, La Fondazione L’ Eroica 
has supported various cultural and charitable pro-
jects, both in Italy and abroad, which today make 
it a main reference point in the area for ambitious 
and far-seeing initiatives.

Africa
Based on an initiative involving thirteen asso-

ciations, including la Fondazione L’ Eroica, Bici 
d’ Italia in Africa (Italian Bikes in Africa) was set 
up. The idea was to organise charitable projects 
with international cooperation, primarily aimed at 
countries on the African Continent.

In 2009, we started work on projects in Burkina 
Faso: an agricultural high school, wells for water, a 
primary school, over 4.5 tonnes of cleaning and hy-
giene products destined for the hospital in Nanoro.

At the beginning of 2016, the Committee was 
transformed into Pedale Solidale (cycle ethically) 
continuing its work in Africa.

At L’ Eroica 2016, you will meet the volunteers 
who will be happy to tell you about our projects 
and a lottery will be organised to enable us to 
continue assisting Burkina Faso, which is a very 
poor country.w

Emergency
From 2012 to 2015, La Fondazione L’ Eroica 

pedalled with Emergency, in 2012 with a project 
which enabled the purchase of ten cardiac valves 
for the Salam Centre for Cardiac Surgery in Sudan.

In 2013/2015, our commitment brought us to 
the Central African Republic and precisely to the 
capital Bangui, where Emergency has a paediatric 
centre. The centre guarantees free assistance to chil-
dren under 14 and prenatal assistance to pregnant 
women, in one of the poorest countries in the world.

Obiettivo per il 2017 è rinnovare il nostro supporto, cercando 
di coinvolgere partecipanti esterni alla Fondazione ed incrementare 
così la raccolta fondi a favore di un progetto di valore inestimabile. 

***

Over the last number of years, the participation of La Fon-
dazione L’ Eroica in the Dynamo Camp project www.
dynamocamp.org has grown.

Dynamo Camp is a camp for Recreational Therapy.
The first of its kind in Italy, the camp welcomes children who are 

sick, in therapy or recovering from hospital treatments, free of charge 
for a holiday period. Every year, La Fondazione L’ Eroica participates 
in the Dynamo Bike Challenge, an event created to raise funds for the 
children. 

This year La Fondazione L’ Eroica took part with 10 cyclists and 4 
virtual cyclists, who managed to raise a little over €1,700. 

Our aim for 2017 is to renew our support and seek to involve par-
ticipants outside the Foundation, thus increasing the funds that we 
raise for this incredibly worthy cause.

L’  Eroica solidarietà
L’  Eroica for Charity

FONDAZIONE L’ EROICA, DA SIENA UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ UNIVERSALE 
- Fondazione L’ Eroica, a message of  universal solidarity from Siena  -

Rita Capotondi, Monica Licitra

Negli ultimi anni è anche cresciuta la partecipazione 
de la Fondazione L’ Eroica al progetto Dynamo Camp 
www.dynamocamp.org. 

Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, 
appositamente strutturato per ospitare gratuitamente, per periodi 
di vacanza e svago, bambini e ragazzi malati, in terapia o nel perio-
do di post ospedalizzazione. 

La Fondazione L’ Eroica partecipa ogni anno alla Dynamo Bike 
Challenge, evento creato per raccogliere fondi da destinare ai bam-
bini. Quest’ anno la Fondazione L’ Eroica ha partecipato con 10 ci-
clisti e 4 ciclisti virtuali, riuscendo a donare poco più di 1.700€. 

NOI E DYNAMO 
- Dynamo and us  -

Massimiliano Mondet

***

La fondazione sostiene 
il tirocinio di Andrea 
Cadamuro, studente 

del Trentino School of  
Management, per l’analisi 
degli impatti dell’Eroica. 
Il progetto di formazione 

è coordinato dal prof. 
Alessandro Bazzanella

***

Nell’ambito di Cosmo Bike 2016 il Percorso 
Permanente de L’Eroica ha ricevuto il Premio Stampa 
dell’Italian Green Road Award assegnato da una 

giuria presieduta da Ludovica Casellati
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L’  Eroica solidarietà
L’  Eroica for Charity

In occasione de L’ Eroica 2016 il Comitato del Trentino 
dell’ UISP, Cinformi, l’ Osservatorio per la Salute – Provincia 
Autonoma di Trento, ORA – Officina Richiedenti Asilo, 

Cooperativa sociale Kaleidoscopio e ATAS onlus, hanno dato luogo 
ad un’ interessantissima iniziativa d’ integrazione sociale. Si tratta di 
un progetto denominato BAR – Bicycle Against Racism che ha visto 
protagonisti alcuni richiedenti asilo. L’ iniziativa, che ha avuto un 
ottimo successo comunicativo, ha coinvolto un’ ampia comunità al 
fine creare uno spazio comunitario di condivisione e integrazione 
tra la popolazione trentina e i richiedenti asilo attualmente residenti 
sul territorio provinciale. 

Alla conclusione di un ciclo di pedalate tre persone, fra profughi 
e richiedenti asilo, si sono resi protagonisti di un percorso di 
allenamento che li ha avvicinati gradualmente all’ Eroica. Le 
escursioni sono state l’ occasione per coinvolgere sia stranieri che 
residenti ed hanno creato  momenti di partecipazione di forte 
intensità emotiva. Infatti le escursioni in bici sono state l’ occasione 
per scoprire il Trentino al ritmo lento delle due ruote: per tutti 
un’ opportunità di conoscersi, superando le differenze. 

La Cooperativa sociale Kaleidoscopio, che nell’ ambito del 
progetto ORA – Officina Richiedenti Asilo sostenuto da Cinformi, 
promuove opportunità di formazione per i richiedenti asilo, ha 
ridato vita a biciclette dismesse donate da cittadini e le ha messe a 
disposizione sia per le escursioni sia per L’ Eroica, con un particolare 
percorso formativo dedicato al restauro. 

Promozione della salute, integrazione, inclusione lavorativa si 
sono unite in un’ unica esperienza di sport per tutti, nessuno escluso.

***

Bicycles Against Racism is an initiative to strengthen the 
relationship between local and foreign born citizens of 
Trento, Italy, and asylum seekers by inviting them to ride 

their bikes together against intolerance. It also aims to promote 
cycling as an active and sustainable form of transport. It combines 
health promotion, education on sustainability, integration and social 
inclusion into a single sport accessible to all.

The initiative was organized by the Trentino Committee of the 
Italian Union of Sports for All (UISP), the Department of Health 
and Social Solidarity of the Autonomous Province of Trento, the 
Information Centre for Immigration (CINFORMI), Associazione 
Trentina Accoglienza Stranieri (ATAS) and the non profit social 
cooperative Kaleidoscopio. The first training took place on 23 July 2016 
with additional sessions planned for 27 August and 24 September.

The Kaleidoscopio social cooperative offers a bicycle mechanic 
training course to asylum seekers. It also repairs donated bicycles, 
offering them for sale or lending them for free to asylum seekers.

3 refugees/asylum seekers, together with 2 local-born citizens, will 
form a Trentino cycling team and participate at the Eroica, the world 
famous vintage (bicycles must be constructed prior to 1987) cycling 
event that takes place annually in Tuscany. For these participants, a 
more intense training programme will be provided so they are prepared 
to cycle the 115 km of the Chianti Classico route of the Eroica.

BAR- BICYCLES AGAINST RACISM. TUTTI INSIEME A L’ EROICA
- BAR - Bicycles Against Racism. All together at L’ Eroica -

In questi mesi tutta l’ Italia si sta stringendo attorno alle po-
polazioni colpite dal sisma nel Lazio e nelle Marche. An-
che il mondo dello sport sta promuovendo iniziative tese 

ad offrire il proprio sostegno ai tanti che piangono la scomparsa 
di un proprio caro o la perdita della propria abitazione. La Fonda-
zione L’ Eroica, che da sempre partecipa con impegno e passione 
alle campagne di solidarietà per emergenze in tutto il mondo, ha 
ritenuto opportuno deliberare una somma di denaro da destinare 
al comune di Amatrice, che ha avuto la comunità più colpita dal 
terremoto del 24 agosto. 

La Fondazione L’ Eroica invita tutti gli eroici ad unirsi nel so-
stenere il Comune con una propria donazione. I fondi, raccolti in 
un conto corrente della Fondazione L’ eroica Onlus, saranno con-
segnati all’ amministrazione comunale di Amatrice subito dopo 
L’ Eroica.

***

Over the past weeks, the whole of Italy has pulled together 
around the victims of the earthquake in Lazio and the 
Marche. The world of sport is also organising events to 

support those who have lost loved ones or their homes. The Eroica 
Foundation, which has always participated with commitment and 
passion in solidarity campaigns for emergencies around the world, 
has decided to donate funds to the Municipality of Amatrice, the 
community most affected by the earthquake of 24 August. 

The Eroica Foundation invites all Eroica followers to join them 
in supporting Amatrice. Funds raised through the Fondazione 
L’ eroica Onlus current account will be delivered to the Council of 
Amatrice straight after L’ Eroica. 

La Fondazione Eroica a fianco dei 
terremotati 
- Eroica Foundation for earthquake 
victims  -

Alla conclusione di un ciclo di 
pedalate tre richiedenti asilo si sono 
resi protagonisti di un percorso di 
allenamento che li ha avvicinati 

gradualmente all’ Eroica
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CON GOPPION IL CAFFÈ SI FA EROICO
- Goppion: the coffee of  heroes -

In occasione della XX edizione de L’Eroica, 
Goppion Caffè ha realizzato una lattina a 
tiratura limitata con una grafica speciale 

disegnata dall’illustratore Osvaldo Casanova e 
pensata per celebrare il legame tra il mondo del 
caffè e quello del ciclismo. 

Non è un caso che la scelta sia caduta proprio 
sul caffè, un vero e proprio rito italiano che 
quindi L’Eroica lo ha voluto, forte, originale, 
profumatissimo e soprattutto buono.

Un connubio, quello tra caffè e bicicletta, che 
nei paesi anglosassoni è già consolidato da tempo, 
attraverso i tanti locali esistenti, specialmente 
all’estero, con uno spazio dedicato alla bici. Qui 
le caffetterie sono concepite come luoghi di 
incontro, un’idea che da sempre Goppion porta 
avanti: il caffè raccontato attraverso il concetto di 
lentezza, il caffè come pretesto per stare insieme.

L’Eroica è un evento ciclistico 
dedicato a chi ama la fatica e ama 
godere della bellezza di un luogo 

magnifico come il Chianti. 

Un evento a cui partecipare con lo stesso spirito 
di festa che l’azienda di Preganziol (Treviso) ha 
adottato per raccontare il caffè, dove ogni tazzina 
è un momento di condivisione. 

La lattina Eroica è distribuita a tutti 
partecipanti ed è disponibile all’Eroica caffè e 
all’Eroica shop a Gaiole in Chianti oltre che nelle 
Caffetterie Goppion, a partire dal 2 ottobre, fino ad 
esaurimento della tiratura limitata.  Nella lattina 
da collezione c’è una selezione di pregiati caffè 
Arabica pensati proprio per la preparazione con 
la moka, così come vuole la tradizione italiana. 

Assaggiatelo e diteci cosa ne pensate!

On the occasion of the twentieth edition 
of L’Eroica, which will take place on 
the white roads of the Chianti region, 

on 2 October next, Goppion Caffè has created a 
limited edition tin, with graphics designed by the 
illustrator Osvaldo Casanova to celebrate the bond 
between coffee and cycling. 

It is not by chance that coffee was chosen, 
considering that coffee-drinking is a real Italian 
rite. So L’Eroica wanted its coffee strong, original, 
fragrant and most of all good.

There is a long-standing bond 
between coffee and the bicycle; just 
think of the many cafés that have an 

area dedicated to bikes. 

In Europe especially, the café is considered a 
meeting place, an idea that Goppion has always 
promoted in its stores and products: the idea of 
coffee enjoyed slowly, while spending time together.

L’Eroica is an event for those who seek fatigue 
and enjoy the beauty of magnificent places such as 
the Chianti region. And those who participate in 
L’Eroica do so with the same spirit of celebration 
that we adopt when making our coffee, where each 
cup is a moment to enjoy and to share.

The Eroica coffee tin will be distributed to all 
participants and will be available in the Eroica 
Caffé and at the Eroica shop in Gaiole in Chianti as 
well as in Goppion cafés, from 2 October and while 
stocks last.

The special edition tin contains a high quality 
Arabian Coffee, ideal for preparation in your moka 
pot, according to true Italian tradition.

Taste it and let us know what you think!

BENVENUTO A GAIOLE
- Welcome to Gaiole -

Come diceva Gustave Flaubert “Dieu est 
dans le detail”, anche noi crediamo che 
“Dio sia nei dettagli” e quindi quando 

abbiamo pensato alla XX edizione de L’Eroica 
abbiamo cercato di mettere assieme tanti piccoli 
dettagli simbolici che rivelassero nell’armonia 
dell’insieme quel senso di bellezza originale 
ispiratrice de L’Eroica.

Come materiale del contenitore del pacco 
gara abbiamo scelto non a caso la juta perché è 
naturale, ha fibre ruvide, tenaci e molto resistenti 
come lo spirito de L’Eroica.

Al suo interno abbiamo voluto inserirci una 
traccia di ciò che dovrebbe circondare la nostra 
vita ogni giorno: dell’ottimo vino come segno di 
letizia per il cuore dell’uomo, dello squisito caffè 
simbolo dell’italianità ed uno dei pochi “stimolanti 
o eccitanti” ammesso nel codice etico brocciano 
(ovvero di Giancarlo Brocci) impreziosito da 
una bellissima confezione di metallo, dalla bontà 
dei cantuccini (o cantucci) che rappresentano la 
tradizione toscana, citati già dall’Accademia della 
Crusca nel 1691, da diversi prodotti alimentari 
di alta qualità, biologici, a base di Farro che 
ricordiamo rapprenda il più antico frumento 
coltivato dall’uomo fin dal neolitico, o a base di 
frutta perché è lei a darci la gran parte dell’energia 
di cui abbiamo bisogno per compiere ogni giorno 
la nostra Eroica.

I segni continuano all’insegna dell’originalità e 
dello stile con la stilosa musette sportiva a marchio 
XX, dei prodotti naturalissimi e toscanissimi per 
la cura del corpo con profumazioni rigorosamente 
a base di oli essenziali a ricordarci antichi saperi 
e tradizioni millenarie su cui si fonda la nostra 
modernità. Infine abbiamo voluto dare un tocco 
artigianale e naturale anche a numero di gara che 
sarà anche quest’anno in cotone con i numeri 
scritti a mano come si faceva nelle primissime 
gare del novecento.

In the words of Gustave Flaubert “Dieu est 
dans le detail”. We too believe that “God is 
in the detail” so, when we started thinking 

about the twentieth edition of L’Eroica, we tried to 
gather lots of small symbolic details that together 
would create that sense of beauty that originally 
inspired L’Eroica.

It is not by chance that we chose a hessian bag 
as the container for the race pack. It is a natural, 
coarse, tough and resistant fibre, just like the spirit 
of L’Eroica.

Inside, we wanted to put traces of things that we 
should find in our daily lives:

some excellent wine, something that brings joy 
to our hearts, exquisite coffee, a symbol of ‘Italian-
ness’ and one of the few “stimulants” accepted by 
the Brocci ethical code (i.e. Giancarlo Brocci). The 
coffee is rendered more special by its lovely metal 
container. Delicious cantuccini (or cantucci) biscuits 
that represent the Tuscan tradition; they were first 
mentioned by the Accademia della Crusca (Italian 
language Academy) in 1691. Various top quality 
food products that are organic and spelt-based. 
Spelt, we should mention is the world’s oldest grain, 
cultivated by man since Neolithic times. Or fruit-
based because fruit gives us much of the energy we 
need to live our daily ‘Eroicas’.

Our original and stylish symbols continue 
with the sporty musette bag branded XX, and 
natural and super-Tuscan body products based on 
essential perfumed oils, reminding us of the ancient 
knowledge and traditions that are the basis of our 
modern lives.

Finally, we wanted to give a homemade and 
natural touch to the race numbers, handwritten on 
cotton fabric, just as they were during the very first 
races of the last century.

EROICA CAFFÈ
 Eroica Caffè

Alberto Gnoli
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SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA AUTORIZZATA
MECHANICAL ASSISTANCE SERVICE AUTHORIZED

MECHANISCHE ASSISTANCE-SERVICE AUTORISIERT
SERVICE D’ASSISTANCE MÉCANIQUE AUTORISÉ

VENERDÌ e SABATO in Gaiole in Chianti presso lo stand in Via Gradi
DOMENICA sui percorsi:  Corto km 75 - Medio km 135 - Lungo km 209

Viale Diaz, 74
Montevarchi (Ar)

Tel. 055.980805

Ciclismo d’epoca Ciclismo d’epoca 

cbv CENTRO
BICI VALDARNO

www.teamgaudenzi.it

Italy

L’  EROICA È NATA IN UN CAFFÈ
- L’  Eroica was invented in a cafe -

L’ Eroica è nata in un caffè, un luogo 
dove un tempo scorreva gran parte 
della nostra vita oltre il lavoro. Al caffè 

si andava in bici, si leggeva e discuteva di bici e 
dei suoi eroi, i miti che avevano ispirato l’ epica 
del Novecento ai migliori scrittori e giornalisti 
italiani. In quei bar si parlava ancora del mondo, 
si avevano idee grandi per migliorarlo, prima che 
si perdessero speranze, giocosità, cultura e voglia 
dello stare insieme, si accantonassero le carte, le 
bocce ed i motivi seri per uscire di casa al buio. 

Il ciclismo è stato lo sport dei nostri caffè 
almeno fino ai tempi di Bartali e Coppi. Nei bar 
si aspettavano le notizie via radio dal Giro e dal 
Tour, si formavano sfide e scommesse a pedali, si 
radunavano i ragazzini del paese per metterli in 
bici e sperare di scoprirne qualcuno campione.

L’ Eroica è nata in un caffè, un luogo dove 
un tempo scorreva gran parte della nostra vita. 
L’ Eroica è nata lì, tra le passioni di una generazione 
cresciuta povera di tutto tranne della speranza ed 
i valori. Si credeva nel futuro, si avevano gusti 
semplici e veri in un’ Italia straordinariamente 
contadina, legata alla sua terra e al culto della 
fatica e del lavoro. 

Oggi la gente deve recuperare ritmi e abitudini, 
sapori e gioie, capacità di ridere assieme.

L’ Eroica è divenuta una vetrina nel mondo 
della Toscana migliore; a L’ Eroica Caffè quella 
rara umanità che si è raccolta attorno ad una 
filosofia, che condivide valori e idee di vita, 
proverà a dirsi come vuole mangiare e bere, stare 
assieme, preservare l’ ambiente, le sue strade e 
paesaggi. E, magari, tenterà di riusare le città a 
sua misura.

