
L'ATTESA è PROMESSA 

The wait is a promise

Non c'è tempo migliore del tempo dell'attesa, l'attesa è promessa. Frizzante e allegra, come la discesa 
che non vuoi consumare, strizzata nell'anima come la salita che vuoi superare.  Sulle strade bian-
che i sassi cantano più di far rumore, schizzano sotto i copertoni come grilli minerali, che piova o 

tiri tramontana la pelle si rinnova e ogni cuore gonfia una maglia antica di sentimenti reali, unico sole in fronte, 
la faccia al vero che sta per arrivare e che gli occhi catturano per conservare.  In bicicletta, un poco alla volta, le 
rocce si fanno case, i bagliori lontani si tramutano in vetri di finestre, le gocce di sudore intrappolate fra le ciglia 
sono le lenti per un mondo migliore.  Ce n'è per urlare al mondo. Io a Gaiole vado per respirare. (Andrea Satta)

There is no better time than the time spent waiting for something, the wait is a promise. It can be bubbly 
and joyful, like the descent you don’t want to end, or squeezed tightly to your heart like the climb you 
want to get over. On the white roads, the pebbles sing, rather than just making noise. They spray out 

from under the tyres like stone crickets. Wind or rain, your skin feels new and each heart fills an old jersey with real 
feelings, the same sun is in everybody's face as your eyes try to capture every moment.  On your bicycle rocks become 
homes, distant lights become windows, the drops of sweat trapped between your eyelashes are the lenses through 
which you see a better world. You want to shout with joy to that world. I go to Gaiole to breathe.  (Andrea Satta)

2017

Di questo parlerò, di un sogno diventato 
realtà, di un’ emozione che ha voce e 
volto, che fa il giro del pianeta attra-

verso la passione crescente di persone nuove, di re-
altà incognite che non fanno altro che ringraziarti 
di un’idea capace di regalare gioia e sorrisi. Eroica, 
è piccola cosa se si guarda ai massimi sistemi ma 
quale messaggio forte di amicizia e bei sentimenti 
ne viene proprio nel momento in cui da tanti Paesi 
arrivano segnali di segno opposto, di muri e chiu-
sure, di paura e diffidenza. Dalla mia/nostra Gaiole  
siamo andati a Punta del Este, in Uruguay, per 
scoprire strade bianche infinite, territori di rara e 
incontaminata natura, spazi che allargano polmoni 
e pensieri. Poi il Sudafrica, la poesia di un cinque 
scambiato con un bambino nero, la fierezza di ve-
dere giovani afrikians condividere posters sui Tour 
anni 30 e una certa idea di ciclismo. E via di seguito 
con California, cresciuta e pronta ad altri traguardi, 

così come il Giappone, ritrovato già grande dopo 
4 anni e circondato da affetti ed attenzioni nuove. 
Poi Spagna e Olanda sotto acque incessanti per fir-
mare foto da annali; nel mezzo Inghilterra, con i 
3 giorni più torridi della sua storia ed un festival 
oceanico, di gente e di birra. Non ho citato le nuove 
nate, Nova e Montalcino. Abbiamo gettato il cap-
pello, assieme al cuore, oltre l’ostacolo, confidan-
do in quello stellone che assiste le nostre creature. 
Sento piacere molto l’idea di un’Eroica che si mette 
in gioco, che progetta ciclismo e orizzonti. Siamo 
riusciti in un doppio salto mortale, che è diventato 
triplo col recupero dell’esperienza con gli Under 
23, un impegno verso i giovani che rafforzeremo. 
Intanto è partito il Ciclo Club Eroica, una risposta 
enorme che ci inorgoglisce così come ci obbliga a 
diventare più bravi ed attenti; i nostri sanno quan-
to bene vogliamo loro e saremo chiamati da subito 
anche a dimostrarlo. Tranquilli che lo faremo!

I want to talk about a dream that has become re-
ality, a feeling that now has a voice and a face, 
touring the planet with a passion that is grow-

ing, thanks to new fans from different worlds, who in-
sist on thanking you for this idea that has brought such 
joy