***
Quest’anno Eroica Caffè raddoppia, lo trovi a 

Brolio e a Gaiole.

L’ Eroica was invented in a cafe, the place 
where we spent most of our time after 
work. We cycled to the cafe; we read 

about and discussed cycling and its mythical heroes 
who inspired the best Italian writers and journalists 
of the twentieth century. In the bars, back then, 
people still discussed the world, exchanging ideas 
about how to improve it, before hope, joy, culture, 
and the desire to spend time together was lost, 
before playing cards, bowls and serious reasons to 
go out at night were put aside. 

Cycling was THE sport in our cafes, at least up 
until the time of Bartali and Coppi. In the bars, we 
waited for news on the radio from the Giro or the 
Tour, challenges were issued and bets taken, we 
gathered the young children together and put them 
on bikes, hoping to discover a champion among them.

L’ Eroica was invented there, amid the passions 
of a generation that grew up poor in everything but 
hope and values. They believed in the future, they 
had simple tastes for real things in a wonderfully 
peasant Italy, connected to the land and to the cult 
of fatigue and hard work. 

Today, people need to recover these rhythms and 
habits, flavours and joys, and the capacity to laugh 
together.

L’ Eroica has become a showcase throughout 
the world for the best of what Tuscany has to offer; 
at the L’ Eroica Caffè that rare humanity that has 
gathered around a philosophy that shares life values 
and ideals, will try to find new old ways of eating, 
drinking and spending time together, to preserve 
the environment, its streets and countryside. And, 
perhaps, it will try to give some cities back their 
human dimension.

***
Eroica Caffè has a double spot this year, find it 

at Brolio and Gaiole.

Giancarlo Brocci

BROLIO

EROICA CAFFÈ
 Eroica Caffè
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L’  Eroica WORLD
L’  Eroica World

www.white-roads.it

VIA RICASOLI, 88 - 53013 - GAIOLE IN CHIANTI TEL. 0577/749738

La storia del ciclismo va letta attraverso 
le gesta dei campioni, la trasformazione 
della bicicletta, le maglie dei ciclisti. 

E da sempre L’ Eroica è l’ occasione per vivere 
un’ esperienza unica soprattutto riguardo la storia 
di uno sport che ha contribuito fortemente allo 
sviluppo economico, politico e culturale dell’ Italia. 
Quest’ anno L’ Eroica ospita due mostre; una di 
biciclette d’ epoca e l’ altra di maglie storiche, 
allestite presso le Cantine del Castello Ricasoli a 
Brolio. Bettino Ricasoli fu il primo presidente del 
Consiglio del Regno d’ Italia dopo Cavour.

La mostra di bici d’ epoca è curata dai 
componenti del Registro delle Biciclette Eroiche 
che ha realizzato una scenografia suggestiva con 
biciclette, maglie, borracce e cimeli vari. Oggetti 
di straordinario sapore antico, provenienti da 
collezionisti di tutta Italia, la mostra vanta pezzi 
rarissimi, addirittura unici, che per la prima volta 
si trovano assieme in un contesto così particolare 
come il Castello di Brolio.

La mostra di maglie d’ epoca è curata da 

Santini Maglificio Sportivo che ha scavato nei suoi 
50 anni di vissuto per trovare la giusta ispirazione 
e regalare al pubblico una collezione preziosa che 
vanta capi di fascino straordinario. 

Tra le maglie esposte, anche la Daf-Côte 
D’ Or, sfoggiata da mostri sacri del ciclismo 
internazionale degli anni Settanta, tra i cui Hennie 
Kuiper e Roger De Vlaeminck. Quest’ ultimo 
indossò la jersey esposta nella stagione 1981 
vincendo la Parigi-Bruxelles, la Freccia del 
Brabante 1981 e il campionato nazionale belga. 
La maglia Daf-Côte D’ Or viene preziosamente 
custodita dal Cavaliere Pietro Santini presso 
la sede di Bergamo e, in via eccezionale, viene 
esposta quale omaggio alla passione dei ciclisti de 
L’ Eroica.

Santini ha realizzato la maglia Eroica – XX 
Anniversario, in lana con il logo originale 
dell’ evento ricamato sul fronte e una zip corta in 
metallo, che tutti possono scoprire, insieme gli 
altri capi della collezione, presso lo stand Santini 
al mercatino di Gaiole.

The history of cycling should be told 
through the actions of its champions, 
the transformation of the bicycle 

down through the years, the jerseys of the cyclists 
themselves. L’ Eroica has always offered an 
opportunity to experience something unique, 
especially in the context of the history of this 
sport that has contributed in no small way to the 
economic, political and cultural development of 
Italy. This year, L’ Eroica hosts two exhibitions; one 
of vintage bicycles, the other of historical jerseys, 
both in the wine cellars of Ricasoli Castle in Brolio. 
Bettino Ricasoli was the first president of the 
Kingdom of Italy after Cavour.

The vintage bicycle exhibition was set up by 
members of the Register of ’ Heroic’  Bikes (Biciclette 
Eroiche) who have created an attractive display 
with bicycles, jerseys, water bottles and various 
other mementos. From collectors all over Italy, these 
objects have an extraordinarily antique flavour. 
The exhibition boasts extremely rare, even unique 
pieces that have been gathered together for the first 

time in the special setting of Brolio Castle.
The exhibition of vintage jerseys was put together 

by Santini Maglificio Sportivo who dug deep into 
their 50-year history to find inspiration and give the 
public a valuable collection of amazing pieces. 

Among the jerseys on show is the Daf-Côte D’ Or, 
worn by some of the biggest names in international 
cycling during the 1970s, such as Hennie Kuiper and 
Roger De Vlaeminck. The latter wore the exhibited 
jersey during the 1981 season, when he won the 
Paris-Brussels, the Brabant Arrow 1981 and the 
Belgian national championships. The Daf-Côte D’ Or 
jersey has been carefully preserved by Cavaliere 
Pietro Santini at their headquarters in Bergamo and 
it is exceptionally part of the exhibition as a tribute 
to the passion of the L’ Eroica cyclists.

Santini has created an Eroica – XX Anniversary 
jersey, in wool with the original logo of the event 
embroidered on the front and a short metal zip. 
Everybody can discover this and the other items in 
the collection at the Santini stand at the market in 
Gaiole.

BICICLETTE E MAGLIE INDIMENTICABILI
- Unforgettable bicycles and jerseys  -

Livio Iacovella
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La società sportiva dilettantistica L’ Eroica 
promuove il registro delle Biciclette Ero-
iche, per recuperare e quindi far rivivere 

un sentimento di amore autentico verso il grande 
ciclismo di un tempo ricordato oggi come Eroico, 
fatto di fatica e sofferenza, di epiche sfide e grandi 
imprese. Lo scopo è raccogliere notizie, dati e im-
magini di biciclette “da corsa e non” costruite in 
epoche diverse ma ancora perfettamente funzion-
anti, affinché sia possibile far conoscere e apprez-
zare la loro particolarità, la loro storia e soprattut-
to la loro unica bellezza.

Nato nel 2007, ad oggi il Registro conta circa 
2000 biciclette eroiche di ogni marca, tempo e na-
zione. Comuni ciclisti, ma anche grandi campioni 
del passato come Moser, Bitossi e Berzin, si sono 
presentati a Gaiole in Chianti, anno dopo anno, 
nei giorni de L’ Eroica, per registrare i loro cavalli 
d’ acciaio. Nell’ ottobre del 2013 è stata registrata 
la bicicletta di marca Leo utilizzata da Gastone 
Nencini nel 1957, anno del suo vittorioso Giro 
d’ Italia. Le biciclette eroiche hanno in comune di 
essere antecedenti al 1987, data assunta come lim-
ite perché è l’ anno nel quale, in gran parte delle 
biciclette da corsa, scompaiono i pedali tradizion-
ali con puntali e cinghietti, sostituiti dai pedali a 
sgancio rapido, mentre i fili dei freni nel manubrio 
diventano interni.

Il registro è compilato sotto forma di schede 
numerate contenenti, laddove possibile, le in-
dicazioni di marca, modello, anno di costruz-
ione, colore, altezza e materiali costitutivi del 
telaio (acciaio, alluminio), numero di matricola, 
provenienza, componenti (manubrio, freni, cam-
bio, guarnitura, pedivelle, pedali, ruota libera, 
catena, cerchi, mozzi, coperture, sella) e note par-
ticolari. Nella scheda è inserita la foto con l’ indi-
cazione della bicicletta restaurata o conservata e il 
relativo giudizio: ottimo, buono, sufficiente.

La verifica dei dati sopra riportati è effettuata 
da una commissione di esperti costituita da ap-
passionati e collezionisti del settore. Per ogni bici-
cletta eroica viene rilasciata la copia della scheda 
e una targhetta in alluminio, riportante il numero 
di registrazione, da applicare sul telaio.

Il Registro, noto in tutti i Paesi del mondo, rap-
presenta un traguardo ambito e di assoluto pres-
tigio per tutti i possessori di biciclette eroiche: da 
corsa (strada e pista), da turismo, da lavoro.

***

The L’ Eroica amateur sports club 
(L’ Eroica SSD) supports the Register of 
“Bici Eroiche” in recovering and reviving 

an authentic love for the cycling of yore – ’ heroic’  
cycling – involving fatigue and suffering, epic 
challenges and amazing achievements. The aim is 
to gather news, data and images of racing and other 
bicycles that were built in different eras but that still 
work perfectly, in order to bring their peculiarities, 
history and unique beauty to light. 

 Launched in 2007, today the Register of “Bici 
Eroiche” (“Heroic” bikes) counts about 2,000 
historical bicycles including a variety of brands, 

LA BICICLETTA EROICA
L’  Eroica Bicycle

Per bici eroiche si intendono biciclette 
con tutte le seguenti caratteristiche: 

biciclette da corsa su strada costruite 
prima del 1987 (non MTB, da ciclocross o da 
cronometro); telaio in acciaio (in alluminio 
ammesse ALAN e VITUS con congiunzioni 
avvitate ed incollate); 

leve del cambio sul tubo obliquo del telaio 
(ammessi comandi bar-ends ante ’ 80); 

pedali muniti di fermapiedi e cinghietti (non 
è ammesso alcun tipo di sgancio rapido, sono 
ammessi pedali Cinelli M71); 

passaggio dei fili dei freni esterni al manubrio 
(consentito il passaggio dei fili all’ interno del 
telaio); ruote montate con cerchi a profilo basso 
(max 20 mm) e almeno 32 raggi.

Chi conosce la storia del ciclismo, sa che, nei 
primi anni ’ 80, le biciclette cambiarono dopo 
essere state esteticamente uguali a se stesse per 
trent’ anni. Furono introdotte le prime leve dei 
freni con il passaggio dei fili all’ interno del 
manubrio e poi, vera rivoluzione, i pedali a 
sgancio rapido. La transizione durò circa 4 anni 
e si può ben dire che, dal 1987, praticamente non 
esistevano più bici senza queste migliorie.

Noi abbiamo solo “fotografato” quelle periodo 
della storia della bicicletta che parte dalla bici 
di Coppi con il primo cambio Simplex usata nel 
Tour del ’ 49 fino a quelle di Saronni e Kelly che, 
a fine carriera, furono gli ultimi a resistere alle 
novità ormai da tutti adottate.

Dal punto di vista strettamente tecnico, il 
telaio d’ acciaio abbinato alle ruote tradizionali 
con almeno 32 raggi garantiscono l’ elasticità e la 
capacità di assorbire gli urti necessari per la guida 
in sicurezza lungo le nostre strade bianche.

By “bici eroica” we mean a bicycle that 
has all the following characteristics:

- road racing bicycles built 
before 1987 (no MTB, cyclo-cross or time trial 
bikes); steel frame (aluminum ALAN and VITUS 
are allowed with screwed or glued joints);

- shift levers on the frame’ s oblique down 
tube (pre-1980 bar-end gear shifters are allowed);

- pedals with toe-clips and straps (quick 
release, clipless pedals are not allowed, Cinelli M71 
pedals are acceptable);

- brake cables must pass outside and over 
the handlebars (but can pass inside the frame); 
wheels must be laced to a low profile rim (max 20 
mm depth) and have at least 32 spokes.

Those who know the history of cycling know that 
in the early 80s, bicycles changed after having been 
the same for thirty years. The first brake levers with 
cables inside the handlebars were introduced. Then 
there was the real revolution: quick release pedals. 
The transition lasted about four years and after 
1987 there were practically no bikes left without 
these improvements.  

We just “photographed” this historical period of 
the bicycle, starting with Coppi’ s bike which had 
the first Simplex gears used in the Tour in 1949, 
up to the time of Saronni and Kelly who, towards 
the end of their careers, were the last to resist the 
changes which had been adopted by everyone by 
then.

From a strictly technical point of view, the 
steel frame combined with traditional wheels with 
at least 32 spokes, guarantee elasticity and the 
capacity to absorb bumps, which is necessary to 
ride safely along the white roads.

Claudio Marinangeli

IL REGISTRO 
- L’  Eroica Register -

Stelio Rossi

LA BICI EROICA
- The “Eroica” Bicycle -

• Telaio in acciaio Columbus Zona con congi-
unzioni, progettato e realizzato in Italia

• Forcella in acciaio con congiunzioni, pro-
gettato e realizzato in Italia. Congiunzioni 
testa forcella cromate

• Congiunzioni tubo sterzo cromate
• Diametro reggisella 27.2mm, tubo sterzo 1”, leve 

cambio sul tubo obliquo, foderi fresati stay
• Movimento centrale Italiano, forcellini oriz-

zontali con regolatori

Il modello è certificato per parteci-
pare a ogni evento Eroica

• Columbus Zona steel lugged frame,    designed 
and made in Italy

• Lugged steel fork, designed and made in Italy. 
Head lugs w/chrome finish

• Head tube lugs w/chrome finish
• 27.2 mm Seat tube, 1” head tube, shifter lever 

on downtube, milled seat stays
• Italian BBset, straight dropout with adjuster
• The model is certified by L’ Eroica’ s 

commission to ride in all Eroica event

***
The model is certified by 
L’ Eroica’ s commission to 
ride in all Eroica events

LA BICICLETTA BIANCHI EROICA
- The Bianchi Eroica Bicycle -
(Features)

eras and countries. Regular cyclists, but also great 
past champions, like Moser, Bitossi and Berzin 
have come to Gaiole in Chianti, year after year, 
during L’ Eroica, to register their ’ steel steeds’ . The 
Leo bicycle used by Gastone Nencini in 1957, the 
year he won the Giro d’ Italia, was registered in 
October 2013. What these historical bikes have in 
common is that they pre-date 1987, the year chosen 
as the cut-off point because it was the year in which 
traditional pedals with toe straps and cages were 
substituted by quick release pedals and handlebar 
brake cables became internal on most racing bikes.

The Register consists of a numbered form 
containing, where possible, the brand name, model, 
year of construction, colour, height and frame 
material (steel, aluminum), matriculation number, 
country of origin, components (handlebars, brakes, 
gears, pedals, freewheel, chain, rims, hubs, saddle, 
etc.) and any particular notes. A photograph of 
the bicycle is also included with a description of 
whether it has been preserved or restored and a 
verdict of: excellent, good, or sufficient is given.

These checks are carried out by a commission 
of experts, made up of bicycle enthusiasts and 
collectors. Each historic bicycle receives a copy 
of the form and an aluminum plate, showing the 
registration number, which can be fixed to the 
bicycle frame.

The Register, which is known 
around the world, is a prestigious 
goal for all owners of historical 
bikes: racing bikes (road and track), 

tourist and work bikes.



il villaggio de L’  Eroica
L’  Eroica Village
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IL VILLAGGIO GLOBALE DE L’  EROICA
- L’  Eroica Global Village -

Con L’ Eroica, Gaiole in Chianti diventa 
un villaggio globale interamente 
dedicato al ciclismo eroico e alle 

emozioni che il fascino del tempo suscita in 
ognuno dei partecipanti.  Gaiole per sua natura 
è molto tranquilla ma nei giorni de L’ Eroica si 
trasforma per rendere omaggio alla passione 
di migliaia di uomini e donne in arrivo da ogni 
angolo del mondo. 

Le ex Cantine Ricasoli sono il centro del 
villaggio, uno splendido edifico reso quest’ anno 
ancora più bello da Eroica Caffè, dalle mostre, 
dagli spettacoli teatrali, dal via vai dei ciclisti 
che ritirano il pacco gara, dal mercatino così da 
trasformare Gaiole in Chianti nella “Woodstock 
del ciclismo eroico”. Ciclismo che ormai ha 
conquistato il mondo intero, sempre più provincia 
di Gaiole.

LA BOTTEGA

Ubicato nella piazza principale di Gaiole 
in Chianti, La Bottega è il riferimento per gli 
appassionati delle bici d’ epoca durante tutto 
l’ anno.

La Bottega è una perfetta sintesi tra museo, 
negozio di bici d’ epoca ed accessori; un vero 
paradiso per gli amanti del ciclismo. All’ interno 
de La Bottega gli appassionati di ciclismo e 
quelli che ne amano la storia, possono rivivere i 
momenti gloriosi di questo sport così diffuso in 
tutto il mondo. 

Alcune delle esperienze offerte ai piccoli 
gruppi, previa appuntamento de La Bottega: 
degustazioni di vino e prodotti locali come la 
Ribollita, il Chianti Classico, salumi e formaggi, 
come il pecorino toscano o la finocchiona. 

During L’ Eroica, Gaiole in Chianti 
becomes a global village that is entirely 
dedicated to ’ heroic’  cycling and to 

the excitement that bygone days evoke in all the 
participants. Gaiole is naturally a very quiet town 
but during the days of L’ Eroica, it transforms itself 
to welcome the thousands of men and women who 
arrive from every corner of the world. 

The centre of the village is the ex-Cantine 
Ricasoli, an impressive building, which will be even 
more splendid this year because it will house the 
Eroica Caffè, exhibitions, theatrical shows, cyclists 
coming and going to collect their race packs and the 
vintage market in its grounds, transforming Gaiole 
in Chianti into the “Woodstock of vintage cycling”. 
The cycling that has won over the entire world, from 
its humble beginnings in the little town of Gaiole.

LA BOTTEGA 

Located in the lovely main square of Gaiole in 
Chianti, La Bottega is a mecca for vintage cycling 
enthusiasts from all over the world.

La Bottega is a modern day fusion of museum, 
vintage bike and accessories store and cycling 
haven. It is a unique space where cycling and 
history enthusiasts can relive the glory days of this 
sport, which is so popular around the world.

At La Bottega, we strive to offer unique 
experiences to inquisitive individuals who love both 
modern day and vintage cycling.

Some of the experiences we can provide for 
small groups, by appointment only, are: tastings of 
local wine and food, such as Ribollita soup, Chianti 
Classico wine and cold cuts (finocchiona) and 
cheeses (pecorino toscano).

il villaggio de L’  Eroica
L’  Eroica Village
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46 km

Èil percorso che tradizionalmente scelgono i neofiti de 
L’ Eroica, il più facile ma comunque d’ un certo impegno. 
Condivide con tutti gli altri percorsi la fase iniziale di cir-

ca 20 km passando dal Castello di Brolio per poi pianare su Pianella, 
dopo una sosta fotografica presso il “Leccione” del 17° chilometro. 

Abbiamo confermato il piccolo allungamento, quasi tutto su 
strada bianca, per passare attraverso le vigne e i casali di Dievole, 
una delle più belle zone di produzione del Chianti Classico. In totale 
saranno 46 km. I primi 26 e gli ultimi 9 saranno identici al passato.

This is the route that is usually chosen by L’ Eroica novices, it 
is the easiest route but still requires some effort. About the 
first 20 km of this route are the same as the others, passing 

Castello di Brolio before continuing on to Pianella, stopping en route 
for a photo at the “Leccione” (large oak tree) at the 17 km mark. 

We have maintained the short stretch that we added last year, al-
most all along white roads, which will take you through the vineyards 
and castles of Dievole, one of the most beautiful Chianti Classico pro-
ducing areas. The route consists of 46 km in total, the first 26 km and 
the last 9 km identical to past years.

L’  Eroica
L’  Eroica

BUONCONVENTO/
PIEVE A SALTI

TORRENIERI

SAMBUCA

GREVE IN CHIANTI

MONTEFIRIDOLFI

L’  EROICA, I PERCORSI
- L’  Eroica, the Routes -

Claudio Marinangeli

I percorsi de L’ Eroica sono come quelli attuali da almeno un 
decennio, salvo piccole modifiche.

Una delle modifiche più importanti ebbe luce dalla dis-
ponibilità data dal Barone Ricasoli al passaggio davanti al Castello di 
Brolio, attraverso la famosa strada costeggiata da cipressi e diventata, 
negli anni, una delle icone de L’ Eroica, con le fiaccole ad illuminarne 
i bordi nelle ore prima dell’ alba. L’ anno scorso è stato modificato sep-
pur di poco, il percorso da 46 km, con il piccolo allungamento verso 
Dievole. Da un paio di anni è stata abbandonata la strada bianca di 
Montauto, tra Monteroni d’ Arbia e Asciano, ormai impraticabile con 
bici d’ epoca, sostituita con la altrettanto bella e panoramica strada 
asfaltata della Campana. 

Quest’ anno abbiamo inserito un quinto percorso. Il Consorzio, 
in occasione dei festeggiamenti per i 300 anni di storia del Chianti 
Classico, ha fortemente voluto un percorso di media lunghezza che 
attraversasse tutti i comuni del Chianti storico, con l’ obiettivo di 
farne l’ ossatura di un tracciato cicloturistico dal quale raggiungere 
la maggior parte delle migliori cantine del territorio. La successiva 
frecciatura permanente e la messa a sistema dei relativi servizi tur-
istici ne agevolerà la fruizione durante tutto l’ anno. Per consentire a 
tutti i partecipanti di scegliere con più facilità il percorso più adatto 
per le loro capacità fisiche e tecniche, abbiamo deciso di introdurre 
i metri di dislivello positivo (d+) ogni cento chilometri di percorso 
come semplice parametro di confronto.

Nello schema che segue ne trovate il dettaglio:
km d+ d+ per 100 km
46 700 1.522 15
75 1.700 2.267 23
115 2.986 2.597 26
135 2.100 1.556 16
209 3.700 1.770 18
I freddi numeri danno la conferma che i percorsi chiantigiani 

sono più impegnativi di quelli che si dipanano verso Siena, Montalci-
no, la Valdorcia e le Crete Senesi. 

***

Apart from some small variations, the L’ Eroica routes 
have been the same for at least a decade. One of the most 
significant changes came about when Baron Ricasoli gave 

his permission to pass by Brolio Castle, along the famous cypress-
flanked avenue lit only by torches in the first light of dawn, which 
has become a L’ Eroica icon over the years. Last year, the 46 km route 
was slightly modified by adding Dievole. The Monauto white road, 
between Monteroni d’ Arbia and Asciano was abandoned two years 
ago because it was impassable on a vintage bike. It was substituted 
by the equally panoramic tar road to Campana.  This year, we have 
inserted a fifth route. To celebrate 300 years of Chianti Classico 
wine, the Consortium wanted a route that would pass through all 
the historical Chianti municipalities. The aim is to develop this route 
into a cycle track that will allow tourists, with short detours, to reach 
most of the best wine cellars in the region. To allow all participants 
to easily choose the route that best suits their physical and technical 
capabilities, we have decided to introduce an index of the overall 
ascent in metres (d+) for every 100 km, so that the various routes can 
be easily compared. 

km d+ d+ per 100 km
46 700 1.522 15
75 1.700 2.267 23
115 2.986 2.597 26
135 2.100 1.556 16
209 3.700 1.770 18
These simple numbers confirm that the Chianti routes are more 

difficult than those that unfold towards Siena, Montalcino, Valdorcia 
and Crete Senesi. 
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75 km 

Percorso interamente all’ interno delle 
zone di produzione del Chianti Clas-
sico, con i “must” dei passaggi dal Ca-

stello di Brolio, da Vagliagli e la vallata dell’ Ar-
bia ancora giovane, il centro storico di Radda in 
Chianti che si trasforma per l’ occasione in un 
paesino d’ altri tempi, con il popolo in costume ad 
offrire ristoro e assistenza ai ciclisti de L’ Eroica. 
La stessa cosa farà a Panzano il Cecchini, il re del-
la “ciccia”. Dopo aver affrontato la parte più dura 
del percorso, attraverso lo sterrato che conduce 
verso il poggio di Volpaia, vi aspetterà il ristoro 
più rinomato de L’ Eroica, in uno dei casali della 
Fattoria di Lamole. Non riuscirete a stare leggeri 
perché resistere al piatto di ribollita che vi aspetta 
sarà dura. Ma poi le strade favorevoli verso la Vil-
la di Radda, San Donato in Perano, Vertine, con 
le viste sul traguardo finale di Gaiole, vi faranno 
letteralmente estasiare.

***

This route is entirely within the Chianti 
Classico producing region. The “musts” 
on the route are the Castello di Brolio, 

Vagliagli and the Arbia valley, the old centre of 
Radda in Chianti that turns itself into a town from 
a bygone era, with all the people dressed up and of-
fering food and assistance to the L’ Eroica cyclists. 
The same treatment will be offered by Cecchini, 
the king of “ciccia” (meat) in Panzano. After the 
most difficult section on the route, across the grav-
el stretch that leads to the Volpaia hill, L’ Eroica’ s 
most famous food stop awaits you, in one of the 
farmhouses of the Fattoria di Lamole. You won’ t be 
able to watch what you eat because it will be almost 
impossible to resist the bowl of ribollita soup that 
will be waiting for you. Then, the more favourable 
roads towards Villa di Radda, San Donato in Per-
ano, Vertine, with views of the finish line in Gaiole, 
will have you literally in ecstasy.

115 km 

Il  nuovo percorso transiterà per tutti i 
comuni del Chianti Classico. Sarà identi-
co agli altri percorsi chiantigiani fino alle 

prime case di Vagliagli, quando devierà a sinistra, 
subito duro, attraverso una rampa al 12%. Si pro-
seguirà poi in cresta, su strada bianca, fino quasi a 
Castellina in Chianti per poi discendere attraverso 
Fonterutoli e San Leonino fino a Lilliano, Bibbia-
no e Fizzano. Poi Cispiano e Sante Dame. Nel trat-
to da Bibbiano a Sante Dame, quasi tutto di strada 
bianca, si salirà con pendenze anche oltre il 26%. 
Fonterutoli è il punto dove fu tracciato il confine 
tra le Repubbliche di Siena e Firenze. La leggenda 
narra che, nel periodo in cui le due repubbliche 
si contendevano il territorio del Chianti, deciso 
di tentare di dare fine alle dispute e stabilire un 
confine definitivo adottando un sistema singola-
re. Fu stabilito di far partire all’alba dai rispettivi 
capoluoghi due cavalieri e di fissare il confine nel 

loro punto d’incontro. Il via sarebbe stato dato dal 
canto del gallo. Scelta in accordo con le usanze 
del tempo, quando i ritmi erano dettati dalla na-
tura. La “giuria” assegnò un gallo ciascuno ai due 
contendenti, libera fu la scelta del destriero e del 
cavaliere. I senesi ebbero in sorte un gallo bianco, 
i fiorentini uno nero, che tennero al buio e quasi 
a digiuno per diversi giorni. Il giorno convenuto 
per la partenza, non appena fu liberato, il gallo 
nero cominciò a cantare fortemente anche se l’al-
ba era ancora lontana. Il cavaliere fiorentino partì 
così molto prima dell’alba, con grande vantaggio 
su quello senese, che dovette attendere le prime 
luci del giorno, quando il suo gallo, regolarmente, 
cantò. Il cavaliere senese percorse solo poche mi-
glia in solitudine e incontrò il cavaliere fiorentino 
appunto a Fonterutoli.

Fu così che il Gallo Nero divenne il simbolo 
delle Lega del Chianti e poi il simbolo del vino più 
conosciuto al mondo.

Tornando al percorso, dopo Pietracuta, su 
asfalto, si passerà dalla sede del Consorzio del 
Chianti Classico a Sambuca e poi dalla salita di 
Fabbrica, Tignanello. Si ricomincia con le strade 
bianche da Santa Maria a Macereta e, sfiorando la 
Badia a Passignano, si sale a Testalepre con punte 
del 18/20%.

Da Testalepre, proseguendo sullo spartiacque 
Pesa/Greve, ci si ricongiungerà con il percorso da 
75 chilometri a Panzano, per arrivare al tradizio-
nale ristoro di Lamole, dove si potranno ritrovare 
gli amici che avranno scelto di fare meno chilo-
metri.

***

The new route will go through all the 
Chianti Classico municipalities. It will 
be the same as the other Chianti routes 

up until the first houses of Vagliagli, when this route 
turns left and becomes difficult straight away, with 
a 12% gradient. The crest continues along white 
roads until just before Castellina in Chianti, before 
descending through Fonterutoli and San Leonino, 
Lilliano, Bibbiano and Fizzano. Then it’s on to 
Cispiano and Sante Dame. In the section between 
Bibbiano and Sante Dame, which is almost entirely 
on white roads, climbs can be over 26%. 

Fonterutoli is where the border between the 
Republics of Siena and Florence was marked out. 
Legend tells us that when the two republics were 
contending the Chianti territories, they decided 
on an unusual system to end their disputes by 
establishing a clearly defined border. It was 
established that two knights would set off from their 
respective cities at dawn and that the border would 
be drawn at the place where they met. They were to 
set off at cockcrow, according to the customs of the 
time, when nature dictated the rhythm of life. The 
‘jury’ assigned a rooster to each contender and they 
were free to choose their own knight and steed. The 
Sienese party were given a white rooster, while the 
Florentines got a black one, which they kept in the 
dark and almost without food for several days. On 
the agreed day, as soon as he was freed, the black 

rooster began to crow loudly even though it was 
well before dawn. Thus, the Florentine knight set off 
long before dawn and long before the Sienese knight 
who had to wait until the first light of day when the 
white rooster naturally crowed. The Sienese knight 
had, in fact, only covered a few miles when he met 
his Florentine counterpart at Fonterutoli.

That is how the Black Rooster became the 
symbol of the Chianti League and subsequently the 
symbol of the best-known wine in the world.

Back on the road, after Pietracuta, all along 
tar roads, the route passes by the Chianti Classico 
Consortium in Sambuca and uphill by Fabbrica 
and Tignanello. It’s back onto the white roads from 
Santa Maria to Macereta and, skimming past 
Badia a Passignano, the route climbs to Testalepre 
with 18/20% gradients. 

From Testalepre, continuing along the road 
between Pesa and Greve, the riders will rejoin the 
75 km route in Panzano, at a traditional Lamole 
food stop, where they will be able to meet up with 
friends who opted for the shorter route.

135 km 

Si cambia totalmente registro. La partenza 
all’  alba, il passaggio da Brolio in chiaro-
scuro, il sole che sorge mentre si inco-

minciano a vedere le torri di Siena all’  orizzonte. 
Paesaggi che vi estasieranno. Poi Murlo, con il 
passaggio attraverso il Castello, i cui abitanti pare 
conservino nel loro sangue l’  ultimo DNA etru-
sco, la Valdarbia e le Crete di Asciano, lo spaurac-
chio del Monte Sante Marie, il rientro dal Chianti. 
Perderete tempo a guardarvi intorno, a L’  Eroica il 
tempo non conta.

***

Now we have a complete change of scen-
ery: setting off at dawn, passing Brolio 
in the half-light, illuminated only by 

torches, the sun rising as you start to glimpse the 
towers of Siena on the horizon. This experience will 
stay with you forever, making an indelible mark on 
your heart and mind. Later, pass through the Castle 
of Murlo, whose habitants apparently conserve the 
last Etruscan DNA in their blood, then it’ s on to 
Valdarbia and the Crete di Asciano, the fearsome 
Monte Sante Marie, before returning to the Chianti 
region. You will waste time taking in the scenery, 
but time is not important at L’ Eroica.

209 km 

Fino alla Valdarbia, strade e sensazioni 
saranno le stesse del percorso da 135. 
Poi il gioco si farà duro. Si salirà ver-

so Montalcino da Castiglion del Bosco, la salita 
santificata dall’ arrivo del Giro del 2010, quando 
i ciclisti avevano tutti la maglia dello stesso colo-
re, quello del fango. Si riprenderà poi fiato anche 
grazie al tempo che potrete dedicare a buttare un 
occhio a destra e a manca per godere delle viste 
sulla Valdorcia che vi si pareranno davanti, fino a 

ritornare a Buonconvento attraverso Pieve a Salti. 
Luoghi che molti conoscono già grazie a Eroica 
Primavera. Poi ci si ricongiungerà con il percorso 
da 135km, per Asciano, Monte Sante Marie, Ca-
stelnuovo Berardenga, Radda. Quando riuscirete 
a vedere le prime case di Gaiole scendendo da San 
Donato e Vertine, anche se saranno illuminate 
nella notte, potrete incominciare ad assaporare 
l’ emozione di potervi definire “veri eroici”! 

***

Up to Valdarbia, the roads and sensa-
tions will be the same as for the 135 
km route. Then, the going gets tough. 

Climb up towards Montalcino da Castiglion del 
Bosco, the climb that was sanctified by the finish of 
the Giro in 2010, when the cyclists all arrived with 
jerseys of the same colour – the colour of mud! 

Then, you can draw breath and dedicate some 
time to looking around at the views of the Valdor-
cia that will appear before you. After that, it’  s back 
to Buonconvento, through Pieve a Salti, places that 
are well known to many of you, thanks to the Eroica 
Primavera. 

Rejoin the 135 km route covering: Asciano, 
Monte Sante Marie, Castelnuovo Berardenga, 
Radda. When you see the first houses of Gaiole, on 
your way down from San Donato and Vertine, even 
if they are lit up because it’  s already night, you can 
proudly claim to be a ’ vero Eroico’  , a true hero!
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L’ EROICA: iL CONCORSO
L’ Eroica: Concours

Per la XX Edizione de L’Eroica iniziamo una nuova tradi-
zione: il Concorso d’Eleganza. Questa iniziativa celebra e 
premia le più belle biciclette presenti alla manifestazione. 

Il concorso è indetto dal direttivo del Registro delle Biciclette Eroi-
che e la giuria internazionale è composta da esperti e collezionisti.

Categorie del concorso

Possono iscriversi tutte le biciclette da corsa di qualche pregio 
costruite fino al 1987. Biciclette non da corsa possono iscriversi in 
una categoria a sé stante. Sono ammesse sia biciclette conservate che 
restaurate, giudicate separatamente in ogni categoria.

Le categorie del concorso sono quattro, di cui tre per le biciclette 
da corsa e una per le altre biciclette vintage:

• Bici da Corsa Senza Cambio sia a rapporto fisso che con giro-
ruota, costruite fino agli anni ‘30

• Bici da Corsa con Cambio 1931-1950: dal Vittoria Margherita 
all’apparizione del Gran Sport

• Bici con Cambio 1950-1987: dal Campagnolo Gran Sport in 
poi

• Altre Bici Vintage, quali tandem, bici da turismo, da trasporto, 
dei mestieri costruite fino al 1987

 
Per biciclette da corsa si intendono sia biciclette per competizio-

ni su strada che su pista.
Come detto sopra, per ogni categoria sono assegnati 2 premi, 

uno per la migliore bici conservata e uno per la migliore bici restau-
rata. La giuria si riserva di non assegnare entrambi i premi se non ci 
sono biciclette meritevoli o di assegnarne solo uno dei due. Oltre ai 
suddetti premi, per ogni categoria possono essere assegnati i premi 
Bianchi, per le sole biciclette della Bianchi.

Sono ammesse fino ad 80 biciclette da corsa e fino a 20 bici vin-
tage di altro tipo.

La giuria si riserva il diritto insindacabile di decidere in che cate-
goria va inserita ogni bicicletta, tendenzialmente facendo prevalere 
il criterio del tipo di cambio sulla data di costruzione.

 

Mostra e premi

Le biciclette selezionate sono esposte a Gaiole durante la giorna-
ta di sabato 1 ottobre. La giuria assegna i premi entro le ore 13.00 e 
nel pomeriggio i proprietari delle biciclette classificate 1^, 2^ e 3^ 
di ogni categoria sono invitati a sfilare in piazza, vestiti in sintonia 
con la bicicletta. La sfilata ha come scopo l’assegnazione di ulteriori 
premi per i migliori 3 “ciclisti eroici”.

Le premiazioni sono effettuate durante la Cena degli Eroici, alla 
vigilia de L’Eroica.

  

Registro

I proprietari di tutte le biciclette iscritte alla selezione, sia quelle 
ammesse al concorso che quelle scartate, hanno diritto ad uno scon-
to per l’iscrizione al Registro delle Biciclette Eroiche.

***

For the Twentieth Edition of L’Eroica, we are starting a 
new tradition, the Concours d’Elegance (Competition of 
Elegance). The idea behind this initiative is to celebrate 

and award the most impressive bicycles at the event. The competition 
is organised by the directors of the Register of ‘Heroic Bicycles’ (Bici 
Eroiche) and there is an international jury of experts and collectors.

Competition Categories

All worthy road bicycles, built before 1987, can be entered. Non-
road bicycles can be entered in their own specific category. The 
competition is open to both well-maintained and restored bicycles that 
are judged separately in each category.

The competition has 4 categories, 3 for road bicycles, and 1 for 
other vintage bicycles:

• Gearless Road Bicycles, both fixed gear and back-wheeling, 

built up until the 1930s;
• Road Bicycles with gears, dated 1931–1950: from the Vittoria 

Margherita to the appearance of the Gran Sport;
• Bicycles with gears, 1950–1987: from the Campagnolo Gran 

Sport on;
• Other Vintage Bicycles, such as tandems, tourist bikes, 

transport and working bikes, built before 1987.
 
By road bicycle, we mean bicycles suitable for both road and track 

racing.There are two prizes in each category, one for the best preserved 
bicycle and one for the best restored bike. The jury reserves the right 
not to award prizes, or to award only one, if the bicycles presented are 
not deserving. Apart from the above prizes, a Bianchi prize, reserved 
for Bianchi bicycles, may also be awarded in each category. Up to 80 
road bicycles and up to 20 other vintage bikes can be entered.

The jury reserves the incontestable right to decide the category of 
each bicycle, tending to give precedence to the gear type over the date 
of construction.

 
Exhibition and prizes 

The selected bicycles are exhibited in Gaiole during the day on 
Saturday 1 October. The jury awards the prizes before 13:00 hrs and 
the owners of the bicycles that come first, second and third in each 
category, are invited to parade through the square in the afternoon, 
dressed in attire that befits their bicycle. During the parade, other 
prizes are awarded for the best 3 heroic cyclists.

Prizes are awarded during the Cena degli Eroici (Hero’s dinner) 
on Saturday evening.

 
Register

The owners of all the bicycles registered, both those selected for the 
competition and those that don’t make it, are entitled to a discount if 
they wish to have their bikes added to the Register of Heroic Bicycles 
(Bici Eroiche).

The competition is organised by the 
directors of  the Register of  ‘Heroic 
Bicycles’ (Bici Eroiche) and there is 
an international jury of  experts and 

collectors

***

IL CONCORSO DI ELEGANZA
- Concours d’Elegance -
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MOSTRA BICI STORICHE

da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre
Castello di Brolio
Le suggestive cantine Barone Ricasoli ospiteranno 
bici storiche ed eroiche che vanno dagli anni ’ 30 
agli anni ’ 60 del 900; cimeli, maglie in lana, mani-
festi e tanti accessori vintage.

EROICA CAFFÈ BROLIO

da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre
Madonna a Brolio, Cantine del Castello di Brolio 
Apertura nuovo Eroica Caffè Brolio di fronte alle 
cantine storiche Barone Ricasoli.

EROICA CAFFÈ 

da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre
Ex Cantine Ricasoli
Gio 29/9:   dalle 10:00 alle 20:00
Ven 30/9:   dalle 7:00 alle 24:00
Sab 1/10:   dalle 7:00 alle 24:00
Dom 2/10:    dalle 5:00 alle 18:00
Eroica Caffè vede tante novità: di giorno sarà 
una caffetteria dove assaggiare il caffè eroico 
by Goppion preparato dagli abili baristi de La 
Marzocco (azienda storica handmade-in-Florence 
leader mondiale nel settore delle macchine da 
caffè professionali) e deliziare il palato con le 
tipicità toscane del Forno Menchetti; la sera 
si potrà sorseggiare un buon calice di vino 
scegliendo tra le eccellenze chiantigiane.

CONCORSO D’ ELEGANZA

da sabato 1 ottobre
dalle 10.00 alle 18.00
Gaiole in Chianti, Piazza Ricasoli 
La XX Edizione de L’ Eroica dà il via ad una nuova 
iniziativa, atta a celebrare la bellezza della biciclet-
ta e del ciclista, che si svolgerà a Gaiole in Chianti 
in Piazza Ricasoli. Il concorso è indetto dal Regi-
stro delle Biciclette Eroiche e la giuria internazio-
nale sarà composta da esperti e collezionisti.

MERCATO LOCALE

da sabato 1 a domenica 2 ottobre
Asciano
Mercato con produttori locali e vendita prodotti 
tipici.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

Ex Cantine Ricasoli
14:00 - Pomeriggio di benessere: partenza da Ga-
iole con pullman privato per una breve fuga al 
Centro Termale San Giovanni a Rapolano Terme.
Disponibilità limitata info e prenotazioni:
info@animatoscana.it

Auditorium ex Cantine Ricasoli
21:00 - “DIAVOLO ROSSO. Avventure, imprese e 

mitiche astuzie di giovanni gerbi il grande cam-
pione, pioniere del ciclismo professionale” spet-
tacolo scritto ed interpretato dall’ attore Giorgio 
Boccassi, nipote di Giovanni Gerbi.

22:00 – EROIROCK: all’ interno del tendone, 
L’ Eroica per i giovani, musica dal vivo.

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Mostra scambio biciclette e accessori 
d’ epoca

9:00/13:00 – 15:00/19:00 – Registrazione accrediti 
invitati, verifiche iscrizioni e consegne pettorali

15:00 – Acquisto biglietti e prenotazione “Cena 
degli Eroici”

Cantine del Castello di Brolio
11:00 – Aspettando L’ Eroica da barone ricasoli: 
visita guidata in lingua inglese delle Cantine e 
della Mostra bici storiche ed Eroiche; a seguire 
degustazione di tre vini Barone Ricasoli e pranzo 
all’ Osteria del Castello (3 portate, 2 vini al bic-
chiere inclusi, acqua e caffè).
Prenotazione obbligatoria:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it 

Primo pomeriggio - Scuola di cucina toscana 
partenza da Gaiole con pullman privato. Prepara-
zione di un tipico menù toscano, dall’ antipasto al 
dolce, inclusa una pasta fresca fatta a mano.
Disponibilità limitata info e prenotazioni:
info@animatoscana.it

Ex ufficio informazioni turistiche Gaiole in Chianti
15:00/19:00 -  iscrizioni Registro Bici Eroiche.

Eroica Caffè
19:00 – Festa di apertura della XX edizione de 
L’ Eroica alla presenza del Sindaco di Gaiole in 
Chianti. Sarà una serata all’ insegna della musica 
con canzoni dedicate al mondo del ciclismo.

22:00 – EROIROCK: all’ interno del tendone, 
L’ Eroica per i giovani, musica dal vivo. 
   
SABATO 1 OTTOBRE 

Mattina – Tour in bici nella parte sud del percorso 
lungo de l’ eroica con un testimonial d’ eccezione: 
per chi vuole esplorare l’ anello di Montalcino, con 
la impegnativa ma bellissima salita di Castiglion 
del Bosco e gli imperdibili sterrati panoramici di 
Lucignano d’ Asso, una bellissima pedalata guida-
ta con un testimonial d’ eccezione e ristoro in stile 
Eroica!
Disponibilità limitata info e prenotazioni:
info@animatoscana.it 

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Mostra scambio biciclette e accessori 
d’ epoca

9:00/19:00 – Registrazione accrediti invitati, veri-
fiche iscrizioni e consegne pettorali

Ex Cantine Ricasoli
9:00/17:00 – Annullo Filatelico in occasione del 
ventennale de L’ Eroica.

Ex ufficio informazioni turistiche Gaiole in Chianti
10:00/18:00 -  iscrizioni Registro Bici Eroiche.

Cantine del Castello di Brolio
11:00 – Aspettando L’ Eroica da Barone Ricasoli: 
visita guidata in lingua inglese delle Cantine e 
della Mostra Bici Storiche ed Eroiche; a seguire 
degustazione di tre vini Barone Ricasoli e pranzo 
all’ Osteria del Castello (3 portate, 2 vini al bic-
chiere inclusi, acqua e caffè).
Prenotazione obbligatoria:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
11:30/13:30 – Conferenza stampa di presentazione 
• Ciclo Club Eroica
• Eroica Dolomiti
• Nuovo percorso 115 km Chianti Classico
• Calendario eventi 2017

14:30 - La prima volta: escursione guidata in bi-
cicletta aperta a tutti ma soprattutto per quelli che 
non conoscono L’  Eroica.

14.30/15.30 - Conferenza: L’ Eroica, dalla tosca-
na un modello made in italy che ha successo nel 
mondo. Ne parlano: Stefano Ciuoffo, assessore al 
turismo della Regione Toscana, Michele Pescini, 
sindaco di Gaiole in Chianti, Giancarlo Brocci, 
ideatore de l’ Eroica.

Ore 15:30 – La mini-eroica: manifestazione non 
agonistica riservata ai giovanissimi, con “meren-
da party” all’ arrivo.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
15:30/17:00 - Incontro con l’ autore: i libri che rac-
contano le più belle emozioni in bicicletta. Con: 
Felice Gimondi, Maurizio Evangelista, Marco 
Marando, Marco Pastonesi, Lorenzo Franzetti, 
Riccardo Barlaam, Gino Cervi.

Ex Cantine Ricasoli
17.00/17.30 – Concorso barba e baffi eroici: sono 
un’ immagine e uno stile che noi desideriamo ce-
lebrare.
Info e iscrizioni: A. Berti alessioberti67@gmail.com

Cantine del Castello di Brolio
17:00 – Aspettando L’ Eroica da Barone Ricasoli: 
visita guidata in lingua italiana delle Cantine e 
della Mostra Bici Storiche ed Eroiche; a seguire 
degustazione di tre vini Barone Ricasoli e pranzo 
all’ Osteria del Castello (3 portate, 2 vini al bic-
chiere inclusi, acqua e caffè).
Prenotazione obbligatoria:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it

Ore 17:30 - L’ Eroica per il sociale: presentazione 
delle iniziative benefiche della Fondazione. Spet-
tacolo di musica itinerante per le vie del paese, 
insieme al musicista Nicola Costanti, finalizzato 
alla raccolta fondi per il terremoto di Amatrice e a 
sostegno delle iniziative di Magis in Burkina Faso.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
18:00/19.00 – Fondazione e Bici Club Presenta-
zione Riciclovie: con Luca Bonechi

20:00 - Cena degli Eroici: all’ interno del tendone 
quest’ anno, oltre alla consueta cena eroica dove 
incontrare vecchi e nuovi amici, scambiarsi gli 
ultimi consigli gustandosi i piatti della tradizione 
toscana e bevendosi del Chianti, si ascolterà della 
buona musica, verranno premiati i vincitori del 
Concorso d’ Eleganza e si svolgerà la famosa asta 
di Dario Cecchini, il macellaio di Panzano.

20:00 – Cena a Casa Brocci (Via Roma, 80): con 
gli amici della Sagra del Fritto di Monteroni d’ Ar-
bia e musica dal vivo con The Shakers (Siena).
Disponibilità limitata info e prenotazioni:
T +39 340/8936647, Tommaso Brocci
T +39 347/7741350, Marco Pozzibon 

DOMENICA 2 OTTOBRE / L’ EROICA

Ex Cantine Ricasoli
L’  Eroica
Ore 4:45 - verifica iscrizioni... si parte!
Ore 5:00/7:00 - partenza percorsi km 205 e 135
Ore 8:00/9:00 - partenza percorsi km 120 Chianti 
Classico, 75 e 46

Ore 5.45 - Tour dei ristori per gli accompagnatori: 
partenza in pullman privato con accompagnato-
re per scoprire i percorsi lunghi de L’  Eroica (205 
e 135 Km), sulle Strade Bianche tra imperdibili 
scorci e i più tipici ristori.  
Info e prenotazioni: info@animatoscana.it 

Ore 8:45 - Tour dei ristori per gli accompagnatori: 
partenza in pullman privato con accompagnatore 
per scoprire i percorsi corti de L’  Eroica (75 e 46 
Km), sulle Strade Bianche tra imperdibili scorci e 
i più tipici ristori.  
Info e prenotazioni: info@animatoscana.it

Casa Brocci (Via Roma, 80)
Dalle ore 10:00 – Gli amici della Sagra del Fritto di 
Monteroni d’ Arbia.

Ex Cantine Ricasoli
Ore 11:00/22:00 – L’  arrivo degli eroi: accoglienza 
e premiazioni per tutti i “finisseurs” dei 4 percorsi.

Piazza Ricasoli
Ore 17:00 - Musica in piazza: con la Banda della 
Società Filarmonica di Gaiole in Chianti e a se-
guire musica dal vivo.

***

IL PROGRAMMA
The Program
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EXHIBITION OF HISTORICAL BIKES

from saturday 24 september to sunday 2 october
Brolio Castle
The beautiful Barone Ricasoli wine cellars will 
host historical and ’ heroic’  bicycles, dating from 
the 1930s to the ’ 60s; mementos, woolen jerseys, 
posters and vintage accessories.

EROICA CAFFÈ BROLIO

from thursday 29 september to sunday 2 october
Madonna a Brolio, Brolio Castle Cellars 
Opening of new Eroica Caffè Brolio in front of the 
historical Barone Ricasoli wine cellars.

EROICA CAFFÈ 

from thursday 29 september to sunday 2 october
Ex Cantine Ricasoli
Thu 29/9:   from 10:00 to 20:00
Fri 30/9:   from 7:00 to 24:00
Sat 1/10:   from 7:00 to 24:00
Sun 2/10:   from 5:00 to 18:00
Eroica Caffè is full of surprises this year. By day, 
savour an Eroica coffee by Goppion, prepared 
by the skilled baristas from “La Marzocco” (a 
historical company, handmade in Florence, world 
leader in the production of professional coffee 
machines) or delight your palate with typical 
Tuscan morsels from the “Forno Menchetti”. 
By night enjoy a good glass of Chianti from the 
excellent wines on offer.

CONCOURS D’ ELEGANCE

saturday 1 october
from 10.00 to 18.00
Gaiole in Chianti, Piazza Ricasoli 
The 20th Edition of L’ Eroica launches a new ini-
tiative, intended to celebrate bicycles and cyclists 
alike. The Concours d’ Elegance will take place in 
Piazza Ricasoli in Gaiole in Chianti. The competi-
tion has been organized by the Register of ’ Hero-
ic Bikes’  and the jury is composed of experts and 
collectors from all over the world.

LOCAL MARKET

from saturday 1 to sunday 2 october
Asciano
Market with local producers and sale of typical 
Tuscan products

THURSDAY 29 SEPTEMBER

Ex Cantine Ricasoli
14:00 - An afternoon of wellbeing: depart Gaiole 
by private bus for a short escape from the stress of 
everyday life at the Centro Termale San Giovanni 
a Rapolano Terme. 
Limited availability Info and bookings:
info@animatoscana.it

Auditorium ex Cantine Ricasoli
21:00 - “DIAVOLO ROSSO. Avventure, imprese e 
mitiche astuzie di giovanni gerbi il grande cam-
pione, pioniere del ciclismo professionale” (the 
Red Devil. Adventures, achievements and ploys of 
Giovanni Gerbi, the great champion and pioneer 
of professional cycling) a show, written and per-
formed by actor, Giorgio Boccassi, nephew of 
Giovanni Gerbi.

22:00 – EROIROCK: with live music in the marquee.

FRIDAY 30 SEPTEMBER

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Vintage bikes & accessories exhibit 
and market

9:00/13:00 – 15:00/19:00. Registration of accredit-
ed guests, checking and collection of event numbers

15:00 – Reservation and purchase of tickets for 
the “Heroes Dinner”

Brolio Castle Cellars
11:00 – Waiting For L’ eroica With Baron Ricaso-
li: English language. Guided visit of the wine cel-
lars and the Exhibition of historical and ’ heroic’  
bikes; followed by a tasting of three Barone Ri-
casoli wines and lunch at the Osteria del Castello 
(3 courses, 2 glasses of wine, water and coffee).
Bookings:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it 

Early afternoon - Typical Tuscan cooking school. 
Depart from Gaiole by private bus. Preparation of 
a typical Tuscan menu, from starters to dessert, 
including fresh handmade pasta.
Limited availability Info and bookings:
info@animatoscana.it

Ex tourist information office, Gaiole in Chianti
15:00/19:00 -  registration for the Register of He-
roic Bikes.

Eroica Caffè
19:00 – The opening ceremony of the 20th edi-
tion of L’ Eroica will take place in the presence 
of the Mayor of Gaiole in Chianti. There will be 
an evening of music, with songs dedicated to the 
world of cycling. 

22:00 – EROIROCK: with live music in the marquee.
   
SATURDAY 1 OCTOBER

Mattina – Guided bike tour of the southern part of 
the L’ Eroica long route with a surprise guest: for 
those who want to explore the Montalcino loop, 
the challenging Castiglion del Bosco climb and 
the wonderful panoramic white roads of Lucig-
nano d’ Asso, a wonderful ride and a rest stop in 
perfect Eroica style. Limited availability Info and 
bookings: info@animatoscana.it

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Vintage bikes & accessories exhibit 
and market

9:00/19:00 – Registration of accredited guests, 
checking and collection of event numbers

Ex Cantine Ricasoli
9:00/17:00 – Rubber Stamp to mark the 20th 
edition of L’ Eroica

Ex tourist information office, Gaiole in Chianti
10:00/18:00. Registration for the Register of Heroic Bikes.

Brolio Castle Cellars
11:00 – Waiting For L’ eroica With Baron Ricaso-
li: English language. Guided visit of the wine cel-
lars and the Exhibition of historical and ’ heroic’  
bikes; followed by a tasting of three Barone Ri-
casoli wines and lunch at the Osteria del Castello 
(3 courses, 2 glasses of wine, water and coffee).
Bookings:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it 

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
11:30/13:30 – Press Conference to present
• Ciclo Club Eroica
• Eroica Dolomiti
• The new 115 km Chianti Classico route
• The 2017 Calendar of events

14:30 - La prima volta: a guided excursion by 
bike, open to everybody but especially for those 
who have never experienced L’ Eroica.

14.30/15.30 - Presentation to the Press: L’ Eroica, 
from Tuscany a perfect example of ’ made in italy’  
that is successful all over the world. Speakers in-
clude: Stefano Ciuoffo, Councilor for Tourism of the 
Tuscany Region, Michele Pescini, Mayor of Gaiole 
in Chianti, Giancarlo Brocci, founder of l’ Eroica.

Ore 15:30 – mini-eroica: non-competitive event 
for children, followed by a party with snacks.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
15:30/17:00 - Meeting with the authors: the books 
that tell the best bicycle stories with: Felice Gi-
mondi, Maurizio Evangelista, Marco Marando, 
Marco Pastonesi, Lorenzo Franzetti, Riccardo 
Barlaam and Gino Cervi.

Ex Cantine Ricasoli
17.00/17.30 – Eroica Vintage Whiskers Competi-
tion: we want to celebrate the style of these ’ heroic’  
beards and moustaches.
Info and bookings: A. Berti alessioberti67@gmail.com

Brolio Castle Cellars
17:00 – Waiting For L’ eroica With Baron Ricaso-
li: English language. Guided visit of the wine cel-
lars and the Exhibition of historical and ’ heroic’  
bikes; followed by a tasting of three Barone Ri-
casoli wines and lunch at the Osteria del Castello 
(3 courses, 2 glasses of wine, water and coffee).

Bookings:
0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it 

Ore 17:30 - L’ eroica for Charity: a travelling 
music show, around the streets of the town with 
musician Nicola Costanti, to raise funds for earth-
quake victims in Amatrice and support Magis in-
itiatives in Burkina Faso.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
18:00/19.00 – Foundation and Bike Club: 
Riciclovie: a cycling project presented by Luca 
Bonechi.

20:00 - Cena degli Eroici / Heroes Dinner: in the 
marquee this year, apart from the usual Eroica 
dinner, where you will meet old and new friends, 
and exchange final nuggets of advice, while enjoy-
ing traditional Tuscan dishes and drinking some 
fine Chianti. There will also be good music, prizes 
for the winners of the Concours d’ Elegance and 
the famous auction hosted by Dario Cecchini, the 
Panzano butcher.

20:00 – Dinner at Brocci’ s  (Via Roma, 80): with 
friends from the Monteroni d’ Arbia Fried Food 
Festival and live music with The Shakers (Siena).
Limited availability, info e prenotazioni:
T +39 340/8936647, Tommaso Brocci
T +39 347/7741350, Marco Pozzibon 

SUNDAY 2 OCTOBER / L’ EROICA

Ex Cantine Ricasoli
L’  Eroica
Ore 4:45 - registration check... ready... set... go!
Ore 5:00/7:00 - start of 205 and 135 km routes
Ore 8:00/9:00 - start of 115, 75 and 46 km

Ore 5.45 - Tour of food stops: depart by private 
bus with a guide to discover the routes of L’ Ero-
ica (205 and 135 km), along the Strade Bianche 
(White Roads). Enjoy amazing panoramas and 
the most typical food stops.  
Info e bookings: info@animatoscana.it 

Ore 8:45 - Tour of food stops: depart by private 
bus with a guide to discover the routes of L’ Eroica 
(75 and 46 km), along the Strade Bianche (White 
Roads). Enjoy amazing panoramas and the most 
typical food stops.  
Info e bookings: info@animatoscana.it 

Casa Brocci (Via Roma, 80)
From 10:00 – Join friends from the Monteroni 
d’ Arbia Fried Food Festival.

Ex Cantine Ricasoli
Ore 11:00/22:00 – Arrival of the Heroes: welcome 
and prizes for the heroic Finishers of all 4 routes.

Piazza Ricasoli
Ore 17:00 - Music in the Piazza: with the Gaiole 
in Chianti Philharmonic Band, followed by other 
live music.
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I numeri de L’ Eroica, intesi come 
partecipanti, sono cambiati molto nel 
corso di questi venti anni. Sono cresciuti 

a volte in modo esponenziale e anche quelli dei 
nostri volontari non fanno eccezione. Infatti sono 
tante le persone che ci accompagnano ormai 
da molti anni; figli e nipoti si può dire che sono 
cresciuti con L’ Eroica. Si sono creati gruppi molto 
affiatati, con persone che arrivano da tutta Italia. 
Ogni anno si ritrovano per le attività (e sono 
tante) che prima, durante e anche dopo L’ Eroica 
hanno bisogno di tante persone per essere svolte 
nel modo migliore. 

Nel mese che precede L’ Eroica sono al lavoro i 
gruppi che preparano le buste tecniche e i pacchi 
gara. Nel fine settimana de L’ Eroica entrano in 
gioco altri; il gruppo che si occupa della consegna 
delle buste e dei pacchi gara, quello che gestisce il 
mercatino, quello della vendita dei gadgets, quello 
della preparazione del luogo dove si svolge la cena 
degli eroici, quello che la mattina si occupa delle 
partenze e che poi si occupa degli arrivi e delle 
premiazioni, quello impegnato nella registrazione 

delle bici eroiche e per ultimi, ma solo per un 
ordine temporale, ci sono i gruppi dei ristori ...i 
mitici ristori. 

Radi, il primo ristoro dei percorsi lunghi, 
è guidato da Cecilia e Luigina. Tutto è molto 
impegnativo. I volontari che arrivano da tutta la 
provincia iniziano il lavoro alle 5,30 perché alle 
7.00 arrivano le cavallette: più di 2000 ciclisti 
affamati  e tutto nel giro di 3 ore.

Montalcino, il più lontano dei nostri ristori, 
con volontari che a volte si alternano e che si 

occupano dei ciclisti eroici, quelli che stanchi si 
fermano a gustare il Brunello.

Pieve a Salti, dove Gian Paolo e Leonardo 
gestiscono un agriturismo biologico. Qui per 
un attimo si dimentica la bicicletta e i ciclisti si 
sdraiano nell’ erba a gustare i sapori di una volta.

Giampiero e Tiziana sono famosi per il 
loro paiolo di ribollita e il gruppo composto da 
persone allegre e competenti, in grado di allestire 
qualsiasi ristoro.

Castelnuovo Berardenga,  paese a noi vicino. 
Qui è il gruppo ciclistico “La Bulletta” di cui 
alcuni di noi fanno parte, che allestisce tutto con 
molta cura e attende i ciclisti che arrivano stanchi 
e pieni di polvere dopo aver affrontato Monte 
Sante Marie.  Come si farebbe senza Oriana, 
guida l’ unico ristoro del percorso corto. Con i 
volontari incanta le persone; un gruppo  sempre 
impeccabile che cura l’ abbigliamento come il 
cibo.  Panzano,  ristoro dei 75 km. Qui passano 
più di 2000 persone e tutte con molta voglia di 
fare festa, di fermarsi, mangiare la ribollita e 
sdraiarsi nell’ erba. In mezzo ad un campo  più 

di 30 volontari coordinati da Monica e Rita. Un 
gruppo, anche questo, molto affiatato che a fine 
giornata fa festa con una fila di salsicce alla brace. 

Naturalmente ringraziamo il Comune e  tutta 
la popolazione di Radda in Chianti. Da qualche 
anno il percorso dei 75 km passa dentro il paese, 
godendo dell’ ospitalità e del calore che viene 
riservato ai ciclisti.

Quest’ anno si è aggiunto un percorso ai 
quattro esistenti e questo significherà... altri 
volontari!

The numbers at L’ Eroica, in terms of 
participants, have changed hugely 
over these last twenty years. They have 

grown exponentially and with them the number 
of volunteers. Many people have been with us for 
many years now, indeed children and grandchildren 
have grown up with L’ Eroica. Close-knit groups 
have formed involving people from all over Italy. 
Every year they get together again to coordinate 
the (many) activities that before, during and after 
L’ Eroica need lots of people to be carried out in the 
best way possible. 

In the month leading up to L’ Eroica the groups 
that prepare the race numbers and packs get busy. 
During the weekend of the event, others take over: 
distributing race numbers and packs, managing 
the market, selling merchandise, preparing the hall 
for the Hero’ s Dinner. Then the race start must be 
managed as well as the finish, including the prize 
giving, the registration of heroic bikes and, of 
course, the mythical food stops. 

Radi, the first food stop on the long routes, is 
supervised by Cecilia and Luigina. It’ s all very 

demanding; the volunteers, who arrive from all 
over the province, start work at 5:30 am because 
the swarm arrives at 7:00 am. There are more than 
2,000 hungry cyclists and it’ s all over in 3 hours.

The farthest food stop in Montalcino is managed 
by different teams of volunteers who look after the 
heroic cyclists who arrive tired and stop to savour a 
glass of Brunello.

At Pieve a Salti, Gian Paolo and Leonardo 
manage an organic agriturismo. Here, for a 
moment, the bicycle is forgotten and the cyclists 

i volontari
The Volunteers

I VOLONTARI, LA FORZA DE L’  EROICA 
- The volunteers: the force behind L’  Eroica -

Rita Capotondi, Monica Licitra

Nel mondo c’ è desiderio di 
valori sani ed esperienze 

forti. A questo si aggiunge 
il fascino dell’ Italia 

migliore, quella dei vecchi 
campioni, della cultura 
popolare, del buon cibo e 
del bel vestire. L’  Eroica 
è portatrice di tutti questi 

valori.

***
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stretch out on the grass and enjoy the flavours of times gone by.
Giampiero and Tiziana are famous for their pot of Tuscan ribollita 

soup and for their team of joyful, competent people, who are capable 
of looking after any food stop.

Then there is Castelnuovo Berardenga, which is just over the 
road from us here. Some of us are members of the cycling group “La 
Bulletta” which takes care of this last food stop on the long routes, 
where the cyclists arrive tired and dusty, after climbing Monte Sante 
Marie. How would we manage without Oriana, who looks after the 
only food stop on the short route? She and her team of volunteers 
enchant everybody with the food and with their outfits.

The Panzano stop is on the 75 km route. More than 2,000 cyclists 
pass by here and they all want to party, take a break, eat some ribollita 
and stretch out on the grass. Here, in the middle of a field, Monica and 
Rita coordinate over 30 volunteers. At the end of the day, this strong 
team celebrates with a string of sausages cooked on the open fire. 

Obviously, we would like to thank the Municipality and the entire 
population of Radda in Chianti. For several years now, the 75 km 
route passes through the town centre and the cyclists always receive a 
warm welcome there.

This year another route has been added to the four already in 
existence and, for us, this will mean… more volunteers!

i volontari
The Volunteers
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Barone Ricasoli è la più antica azienda 
vinicola italiana e una delle più antiche 
aziende del mondo. Dal 1141, quando 

la famiglia si stabilì nel Castello di Brolio, il nome 
dei Ricasoli è legato al vino e al Chianti.  E’   del 
1584, in una stampa dell’  albero genealogico dei 
Ricasoli, una delle prime immagini di questa 
zona della Toscana famosa per il suo vino. Ed 
è nel 1872 e grazie a Bettino Ricasoli, politico 
illustre del Risorgimento italiano oltre che uomo 
di scienza e grande imprenditore agricolo, che 
il vino Chianti Classico ha scoperto la formula 
con cui è fatto tuttora. Oggi Barone Ricasoli è 
un’  azienda moderna che produce ed esporta 
in ogni angolo del mondo vini apprezzati dagli 
appassionati e dagli intenditori più esigenti che 
ricevono i riconoscimenti delle più importanti 
riviste internazionali.

A guidarla è Francesco Ricasoli, pronipote di 
Bettino, che nel 1993 ha iniziato un progetto di 
sperimentazione che ha via via perfezionato le 
caratteristiche uniche dei vigneti e del territorio 
della tenuta creando nuove etichette e aprendo 
nuove strade alla cultura viti-vinicola e all’  arte 
del bere. Un progetto nato e cresciuto nel Castello 
di Brolio, il luogo in cui da più di otto secoli ha 
sede l’  azienda. 

“Gustare un buon vino è un’  esperienza ancora 
più intensa se la si fa nei luoghi in cui quel vino 
nasce, immersi tra i profumi, il paesaggio e la 
storia di questa parte molto speciale della toscana. 
Un soggiorno, un evento al castello di Brolio 
non devono essere solo piacevoli e interessanti, 
Vogliamo che siano qualcosa da non dimenticare” 
dichiara Francesco Ricasoli.

La visita alla Barone Ricasoli è un’  esperienza 
unica e indimenticabile. Il Castello di Brolio vi 
accoglie infatti nel cuore più autentico del Chianti, 
tra i filari di viti, gli olivi, i boschi di querce e di 
castagni sulle splendide colline che circondano 

l’  azienda. Un’  esposizione permanente di armi 
e documenti storici appartenuti ai membri 
dell’  antica casata, la frequentatissima enoteca 
con splendide sale di degustazione, perfette anche 
per incontri di lavoro e convention, e l’  Osteria del 
Castello a pochi passi dalle Cantine confermano 
la vocazione turistica della Barone Ricasoli, 
all’  avanguardia in Italia anche nel settore  
dell’  Ospitalità. 

L’  Enoteca della Barone Ricasoli 
è un vero e proprio salotto di 
accoglienza a Brolio, nel cuore del 

Chianti Classico.  

Il fascino della realizzazione negli spazi 
delle antiche cantine e la magia di un attento e 
moderno recupero architettonico, accolgono 
oggi più di 30.000 visitatori durante tutto l’  anno. 
Presso l’  Enoteca, oltre ai vini e l’  olio DOP della 
Barone Ricasoli, si possono acquistare selezionate 
prelibatezze del territorio e preziosi oggetti 
d’  artigianato locale. 

La cucina dell’  Osteria del Castello, ubicata 

all’  interno del parco inglese del Castello, propone 
i profumi e i sapori della tradizione toscana 
elaborati  da Silvia Zinato, cuoca dalla mano 
elegante, che trasforma e interpreta le stagioni 
e i profumi del Chianti più classico. Piatti della 
tradizione accanto a nuove intuizioni vedono 
protagonisti esclusivamente i prodotti della terra 
toscana. Fascino, valore storico e eleganza negli 
ambienti ne fanno la location perfetta per coloro 
che desiderano rendere il proprio evento unico ed 
esclusivo.

Barone Ricasoli is the oldest wine 
producing firm in Italy and one of the 
oldest enterprises in the world. The name 

of Ricasoli has been associated with wine and the 
Chianti since the family established itself at Brolio 
Castle in 1141. A print of the Ricasoli family tree 
dating from 1584 offers one of the first images of 
this area of Tuscany famous for its wine. And in 
1872 Bettino Ricasoli – illustrious statesman of 
the Italian Risorgimento, man of science and 
eminent agricultural entrepreneur – discovered the 
formula with which Chianti Classico wine is still 
made. Today Barone Ricasoli is a modern company 
which produces wines and exports them all over 
the world. These wines are appreciated by the 
most demanding enthusiasts and experts and have 
received recognitions from leading international 
journals. The firm is managed by Bettino great-
grandson, Francesco Ricasoli, who in 1993 began 
a project aimed at perfecting the unique features 
of the vineyards and the estate, creating new labels 
and new vistas onto wine growing, wine producing 
and the art of drinking wine. 

A project born and developed at Brolio Castle, where 
Barone Ricasoli has been located for over eight centuries. 

“Savoring a good wine: an even more intense 
experience in the place where that wine was born, 
immersed in the scents, landscape and history of 
this very special part of Tuscany. 

A stay or an event at Brolio Castle should not 
only be pleasant and interesting, but unforgettable 
as well” says Francesco Ricasoli.

The visit to the Barone Ricasoli is a unique 
and unforgettable experience. Brolio Castle offers 
you hospitality in the most authentic heart of the 
Chianti, among the rows of vines, the olive trees 
and the oak and chestnut woods on the splendid 
hills which surround the estate. 

A permanent exhibition of historical weapons 
and documents belonging to the members of this 
ancient family, a busy wine shop and fabulous 
tasting rooms which are perfect for business 
meetings and conventions confirm Barone 
Ricasoli’  s disposition for tourism, in the lead in 
Italy also in the hospitality sector.

The Barone Ricasoli wine shop is a 
real welcome center in Brolio, in the 
heart of the Chianti Classico area.

The charm of the old parts of the cellar and the 
magic of the careful, modern architectural renovation, 
welcome 30,000 visitors throughout the year.

As well as Barone Ricasoli wines and DOP olive 
oil, you can buy other local specialties and precious 
handicraft objects. 

The Osteria, set in the English garden of the 
Castle, serves dishes featuring the fragrances and 
flavors of Tuscany prepared with originality and 
elegance by the chef Silvia Zinato to transform and 
interpret the seasons and the quintessential essences 
of the most classic Chianti. 

The Brolio Castle has 
always been one of  the 

symbols of  Sienese Chanti 
and Tuscany in general. 

Its charm, historical value 
and the elegance of  its 

rooms make it the perfect 
location for those who want 

to organize unique and 
exclusive events.

***

CASTELLO DI BROLIO, LA BELLEZZA SERENA DELLE TERRE DEL CHIANTI 
- Castello di Brolio, the quiet beauty of  the Chianti countryside -

CASTELLO DI BROLIO
Castello di Brolio
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LE LOCALITÀ DE L’ EROICA
- The Places of  L’ Eroica -

Ospitano L’  Eroica sul proprio territorio e con la loro 
bellezza la rendono unica al mondo

Ecco tutti i Comuni che ospitano L’  Eroica sul 
proprio territorio e con la loro bellezza la rendono unica al mondo: 
Gaiole in Chianti, Siena, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pienza, 
San Giovanni d’  Asso, Monteroni  D’  Arbia, Asciano, Castelnuovo 
Berardenga, Radda in Chianti, Greve in Chianti.

***

An introduction to the beautiful/unique towns and villages 
that will host L’  Eroica.

Here are all the Municipalities that will host L’  Eroica, 
each with their own beauty which renders them unique in the world: 
Gaiole in Chianti, Siena, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pienza, 
San Giovanni d’  Asso, Monteroni D’  Arbia, Asciano, Castelnuovo 
Berardenga, Radda in Chianti, Greve in Chianti.

Here are all the Municipalities that will host 
L’   Eroica, each with their own beauty which ren-
ders them unique in the world: Gaiole in Chi-
anti, Siena, Murlo, Buonconvento, Montalcino, 
Pienza, San Giovanni d’   Asso, Monteroni D’   Ar-
bia, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Radda in 

Chianti, Greve in Chianti.

Gaiole in Chianti

Gaiole in Chianti, paese de L’  Eroica, è un importante 
centro nel territorio del Chianti Classico, situato lungo 
il torrente Massellone, sulla strada che congiunge il 

Chianti al Valdarno. Grazie a questa sua posizione da sempre 
ha svolto il ruolo di mercatale dei villaggi e dei castelli sui colli 
circostanti.

In effetti l’  attrattiva di Gaiole sono le aziende vinicole e gli 
splendi dintorni. Non essendo mai stata fortificata per la sua 
funzione di mercato ed essendo una città di passaggio, il centro della 
città ha subito molti rimaneggiamenti e varie ricostruzioni che non 
hanno lasciato molte tracce.

Dell’  antico borgo sono rimasti alcuni edifici al centro del paese, 
che si presenta comunque grazioso ai visitatori e adatto ad una 
passeggiata per un caffè. Comunque la vera attrattiva di Gaiole, oltre 
al vino Chianti Classico sono i suoi dintorni, costellati di castelli 
medievali e pievi antiche molto belle da visitare.

Il centro di Gaiole è spesso il punto di partenza per visitare 
splendidi luoghi come la Pieve di Spaltenna, che conserva un 
prezioso crocifisso ligneo del ’  400, il Castello di Vertine, piccolo 
borgo fortificato dall’  atmosfera incantata e la Badia a Coltibuono, 
ex-monastero trasformato in azienda agricola.

Un altro importante castello da  visitare è il Castello di Brolio. Di 
origine longobarda, appartiene sin dal XII secolo alla famiglia dei 
Ricasoli che da allora qui produce il suo famoso Chianti Classico. 
Dai giardini del castello si gode un panorama mozzafiato dei 
dintorni con Siena all’  orizzonte.

***

I LUOGHI
The Places



35 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2016

I LUOGHI
The Places

Gaiole in Chianti, the town of L’   Eroica, is an important town 
within the Chianti Classico region, located along the Massellone 
river and on the road connecting Chianti to Valdarno. Thanks to this 
position, Gaiole has always played an important role as market center 
for the castles and towns nearby. As it was a marketplace, it never 
needed defensive walls such as those in Radda in Chianti. In fact, its 
center was destroyed and rebuilt many times, and few buildings have 
been preserved from the past. The real attractions of Gaiole, apart 
from its Chianti Classico wine, are the beautiful castles and parish 
churches that dot the hills surrounding the town. Among the most 
beautiful is the Parish Church of Spaltenna, displaying a valuable 
15th century crucifix, the Castle of Vertine, a small medieval walled 
village, and the Abbey of Coltibuono, a former monastery now turned 
into a wine estate. Another important castle in the area is the Castello 
di Brolio. Founded by the Longobards, since the 12th century, it has 
been home to the noble Ricasoli family who has produced wine there 
for centuries. Descendants of the family still live here, so while you 
can’   t visit the castle itself, a visit of the gardens, from where you can 
admire breathtaking views of the Chianti region with the city of Siena 
at the horizon, is recommended. Included in the entry ticket is a wine 
tasting at the estate’   s wine shop.

Murlo

Murlo conta circa 2.400 abitanti. Il toponimo deriva dal 
latino murulus (“muretto”), col significato di “luogo 
murato”, ma sembra anche potrebbe derivare sempre 

dal latino “mus” (“topo”) visti i topi rampanti sui più antichi stemmi 
comunali. La maggior parte della popolazione comunale risiede a 
Vescovado e Casciano. Vescovado è anche sede della Casa Comuna-
le e dista circa 25 km da Siena. Il territorio, esclusivamente collinare, 
è compreso tra la valle della Merse e la val d’  Arbia. 

Il paesaggio presenta colline alte e boschive sul versante del fiu-
me Merse andando verso la Maremma grossetana; invece, sul ver-
sante del fiume Arbia, le colline sono basse e più morbide tipico 
delle crete senesi.  Murlo è terra di gente etrusca, testimonianze 
delle origine etrusche del comune si possono ammirare presso il lo-
cale Museo “Antiquarium di Poggio Civitate” sito nel centro storico.  
Analisi genetiche effettuate sulla popolazione di Murlo hanno evi-
denziato una presenza insolitamente alta di caratteristiche tipiche 
di popolazioni mediorientali, in accordo con la teoria della origine 
anatolica degli Etruschi.

***

Murlo is located about 70 kilometres south of Florence and about 
20 kilometres south of Siena. Murlo borders the following munici-
palities: Buonconvento, Civitella Paganico, Montalcino, Monteroni 
d’  Arbia, Monticiano, Sovicille.  The hill of Poggio Civitate was an 
ancient settlement and is currently the site of archaeological inves-
tigations.   Recent analysis revealed that the DNA of Murlo inhabit-
ants has many characteristics which are common in Middle Eastern 
populations, lending credence to Herodotus’   attribution of Lydian 
origin to the Etruscans.

Buonconvento

Buonconvento sorge nella Valle dell’  Ombrone, alla foce 
del fiume Arbia nel fiume Ombrone in corrispondenza 
del chilometro 200 della Cassia. Le sue principali attività 
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sono: agricoltura, turismo e commercio. Fa parte del circuito dei 
borghi più belli d’  Italia.

Il nome deriva dal latino “Bonus Conventus” luogo felice, 
fortunato. I primi cenni storici si hanno intorno al 1100, ma 
sicuramente il fatto di maggior rilievo è avvenuto nel 1313 quando, 
il 24 agosto, forse non nel capoluogo ma comunque all’  interno del 
territorio comunale, morì l’  imperatore Enrico VII di Lussemburgo, 
(più conosciuto come Arrigo) che era sceso in Italia per restaurarvi 
l’  autorità imperiale. 

La costruzione delle mura iniziò nel 1371 e terminò 12 anni 
dopo, nel 1383. Con la caduta della Repubblica di Siena, nel 1559 
entra a far parte del Granducato di Toscana sotto i Medici.

Il borgo trecentesco, perfettamente conservato, ospita lungo la 
sua via principale il Museo di arte sacra della Val d’  Arbia, con opere 
provenienti dalle chiese della Val d’  Arbia di molti dei principali 
artisti della tradizione pittorica senese come Duccio, Pietro 
Lorenzetti, Andrea di Bartolo, Matteo di Giovanni, Alessandro 
Casolani, Simondio Salimbeni e altri.

La “Tinaia del Taja”, situata sul perimetro esterno delle mura, 
ospita inoltre il Museo della Mezzadria, che si propone di raccontare 
il mondo della mezzadria attraverso foto, oggetti e altro materiale 
originale.

***

Buonconvento is a municipality in the Province of Siena located 
in the area known as the Crete Senesi. The principal activies of the 
region are: agriculture, tourism and commerce. It is one of “the most 
beautiful villages of Italy”.

Buonconvento (from the Latina bonus conventus, “happy place”) 
is mentioned for the first time in history around the year 1100, but its 
most important historical event occurred in 1313 when the German 
emperor Henry VII died here.

The city walls were built between 1371 and 1383. It was under the 
control of the Republic of Siena until 1559, when it became part of the 
Grand Duchy of Tuscany. It was annexed to Italy in 1861.

The local museum of art houses works by Duccio di Buoninsegna, 
Pietro Lorenzetti, Andrea di Bartolo, Matteo di Giovanni and 
other Tuscan painters, taken from local churches. The church of Sts. 
Peter and Paul has a Madonna Enthroned with Child by Matteo di 
Giovanni (c. 1450) and a fresco of the early-15th century Sienese 
school. The fortified pieve of Sant’  Innocenza a Piana dates from the 
13th-14th centuries. Most of Buonconvento’  s frazioni house medieval 
or Renaissance castles.

The church of St. Lawrence, in Bibbiano, has a cyborium by 
Ventura Salimbeni.

Asciano

Asciano sorge a circa 30 km a sud-est del capoluogo, nel 
cuore delle Crete senesi.

L’   attuale centro storico, di origini medievali, 
conserva pregevoli monumenti. La parte occidentale e meridionale 
del territorio comunale si caratterizzano per un susseguirsi di 
biancane e calanchi che formano il suggestivo paesaggio dalle 
caratteristiche lunari delle crete senesi, conosciuto fin dal Medioevo 
come Deserto di Accona. La leggenda di fondazione vuole la città 
sorta su iniziativa di Ascanio, figlio di Remo e fratello di Senio, che 
fondò invece Siena. La realtà restituita dai rinvenimenti archeologici, 
soprattutto sporadici, è invece assai diversa. Oltre a rari ritrovamenti 
ascrivibili all’   eneolitico all’   età del bronzo e alla prima età del Ferro 
sono infatti etruschi i contesti che più diffusamente caratterizzano 
tutto il territorio comunale.

I LUOGHI
The Places

Radda in Chianti
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Teatro dei principali rinvenimenti etruschi nel 
territorio comunale di Asciano sono il Tumulo 
del Molinello ( utilizzato dal VII al I sec. a.C.) e la 
necropoli di Poggio Pinci ( V sec. a.C.)

Mentre i contesti etruschi rinvenuti sono 
esclusivamente di tipo funerario e sacro, l’   unica 
evidenza monumentale di epoca romana è invece 
pertinente ad una struttura residenziale ed è 
costituita da un mosaico conservato in via del 
Canto. Rinvenuta nel 1899 dalla famiglia Francini 
Naldi, la pavimentazione policroma doveva 
appartenere ad un vano di un impianto termale 
o ad un ambiente di rappresentanza facente 
parte di una ricca villa di epoca imperiale. Sinora 
attribuita al patrimonio della famiglia dei Domizi 
sulla base del rinvenimento di un bollo laterizio la 
dimora doveva prospettare in modo panoramico 
sulla vicina valle del torrente Bestina.

***

Asciano is located at the centre of the Crete 
Senesi between the rivers Ombrone and Copra, 
some 30 kilometres southeast of the town of Siena.

Asciano was settled by the Etruscans, Romans 
and Lombards. A 5th century BC Etruscan 
necropolis has been excavated nearby and remains 
of Roman baths, with a fine mosaic pavement, were 
found in the town in 1898. During the medieval 
period its location made it a site of contest between 
Siena and Florence: the Battle of Montaperti 
was fought nearby on 4 September 1260. The 
village was purchased by the Sienese in 1285 and 
surrounded by walls in 1351, and has some 14th-
century churches with paintings of the same period.

Asciano has the 11th century Romanesque 
basilica of Sant’   Agata which was built of travertine. 
The church, with its aisle-less nave topped by a 
truss roof, is adorned with decorative elements 
of the Lombard type. Outside is its 13th century 
campanile. The interior houses two 16th-century 
frescoes, one by Il Sodoma and a Pietà attributed to 
Bartolomeo Neroni.

Adjoining the church is the Museo d’   Arte Sacra 
where works by painters in the Sienese manner 
of the 14th and 15th centuries are exhibited. 
The Museo Archeologico contains finds from the 
excavation of chamber tombs from the cemetery of 
Poggio Pinci.

Radda in Chianti

Radda in Chianti è un grazioso paese 
medievale racchiuso tra imponenti 
mura di cinta. Situato su un poggio tra le 

valli dell’   Arbia e del Pesa, ha antichissime origini. 
Abitato fin dal IX secolo a.C. viene citato in una 
pergamena del 1002.

Sotto l’   influenza di Firenze, Radda fu la sede 
della Lega del Chianti e del podestà inviato da 
Firenze, come testimonia lo splendido Palazzo del 
Podestà del XV secolo, la cui facciata è decorata con 

gli stemmi delle famiglie. Il paese conserva la pianta 
medievale caratterizzata da stretti vicoli che sbucano 
nella piazza del paese dove si affaccia la Chiesa di 
San Niccolò, di origine romanica che un venerato 
Crocifisso ligneo del XV secolo.

Poco distante dalla piazza si trova la Ghiacciaia 
Granducale, costruita alla fine del 1800 per 
conservare la neve e trasformarla in ghiaccio. Da 
visitare anche il Museo d’   Arte Sacra del Chianti, 
ospitato all’   interno del Convento francescano di 
Santa Maria in Prato. All’   interno sono esposti 
diversi capolavori proveniente dalla chiese e pievi 
vicine, tra cui un polittico raffigurante la Madonna 
con bambino e santi di Neri di Bicci del 1474. Nei 
dintorni di Radda in Chianti si trovano anche molti 
castelli e splendide pievi, tra cui meritano certamente 
una visita il Castello di Volpaia, di origini medievali 
e perfettamente conservato, e la pieve romanica 
di Santa Maria in Prato con caratteristici capitelli 
romanici decorati con elementi zoomorfi e floreali.

***

Radda in Chianti is a beautiful medieval town 
enclosed within large defensive walls. Located up on 
a hill between the valleys of Arbia and Pesa, it has 
ancient origins. It has been inhabited since the 9th 
century and was already mentioned in a document 
from 1002.

Under Florentine control, Radda was the 
headquarters of the Chianti League and the seat of 
the Florentine governor housed in the beautiful 15th 
century Palazzo del Podestà, its facade decorated 
with several coats of arms. The town maintains its 
medieval look characterized by narrow streets meeting 
in the main square where you’   ll find the Church of 
San Niccolò, a church of Romanesque origins which 
displays a venerated wooden Crucifix from the 15th 
century.

Not far from this square is the Grand Duke’   s Ice 
house, built at the end of the 19th century to preserve 
snow and turn it into ice. The Museum of Sacred 
Art of Chianti deserves a visit. Set in the Franciscan 
Convent of Santa Maria in Prato, it displays several 
works of art from the Chianti region, including a 
valuable polyptich by Neri di Bicci (1474) depicting 
the Virgin Mary with child and saints.

In the surroundings of Radda you’   ll find many 
castles and parish churches, such as the medieval 
Castle of Volpaia and the Romanesque Church of 
Santa Maria in Prato with beautiful flowered capitals 
in the Romanesque style.

I LUOGHI
The Places

nel tratto più spettacolare
COME AND SEE THE “EROICA” IN ITS MOST STUNNING WAY

2 OCTOBER, 2016

Vieni a vedere

2 Ottobre 2016
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Vieni a vedere

nel tratto più spettacolare
COME AND SEE THE “EROICA” IN ITS MOST STUNNING WAY

2 OCTOBER, 2016

More than 30 stands of local and 
handcrafted products

1-2 Ottobre / October
ASCIANO 

Alla scoperta de L’Eroica

 Discovering the “Eroica”

Bus navetta gratuito 
dal centro storico 

di Asciano al mitico 
Monte Sante Marie

Free shuttle from 

the historical centre 

of Asciano to the 

legendary Monte Sante 
Marie

ASCIANO

2 Ottobre 2016



BIBBIANO

1865 2015

Tommaso e Federico Marrocchesi Marzi
Viticoltori in Castellina in Chianti

Vini fatti di Territorio, Passione e Storia.

Siamo lieti di festeggiare il Tricentenario del Chianti Classico
insieme agli amici de L’Eroica con un regalo di benvenuto.

www.bibbiano.com
www.bibbiano.com/l_agriturismo
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ANIMA TOSCANA
Anima Toscana

Anima Toscana organizza il Tour 
dei Ristori per visitare i tipici ristori 

de L’Eroica (salame e ribollita) lungo 
i diversi percorsi. 

Perfetto per un accompagnatore che 
non pedala L’Eroica!

***

Anima Toscana has organized a 
Tour of  typical L’Eroica food stops 
(cold cuts and ribollita soup) along 

the various routes, the perfect tour for 
companions who don’t want to cycle!

ANIMA TOSCANA, PER IL VOSTRO VIAGGIO INTENSO 
E APPASSIONANTE
- Anima Toscana: for an exciting, unforgettable holiday -

Dall’ amore per le Terre di Siena e la Toscana è nato 
Anima Toscana Bike Tour, un tour operator il cui primo 
desiderio è accompagnarvi dentro le molteplici anime 

che le nostre terre nascondono.
Anima Toscana renderà il vostro viaggio in Toscana intenso e 

appassionante, grazie alla profonda conoscenza delle nostre terre e 
all’ attenzione ai dettagli che vi dedicheremo.

L’ appassionata scelta dei percorsi, delle strutture, 
delle “piacevoli divagazioni”, vi permetterà di 
immergervi e scoprire la vera Anima della Toscana.

La scelta di ogni particolare è curata personalmente da Anima 
Toscana, all’ insegna dello spirito più caratteristico, genuino e 
accogliente. I percorsi da noi scelti vi permetteranno di attraversare 
angoli sconosciuti, lontano dalla routine e dal turismo di massa. Ogni 
hotel, agriturismo, cantina, produttore di prodotti tipici, come i nostri 
formaggi o i deliziosi tartufi, rappresenta il nostro carattere toscano 
più vero: ospitalità, prodotti genuini, cucina caratteristica, contatto 
con la natura. Le nostre divagazioni e attrazioni arricchiranno il 
vostro viaggio con esperienze dal sapore tipicamente toscano: corsi di 
cucina tipica, degustazione di vini e visita alle cantine, degustazione 
di formaggi e loro preparazione, dimostrazione di ricerca del 
tartufo e cene a tema. I pacchetti di Anima Toscana renderanno il 
vostro viaggio un’ esperienza dalle mille sfumature, alternando la 
natura incontaminata delle strade bianche con la bellezza dei borghi 
medioevali, i piaceri del palato con l’ Arte e la Cultura delle quali sono 
impregnate le nostre terre, la fatica di un percorso tortuoso con il 
rilassamento nei centri benessere delle strutture da noi selezionate.

Questi i servizi offerti:
• Tour guidati o in autonomia
• Selezione dei percorsi più adeguati a ogni singolo viaggiatore
• Trasporto (transfer) persone
• Trasporto bagagli
• Selezione attività e attrazioni lungo il percorso
• Visite guidate con guide turistiche
• Guide esperte (italiano, inglese, francese, spagnolo)
• Assistenza tecnica lungo il percorso
• Noleggio biciclette
• Van assistenza
• Noleggio GPS pre-impostati con i percorsi da noi ideati

***

www.animatoscana.it

Love for the Siena countryside and for Tuscany created Anima 
Toscana Bike Tour, a Tour Operator whose primary desire 
is to help the traveller discover the different ’ souls’  (anima) 

hidden in this land.
Anima Toscana will make your trip to Tuscany intense and 

exciting, thanks to the deep knowledge of our lands and the attention 
to detail that we will devote to your holiday with us.

The passionate selection of the itineraries, 
structures and “pleasant diversions”, will 

immerse you in the authentic Tuscan Soul.

Each detail is personally taken care of by Anima Toscana, in 
the pursuit of a more typical, genuine and welcoming experience. 
Itineraries selected by Anima Toscana will bring you through unknown 
but fascinating and uncontaminated corners, far from routine and 
mass tourism. Each hotel, agriturismo, wine cellar, local food producer, 
like our delicious cheeses and truffles, represents our authentic Tuscan 
character: hospitality, genuine products, typical cooking, closeness 
to nature. Our diversions and attractions will enrich your visit and 
you will experience typical Tuscan flavours: Tuscan cooking classes, 
wine tasting in beautiful cellars, cheese experiences, truffle hunting 
demonstrations, dinners using local products.

Packages proposed by Anima Toscana will add a thousand shades 
to your vacation, alternating the uncontaminated nature of backroads 
with beautiful historical villages, experiencing the art and culture of 
our lands, cycling along winding roads, relaxing in the hospitality 
structures selected by Anima Toscana. Enjoy the Tuscan Soul travelling 
slow!

We propose all kind of services a “slow tourist” could require:
• Guided and Self-Guided Tours
• Selection of the best itinerary for every traveller
• Transfers
• Baggage transfers
• Activities selection along your itinerary
• Expert bike guides (italian, spanish, french, english)
• Assistance along the itinerary
• Bike rental
• Van assistance
• GPS with preset itineraries

***

www.animatoscana.it
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La grande avventura dell’Eroica non è un 
dono che si riceve solo la prima dome-
nica di ottobre. Infatti la cicloturistica 

d’epoca più amata al mondo può regalare forti 
emozioni durante tutto l’anno con il percorso per-
manente. Si parte e si ritorna a Gaiole in Chianti 
dopo duecento chilometri di assoluto splendore. 
Il percorso, segnalato con adeguati cartelli in-
dicatori, si snoda nel cuore delle Terre di Siena 
attraversando il Chianti, le Crete e la Val d’Orcia 
compiendo un lungo viaggio nel leggendario pa-
esaggio toscano.

Il Percorso Permanente si può percorrere se-
condo la propria forza da uno a cinque giorni, 
dipende, appunto, dalla preparazione fisica e dal 
tempo che si vuole dedicare anche alle cartoli-
ne ed ai paesaggi che scorrono di fianco o che si 
scorgono all’orizzonte. Lungo il percorso si può 
contare sull’ospitalità dei vari alloggi e di diverse 
strutture che sanno accogliere tutti con la cordia-
lità ed il calore che il ciclista merita.

The great Eroica adventure is no longer 
restricted to the first Sunday in October. 
The most popular vintage leisure-cycling 

event in the world can be enjoyed all year long, 
thanks to the permanent route. The route starts and 
finishes in Gaiole in Chianti and covers 200km of 
absolute splendour. The Eroica Permanent Route, 
which is well sign-posted, meanders through the 
heart of the Siena territories, passing through the 
Chianti, Crete and Val d’Orcia regions, taking the 
cyclist on a long journey through the legendary 
Tuscan countryside.

The Permanent Route can be completed in one 
to five days, according to your ability, fitness level 
and to the time you want to spend sending postcards 
and enjoying the landscapes that whizz by and 
appear on the horizon. Along the route, you can 
count on hospitality in various types of structures. 
Cyclists will be welcomed with the cordiality and 
warmth they deserve. 

L’EROICA TUTTO L’ANNO
- L’Eroica all year round -

Angelo Melone

Nell’ambito di Cosmo 
Bike 2016 il Percorso 

Permanente de L’Eroica 
ha ricevuto il Premio 

Stampa dell’Italian Green 
Road Award assegnato da 
una giuria presieduta da 

Ludovica Casellati

***

Chianti

Ristorante & Bistrot Anonimax
Piazza Marconi 9/10
53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)
www.ristorantebistrotanonimax.com

La Bottega de L’ eroica
Via Ricasoli, 88
53013 Gaiole in Chianti (Siena)
www.white-roads.it

Lo Sfizio di Bianchi
Via Ricasoli, 44/46
53013 Gaiole in Chianti (Siena)
www.losfiziodibianchi.it

Cantine Ricasoli
Castello di Brolio
53013 Gaiole in Chianti (Siena)
www.ricasoli.it

ESERCIZI AUTORIZZATI           AL RILASCIO DEI TIMBRI 2016
- Businesses autorized to                issue stamps 2016 -

IL PERCORSO PERMANENTE
The Permanent Route
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IL PERCORSO PERMANENTE
The Permanent Route

ENJOY THE TUSCAN SOUL…TRAVELLING SLOW! 

WWW.ANIMATOSCANA.IT 

Love for the “Terre di Siena” and Tuscany created Anima To-
scana Bike Tour, a Tour Operator whose primary desire is 
to take you discover the different souls hidden in our land. 
As the official tour operator of L’Eroica Travel for Italy, Ani-
ma Toscana offers travel solutions for the Eroica events and 
promotes bike tours in Tuscany, on the Permanent Route of 
L’Eroica, on The Via Francigena, Bike Wine Tours.  
The passionate selection of the itineraries, through un-
known but fascinating and uncontaminated corners, far off 
routine and mass tourism, will immerse you into the au-
thentic Tuscan Soul.  

L’ Eroica ed Anima Toscana offrono la possibi-
lità di ottenere il kit per poter affrontare il percor-
so permanente in totale libertà. Si può richiedere 
il “kit road book” via posta al costo di 10 euro, 
spese postali incluse, inviando una email a info@
animatoscana.it, seguirà una email di risposta 
dove saranno indicate le modalità di pagamento. 
Il Kit è composto da: road book in formato car-
taceo dove poter apporre i timbri che certificano 
l’ avvenuto completamento del percorso; cartina 
del percorso; lista degli esercizi convenzionati al 
rilascio dei timbri; nota informativa sul percorso.

Una volta completato il road book con i 6 
timbri di convalida, sarà possibile richiedere il 
diploma di “Eroico” personalizzato con il proprio 
nome e cognome, al costo di 15 euro (spese po-
stali incluse). Per poter ricevere il diploma sarà 
necessario scannerizzare il road book ed inviare 
la scansione ad info@animatoscana.it, una volta 
verificato il completamento del percorso tramite 
i timbri apposti, riceverete il diploma personaliz-
zato direttamente a casa vostra.

È possibile richiedere il kit completo “Road 
Book + Diploma” al costo di 22 euro, spese 
postali incluse

Tutte le info su:
www.eroicagaiole.it/percorso-permanente

L’ Eroica and Anima Toscana provide a kit that 
enables cyclists to complete the permanent route 
autonomously. You can request a “road-book” 
kit by sending an email to info@animatoscana.
it. It will be delivered by post at a cost of 10 Euro, 
including postage. You will receive a confirmation 
email indicating the payment method.

The kit consists of: Road-book to be stamped 
along the route as proof that you have completed 
L’ Eroica; Route map; List of shops/businesses that 
are authorised to issue stamps; General information 
on the route.

Once the road-book has been filled with six 
validation stamps, you can request your own 
personal “Eroica” Certificate at a cost of 15 
Euro (including postage). In order to receive the 
certificate you should scan the road-book and send 
it to info@animatoscana.it. 

Once your completion of the route has been 
verified, via the affixed stamps, you will receive the 
personalized certificate directly to your home.

You can request the complete “Road Book + 
Certificate” kit at a cost of 22 Euro, including 
postage.

Information:
www.eroicagaiole.com/permanent-route

IL KIT ROAD BOOK
- The Road-book Kit -

ESERCIZI AUTORIZZATI           AL RILASCIO DEI TIMBRI 2016
- Businesses autorized to                issue stamps 2016 -

Villa Curina Resort
Località Curina
53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)
www.villacurinaresort.com

Palazzo Leopoldo
Via Roma, 33
53017 Radda in Chianti (Siena)
www.palazzoleopoldo.it

Palazzo San Niccolò
Via Roma, 16
53017 Radda in Chianti (Siena)
www.hotelsanniccolo.com

La Bottega di Giovannino
Via Roma, 6-8
53017 Radda in Chianti (SI)
www.labottegadigiovannino.it

Siena e Val D’ arbia

Hotel Montaperti
Loc. Casanova Pansarine
53041 Asciano (Siena) 
www.montapertihotel.com

Agriturismo San Giorgio
Str. Radi 5866 Loc. Colle Malamerenda
53014 Monteroni d’ Arbia (Siena)
www.san-giorgio.net

Sapori Di Radi
Via della Fattoria 40 B Località Radi
53014 Monteroni d’ Arbia (Siena)
www.saporidiradi.it

Hotel Albergo di Murlo
Via Martiri di Rigosecco, 1/3
53016 Vescovado di Murlo (Siena)
www.albergodimurlo.com

Montalcino

Enoteca Caffè La Fortezza
Viale della Libertà, 6
53024 Montalcino (Siena)
www.enotecacaffelafortezza.it

Hotel Il Giglio
Via Soccorso Saloni, 5
53024 Montalcino (Siena)
www.gigliohotel.com

Val d’ Orcia e Val d’ Asso

Bar Giannetti
Loc. Lucignano d’ Asso 5
53020 San Giovanni d’ Asso (Siena)

Fattoria Pieve a Salti
53022 Buonconvento (Siena)
www.pieveasalti.it

Crete Senesi

Hotel La Pace
Via Roma 14
53041 Asciano (SI)
www.hotellapace.net

Le Dolcezze di Nanni
Via Roma, 42
53022 Buonconvento (Siena)
www.ledolcezzedinanni.net
 
Agriturismo Paradiso
Strada del Piano, 32
53041 Asciano (Siena)
www.agriturismoparadiso.it

Real Di Mucciarini A.
Via Roma 46/50
53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 719138



Nella missione di Unicoop Firenze c’è anche il sostegno al 
tessuto economico del territorio. Per questo la Cooperativa si 
impegna a lavorare con i fornitori toscani, aiutando le aziende 
e, di conseguenza, l’economia e l’occupazione della nostra 
regione. Nel 2015, su oltre 2.000 fornitori di Unicoop Firenze, 
705 sono toscani (34% del totale). Nello stesso anno, gli 
acquisti da fornitori toscani hanno superato i 458 milioni di 
euro (25% del totale): un robusto contributo al PIL regionale.
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uno stile “eroico” del ciclismo.
Le vie sterrate, o più semplicemente le “strade 

bianche” adatte alle bici gravel e MTB, condu-
cono nel cuore della campagna unendo  borghi 
e vigneti, colline e panorami, senza soluzione di 
continuità, con la storia, l’ arte e la genuinità del 
vivere toscano.

VIA FRANCIGENA

Un viaggio in bicicletta, attraverso l’ intera 
Toscana, un’ avventura lunga quasi 400 chilome-
tri per scoprire ambienti incontaminati, borghi 
medievali, paesaggi mozzafiato e città d’ arte. Un 
itinerario antichissimo attraverso la storia, l’ arte 
e la cultura, che inizia a nord dal Passo della Cisa 
fino a Radicofani, nel sud della Toscana.

Il cicloturista può scegliere tra l’ ospitalità pel-
legrina (conventi e parrocchie, purché muniti di 
credenziale pellegrina) e la varietà dell’ accoglien-
za turistica. 

MAREMMA 

Pedalare nella macchia mediterranea, dove il 
mar Tirreno incontra i fitti boschi delle colline 
maremmane, per riscoprire una vasta area della 
Toscana, dal clima mite tutto l’ anno, soprattut-
to sulla costa. Proprio qui gli appassionati della 
mountain bike, e in particolare dell’ enduro, si 
ritrovano a praticare questa disciplina anche nei 
mesi più freddi.

COSTA TOSCANA DEGLI ETRUSCHI

Non basta solo pedalare, guardare e sudare: la 
Costa degli Etruschi esige di più, vuole 

partecipazione, condivisone, vuole dare, ma 
anche ricevere. 

È necessario fermarsi, osservare, sentire: là 
dove il mare di Toscana si fa bello, dove Venere, 
secondo la leggenda, perse sette delle sue gemme, 
che caddero in acqua e si trasformarono nelle set-
te perle dell’ Arcipelago Toscano.

Lungo la Costa degli Etruschi più del 20% del 
territorio è compreso in parchi, aree protette, oasi 
naturalistiche e rifugi faunistici. 

Qui l’ archeologia la fa da padrona

***

Cycling and the territory are the stars of 
Tuscany, – according to Alberto Peru-
zzini, Director of Toscana Promozione 

Turistica – one of the best ways to travel through 
places and seasons that have no equal in the world, 
discovering a huge variety of events, itineraries, 
stories and adventures best experienced on two 
wheels.” 

Information on rides, routes and route maps are 
available on:

www.turismo.intoscana.it/site/it/cicloturismo

The roads and paths take 
you to a more intimate and 

undiscovered Tuscany
Our inspiration comes from cycling’ s “heroic” 

dimension and from the strong tradition of the 
places touched by the myth of champions like Gino 
Bartali, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, which 
still today host some of the most important inter-
national cycling competitions. These events manage 
to involve the cities and the countryside, becom-
ing part of the heritage of the territory they pass 
through. Each of these landscapes presents a variety 
of opportunities and realities where people interpret 
cycling in different ways, from leisure cycling to 
mountain biking to a. There are so many amazing 
itineraries to follow, some short, some longer, such 
as the ancient Via Francigena, the Etruscan Coast 
through various UNESCO sites, Apennine trails 
and the white roads of L’ Eroica, to name but a few.

WHITE ROADS

The Tuscan gravel roads have inspired the race 
that opens the Italian professional cycling season 
and the legendary routes on which a “heroic” style 
of cycling returns to life.

The gravel or white roads suitable for gravel and 
mountain bikes, lead to the heart of the country-
side, bringing together hamlets and vineyards, hills 
and panoramas, history, art and genuine Tuscan 
living. 

VIA FRANCIGENA

A journey by bike through the whole of Tuscany, 
an adventure that is almost 400 km long, discov-
ering immaculate countryside, medieval villages, 
breath-taking landscapes and art cities. An ancient 
itinerary through history, art and culture that starts 
in the north from Passo della Cisa and reaches 
Radicofani, in the south of Tuscany. Cycling tour-
ists can choose between pilgrim accommodation 
(convents and parishes, provided that they hold a 
“pilgrim’ s passport”) and a variety of tourist struc-
tures. 

MAREMMA

Cycle through typical Mediterranean 
vegetation, where the Tyrrhenian Sea meets the 
thick woods of the Maremma hills, to discover 
a vast part of the Tuscan coast that has a mild 
climate all year round. Mountain bike and enduro 
enthusiasts meet here, to practice their sport, even 
during the colder months.  

THE ETRUSCAN COAST OF TUSCANY

It is not enough to cycle, sightsee and sweat. 
The Etruscan Coast wants more, it wants you to 
participate and get involved, it wants to give but it 
also wants to receive. 

You must stop, observe and listen, there where 
the Tuscan sea is at its most beautiful, where, 
according to legend, Venus lost seven gems that 
fell into the water and were transformed into the 
seven pearls of the Tuscan Archipelago. Along the 
Etruscan Coast, more than 20% of the territory 
consists of parks, protected areas, natural oases and 
animal sanctuaries. 

Here, archaeology is also king.  

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA
Toscana Promozione Turistica

PEDALARE IN TOSCANA 
- Cycling in Tuscany -

Ciclismo e territorio sono i protago-
nisti del territorio toscano - ricorda 
Alberto Peruzzini, Direttore di Tosca-

na Promozione Turistica, uno dei modi migliori 
per viaggiare attraverso luoghi e stagioni che non 
hanno eguali al mondo, alla scoperta della grande 
varietà di eventi, itinerari, storie e avventure da 
vivere legate alle due ruote”.  

Informazioni sui percorsi, le tappe e le mappe 
del percorso sono disponibili su: 

www.turismo.intoscana.it/site/it/cicloturismo

Le strade e i sentieri 
portano in una Toscana più 

intima e sconosciuta
L’ ispirazione non può che prendere il via 

dalla dimensione “eroica” del ciclismo, forte di 
una tradizione fatta di luoghi segnati dal mito di 
campioni come Gino Bartali, Fiorenzo Magni, 
Gastone Nencini, e che ancora oggi ospita 
competizioni ciclistiche tra le più importanti  
a livello internazionale. Eventi in grado di 
coinvolgere città e campagne per diventare 
patrimonio del territorio che attraversano, 
interpretando in maniera diversa la bicicletta, dal 
cicloturismo alla mountain bike ed enduro. 

Così come seguire piccoli e grandi itinerari 
di enorme fascino come l’ antica Via Francigena, 
la Costa degli Etruschi, i siti Unesco, i trail 
appenninici e le strade bianche dell’ Eroica, per 
citarne solo alcuni.

Pedalare in Toscana 
per scoprire la bellezza 
della fatica e il gusto 

dell’ impresa

STRADE BIANCHE

I sentieri sterrati toscani hanno ispirato la gara 
che apre la grande stagione ciclistica professioni-
stica italiana e i percorsi leggendari dove rivive 
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Al centro c’ è l’ amore per il territorio. 
Infatti chi ama L’ Eroica vive un cicli-
smo che porta ad assaporare i paesag-

gi in migliaia di sensazioni. Sentire sul manubrio 
la consistenza delle strade bianche. Percepire le 
inclinazioni di ogni tratto di percorso. Incontrare 
brezze profumate di erbe, fiori, alberi e terre, re-
spirando coi polmoni gonfi di fatica.

Le passioni e i sentimenti che danno vita a 
questa straordinaria corsa sono gli stessi che per-
mettono a noi di Santa Cristina di produrre vini 
toscani sempre migliori, a Cortona. 

Capacità ed entusiasmo ci uniscono perché 
tutti vogliamo qualcosa che resti nei cuori di chi 
partecipa. 

Anche il vino è un’ avventure da condividere

Il vino, per noi, è un piacere da bere insieme 
per avvicinare le persone. E fare vini che offrono a 
tutti emozioni e il senso del territorio, ci dà soddi-
sfazione. Per questo ci siamo avvicinati a L’ Eroica, 
perché è un’ avventura che si vive faticando uno 
fianco all’ altro con persone che si riconoscono 
negli stessi gusti al di là delle differenze. 

Idee del tutto simili stanno alla base del nostro 
modo di concepire il vino. Sono l’ attenzione alla 
terra, la collaborazione continua tra coltivatori e 
vinificatori, la capacità degli artigiani, la sfida di 
ottenere il meglio.

La nostra pubblicità racconta L’ Eroica

Abbiamo dedicato a L’ Eroica la pagina pubbli-
citaria del nostro Santa Cristina Rosso di Toscana 
i.g.t. cercando di raccontare la meraviglia di que-
sto evento in una foto. Le nostre colline e al centro 
le strade bianche. I protagonisti sono i ciclisti e 
le loro splendide biciclette. Lo spirito della cor-
sa si vede in uno dei momenti di ristoro che ac-
colgono corridori e appassionati. Tra le persone 

che brindano si distinguono i baffoni di Luciano 
Berruti, uno degli eroi della corsa. Un grazie spe-
ciale va a lui e a Giancarlo Brocci, alla splendida 
Patrizia Pacciani, ad Amedeo Polito e a Franco 
Rossi, l’ organizzatore di Eroica Primavera. 
Vogliamo dire un grande grazie anche a Leonardo 
Torrigiani, corridore eroico, che ha riorganizza-
to il suo lavoro pur di partecipare alla foto. E il 
nostro vino è lì, insieme agli altri, per celebrare 
questi istanti. 

Il risultato è una pagina che va oltre la pubbli-
cità del vino perché parla dell’ entusiasmo comu-
ne, delle terre toscane e delle persone che da tutto 
il mondo partecipano a questa grande avventu-
ra. È un racconto fotografico dedicato al nostro 
Rosso e gli altri vini Santa Cristina, all’ Eroica e a 
tutte le “Passioni che uniscono.” 

***

At the centre there is a simple idea: 
those who love the Eroica cycling fes-
tival are familiar with it, because they 

experience a kind of cycling that takes them into 
landscapes to be enjoyed through a myriad of sen-
sations. It means feeling the texture of the white 

gravel roads on the handlebar. It means perceiving 
the incline of every route and the outline of hills. 
It means going through breezes scented with grass, 
flowers, trees, dry or wet lands - to be breathed in 
with lungs swollen with effort.

The reason why Santa Cristina has decided to 
become even more involved in this adventure lies in 
the fact that true sport enthusiasts know and love 
the land just like we, who make Tuscan wines in 
Cortona. The passions and feelings that animate 
this extraordinary race are the same that enable us 
to produce better and better wines. We all want to 
create something that will remain in the hearts of 
those who participate. 

Wine is also an adventure to be shared

To us wine continues to be a pleasure to be en-
joyed together in order to bring people closer. This 
is what gives us a sense of accomplishment at Santa 
Cristina: making wines that are exciting and give 

everyone a true sense of the terroir. This is what 
has drawn us to the Eroica cycling festival: an ad-
venture that involves cycling and struggling side by 
side, spurring each other on and spending time with 
friends or people who, beyond their differences, 
share the same tastes. Very similar ideas underpin 
our understanding of wine. They are attention to 
the land, constant collaboration between growers 
and winemakers, artisans’  skills, and the challenge 
of always achieving the best.

Our advertising talks about the Eroica

For all these reasons we have dedicated the ad-
vertising page of our Santa Cristina Rosso di To-
scana i.g.t. to the Eroica cycling festival. We show 
our hills and, in the centre, the white gravel roads. 
The protagonists are the cyclists and their splendid 
bikes. The spirit of the event is represented by one 
of the pauses for refreshments offered to the racers 
and cycling enthusiasts. Among the people raising a 
toast, the thick moustache of Luciano Berruti, one 
of the race’ s heroes, stand out. Special thanks go to 
him and to Giancarlo Brocci, the wonderful Patri-
zia Pacciani, to Amedeo Polito and to Franco Rossi, 
the organizer of Eroica Primavera. We also want 
to give a big thanks to Leonardo Torrigiani, great 
racer, who reorganized his schedule in order to pose 
for the photo. And there, alongside the people, is our 
wine, for celebrating these special moments. 

The result is a page that we think goes beyond 
wine advertising because it is about a shared pas-
sion, Tuscan lands and the people from around the 
world participating in this great adventure. 

It is a photographic story dedicated to our Red 
wine and to other Santa Cristina wines, to the Eroi-
ca cycling festival and to all the other “Passions that 
bind us together.” 

***

EROICA E SANTA CRISTINA. TERRITORI E PASSIONI COMUNI 
- Eroica and Santa Cristina. Shared lands and passions -

EROICA E SANTA CRISTINA
Eroica e Santa Cristina

Jacopo Chianni - Brand Manager Santa Cristina e ciclista appassionato

Il Rosso di Toscana i.g.t. Santa Cristina 
è tra i più bevuti da sempre nella nostra 
Regione e tra i più distribuiti non solo in 

Italia. Alla base c’è ovviamente la regina delle uve 
toscane: il Sangiovese. 

Insieme convivono percentuali 
minori ma caratterizzanti di 

Cabernet, Merlot e Syrah 

Il risultato è qualcosa che a noi piace molto 
per l’immediatezza e la forza equilibrata: il colore 
che otteniamo è un bel rosso con riflessi violacei. 
Il profumo è intenso, ben delineato ma con una 
complessità che è bello scoprire: ricorda la cilie-
gia, la frutta rossa matura e contiene anche note 
bal-samiche di eucalipto e menta. In bocca lo si 
sente pieno e morbido, è facile da bere e lascia un 
piacevole gusto fruttato.

***

Rosso di Toscana i.g.t. has always been 
one of the most consumed wines in 
our Region and one of the most widely 

distributed ones in Italy and abroad. Its base is 
naturally the queen of Tuscan grapes: Sangiovese. 
It also includes smaller but defining percentages 
of Cabernet, Merlot and Syrah grapes. The result 
is something that we really like for its immediacy 
and balanced strength: the colour we obtain is a 
beautiful red with purplish hues. The aroma is 
intense, well-defined but with a complexity that 
it is very pleasant to discover: it is reminiscent of 
cherries, ripe red fruit and it also includes balsamic 
notes of eucalyptus and mint. In the mouth it is 
full bodied and soft, it is easy to drink and leaves a 
pleasant, fruity after taste.   

Due parole sul Rosso di 
Toscana i.g.t. Santa Cristina 
- Words about Rosso di 
Toscana i.g.t. Santa Cristina -
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UNA FAMIGLIA GRANDE GRANDE!
A Great Big Happy Family!
Alberto Gnoli

L’ Eroica di Gaiole in Chianti, che 
quest’ anno festeggia il suo XX comple-
anno, ha 8 giovani e bellissime figlie in 7 

differenti nazioni:
• EROICA PUNTA DEL ESTE (Uruguay),         

dal 3 al 4 dicembre 2016 (sarà la I edizione);
• EROICA SOUTH AFRICA, a Montagu marzo 

2017 da definire (sarà la II edizione);
• EROICA CALIFORNIA, a Paso Robles dal 8 al 

9 aprile 2017 (sarà la III edizione);
• EROICA PRIMAVERA, a Montalcino                

dal 5 al 7 maggio 2017 (sarà la III edizione);
• EIYU JAPAN, a Kawaguchikomachi                            

il 14 maggio 2017 (sarà la IV edizione);
• EROICA HISPANIA, a Cenicero                                       

dal 1 al 3 giugno 2017 (sarà la III edizione);
• EROICA BRITANNIA, a Bakewell                              

dal 16 al 18 giugno 2017 (sarà la IV edizione);
• EROICA LIMBURG (Olanda), a Valkenburg  

dal 30 giugno al 2 luglio 2017 (sarà la II edi-
zione).

Sono tutte “speciali”, perché hanno una propria 
identità nazionale, culturale, gastronomica oltre che 
ambientale, ma in tutte batte lo stesso cuore eroico.

Partecipare a questi eventi, viverli attraverso 
l’ esperienza Eroica, è qualcosa di emozionante; si 
tocca con mano l’ energia di questa comunità fat-
ta di passione ciclistica che ha voglia di scoprire 
strade nuove con salite polverose degne del miglior 
“Bartali” e poi fermarsi per fare foto mozzafiato, 
gustarsi ristori con ogni ben di Dio fregandosene 
del tempo o della classifica, ricordandosi solo che 
la vera sfida è con se stessi.

Ogni Eroica ha le proprie peculiarità e nessuna 
probabilmente riuscirà ad eguagliare L’ Eroica di 
Gaiole in quanto a forza celebrativa della “cultu-
ra della bicicletta”, ma in tutte si gode della magia 
Eroica e del fascino dei suoi  festival. 

Personalmente sono orgoglioso di questo 
splendido lavoro di squadra nato in Italia ed ora 
apprezzato e condiviso da migliaia di amici in tutto 
il mondo.

Ciò è possibile solo perché decine di persone 
ogni giorno condividono questo progetto e lo ali-
mentano a partire da Giancarlo Brocci, passando 
per Nicola, Andrea, Barbara, Francesca, Amedeo, 
Furio, Claudio, Franco, Cecilia, Monica, Rita, Lu-
igina, Tim, Gian, Nick, Marco, Wesley, Stan, Ross, 

Willy, Marco e Akinori, Iwan, Richard, Livio, An-
gela, Bregan, Giulia e delle centinaia di volontari 
che assicurano il perfetto funzionamento dei ri-
stori, delle frecciature e della sicurezza sulle stra-
de, dell’ organizzazione dei mercatini e dei villaggi 
eroici.

Le biciclette eroiche con l’ abbigliamento vinta-
ge sono la cornice estetica che crea l’ atmosfera ma-
gica in ogni evento ma ciò che colpisce è la felicità 
negli occhi di tutti i partecipanti.

Eroica in ogni parte del mondo 
produce il medesimo risultato, sa 

riscaldare i cuori degli appassionati 
e fa innamorare coloro che la 
incontrano per la prima volta.

Quando si partecipa all’ Eroica è come sentirsi 
catapultati indietro nel tempo al primo giorno di 
scuola; tutto è eccitante, si sente parlare gente in 
tutte le lingue del mondo ma ti sembra di capirle 

tutte come se si parlasse la “lingua universale della 
contentezza” e ci si muove per la strada un po’  fra-
stornati, ebri di questa energia collettiva.

Si scoprono i riti eroici che scandiscono alcu-
ni momenti simbolici come il ritiro del pacco gara 
(anche se la gara non c’ è!), le passeggiate e gli ac-
quisti fra i banchi vintage degli espositori, le di-
scussioni sulle tecniche di restauro delle bici, poi la 
cena eroica la sera che precede l’ evento, la levatac-
cia la mattina dell’ Eroica (chi parte per i percorsi 
lunghi si alza alle 4:00!), la preparazione delle bici 
con il numero, il dorsale (davanti o dietro? Dietro 
naturalmente!), un po’  di fila ai controlli prima 
della partenza e poi solo la bellezza della fatica e il 
gusto dell’ impresa!

***

L’ Eroica, Gaiole in Chianti, which will cel-
ebrate its 20th birthday this year, already 
has eight young and beautiful daughters in 

seven different nations:
• EROICA PUNTA DEL ESTE (Uruguay),   3–4 

December 2016 (it will be the 1st edition);

EROICA NEL MONDO
Eroica Worldwide

Ognuna delle figlie de L’ Eroica mam-
ma ha preso, com’ è giusto che sia, un 
po’  dal babbo locale ed altrettanto dal 

contesto.
Vero è che Primavera ha tanti tratti in co-

mune, compresa buona parte del percorso, con 
l’ evento di Gaiole ma Franco Rossi, Leonardo 
Meiattini ed il gruppo che lo hanno aiutato han-
no messo un bel patrimonio di passione e tanta 
autenticità. La sequenza di strade bianche, più 
continua che altrove, rende i percorsi ancor più 
tosti, lo spettacolo del verde di quella stagione, in 
panorami da sogno, fa il resto.

Le estere? Ho avuto la fortuna di viverle tutte e 
anche, parzialmente, di pedalarle.

Mi si chiede di raccontarle in poche righe e il 

difficile sarà essere originale, anche perché son 
tutte figlie della stessa mamma e quale di esse 
farebbe mai classifiche di amore.

Partiamo in ordine temporale, dalla California 
di Wesley; tante vigne, con le loro strade di terra, 
traffico al minimo, una picchiata verso l’ oceano 
Pacifico che mozza il fiato, un crescere palpabile 
e concreto di interesse a muovere dall’ anima 
collezionista del suo patron, un vero grande del 
ramo. 

L’ esordio di Stan e della sua versione Sud Africa 
è stato dirompente per qualità dell’ entusiasmo 
neofita che ha portato, dell’ evento, di un Paese 
giovane e finalmente multirazziale, di spazi 
sconfinati e di prospettive di crescita palpabili; di 
certo, anche a quelle latitudini, il mito del ciclismo 

LE EROICHE, TUTTE MOLTO BELLE
- Fantastic Eroicas around the world -
Giancarlo Brocci

che fu, polvere, fatica, genuinità ed avventura, è 
molto presente.

Del Giappone ho vissuto solo la prima, di Aki 
ed Emy, molto esotica quanto sincera e credibile. 
Sta crescendo piano ma ho visto immagini e sen-
tito cose che aprono alla speranza.

Willy è un altro grande vero, un eroico lui in 
primis. La sua Spagna non può tradire, ha cuore 
e sentimento, sangue di toro e anima ospitale. Un 
appuntamento dove ogni eroico storico si sente a 
casa.

Britannia, col suo team formidabile, ha inseg-
nato a tutti e al mondo che cos’ è un Festival Vin-
tage. E lo ha qualificato con Eroica, ora addirittura 
con 4700 ciclisti sempre più veri ed un esercito 
pedalante, formidabile e fascinoso, di donne sor-
ridenti.

Per Limburg cito Iwan, il capo ciclistico del 
gruppo, soprattutto per la passione verace di cui 
è portatore. Ma anche in Olanda c’ è un team che 
ha esordito col passo vincente di chi sa cosa vu-
ole e come crescere. Anima ciclistica profonda, 
un grande occhio alle prospettive dello spettacolo 
attorno.

Mi spendo per Punta del Este ed Uruguay di 
Alessandro, Andrea e di uno staff per niente digi-

uno. Voi non sapete cosa troverete ma io si. E mi 
sento di garantire che sarà un grande sbarco ed 
uno spettacolo assoluto.

***

Each of the daughters of “Mamma Eroica” 
have rightly inherited some traits from 
their local fathers and some more from 

the local context. 
It is true that Eroica Primavera has much in 

common with the Gaiole event, including a large 
part of the route, but Franco Rossi, Leonardo Mei-



47 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2016

EROICA NEL MONDO
Eroica Worldwide

• EROICA SOUTH AFRICA, Montagu, March 
2017, to be defined (it will be the 2nd edition);

• EROICA CALIFORNIA, Paso Robles,              8–9 
April 2017 (it will be the 3rd edition);

• EROICA PRIMAVERA, Montalcino,                5–7 
May 2017 (it will be the 3rd edition);

• EIYU JAPAN, Kawaguchikomachi, 14 May 
2017 (it will be the 4th edition);

• EROICA HISPANIA, Cenicero, 1–3 June 2017 
(it will the 3rd edition);

• EROICA BRITANNIA, Bakewell, 16–18 June 
2017 (it will be the 4th edition);

• EROICA LIMBURG (Holland), Valkenburg, 
30 June–2 July 2017 (it will be the 2nd edition).

They are all “special” because they each have their 
own national, cultural, environmental and gastro-
nomic identity but the same ’ HEROIC’  HEART 
beats in them all.

Participation in these events, living the Eroica, is a 
thrilling experience. The energy that this community 
transmits is palpable: their passion for cycling, their 
desire to discover new roads with dusty climbs worthy 
of the best “Bartali”, stopping to take breath-taking 
photos, enjoying food stops filled with every delicacy 

under the sun, not caring about times or rankings, 
remembering only that the true challenge is the one 
against yourself.

Each Eroica has its own peculiarities and proba-
bly none of them will ever equal L’ Eroica Gaiole in 
its ability to celebrate the “culture of cycling”, but at 
each one the magic of Eroica and the charm of its fes-
tival can be enjoyed. Personally, I am proud of the 
fantastic teamwork that started out in Italy and is 
now appreciated and shared by thousands of friends 
all over the world.

This is possible only because lots of people share 
and nourish this project every day, from Giancarlo 
Brocci to Nicola, Andrea, Barbara, Francesca, Ame-
deo, Furio, Claudio, Franco, Cecilia, Monica, Rita, 
Luigina, Tim, Gian, Nick, Marco, Wesley, Stan, Ross, 
Willy, Marco and Akinori, Iwan, Richard, Livio, An-
gela, Bregan, Giulia and the hundreds of volunteers 
who ensure that the food stops, road signage, road 
safety, the market and the event site all work perfectly.

The vintage ’ heroic’  bikes and outfits are the 
frame that creates the magical atmosphere at each 
event but what is really striking is the joy in the eyes of 
all the participants. Eroica produces the same result 

in every corner of the world; it succeeds in warming 
the hearts of enthusiasts and in sewing the seed of 
love in those who experience it for the first time.

When you take part in L’ Eroica, it is like being 
catapulted back in time to your first day at school. 
Everything is exciting, you hear people talking every 
language in the world but you feel like you can under-
stand them all, as if they were speaking the “universal 
language of happiness” and you are a little dazed as 
you take to the roads, a little drunk on this collective 
energy.

Then you discover the rites of L’ Eroica that dictate 
some of the symbolic moments of the event, such as 
picking up your race pack (even though there is no 
race!), strolling and shopping among the exhibitor’ s 
vintage stalls, discussing the techniques of restoring 
your bike. Then, there’ s the cena eroica, the hero’ s 
dinner the evening before the event, the horribly 
early start In the morning (participants in the long 
routes get up at 4:00!), preparing your bike, affixing 
the number and the number for your jersey (back or 
front? On your back of course!), a bit of a wait before 
setting off and then, only the beauty in fatigue and 
the thrill of the conquest!

attini and their team have invested a great deal of 
passion and authenticity of their own. The sequence 
of white roads, which is more consistent than an-
ywhere else, makes the routes even tougher; the 
beautiful greenery of the season, set in a dreamy 
landscape, does the rest. 

And what about the events abroad? I have had 
the pleasure of experiencing them all and cycling 
part of them. I’ ve been asked to describe them in a 
few short lines and it will be difficult to be original, 
because they are all daughters of the same mother 
and who could possibly favour one child over an-
other?

Let’ s take them in chronological order, start-
ing from Wesley’ s California where there are lots 
of vineyards, dirt roads, minimal traffic, and a 
breathtaking nosedive towards the Pacific Ocean. 
The event is enjoying a real and steady growth and 
its patron, a born collector, is a great member of 
the family. 

The debut of Stan and his South African version 
was explosive for the fresh enthusiasm it brought, 
for the quality of the event, the young and final-
ly multi-racial country that hosted it, the endless 
space and vast perspectives. One thing is for sure, 
even at that latitude, the myth of cycling as it once 
was; dust, fatigue, authenticity and adventure, is 
very much alive.

I have only been to the first edition in Aki and 
Emy’ s Japan, a truly exotic, sincere and credible 
event. Even in frenetic Japan, the values of L’ Eroica 
are capturing the hearts of more and more enthu-
siasts and of the local authorities, which are happy 
to continue supporting the oriental version of the 
event. 

Willy is another great guy, more heroic himself 
than anyone. His Spain will not fail to impress, it 
has heart and passion, bull’ s blood and a hospita-
ble soul. At this event, every historic heroic guest 

will feel right at home.
Britannia, and its formidable team, have taught 

the whole world what a real Vintage Festival is. 
And it is ’ Eroica’  certified, with as many as 4,700 
participants, who want to experience real cycling, 
and a pedaling army of strong, charming and smil-
ing women.

For Limburg I will mention Iwan, the cycling 
head of the group, mainly for the real passion he 
brings to the event. In Holland too, there is a team 
that started off on the right foot, that knows what 
it wants and how to get it. They have a deep cycling 
heritage and an eye trained on growing the event 
and the accompanying festival.

My final words are for Punta del Este and Uru-
guay with Alessandro, Andrea and a staff that is 
not lacking in anything. You don’ t know what to 
expect, but I do. And I can guarantee that it will 
be a fantastic launch and an absolutely great show.

They are all “special” 
because they each have 

their own national, 
cultural, environmental 
and gastronomic identity 
but the same ’ Heroic’  
heart beats in them all

***

Sono tutte “speciali”, 
perché hanno una propria 

identità nazionale, 
culturale, gastronomica 
oltre che ambientale, ma 
in tutte batte lo stesso      

cuore eroico

***
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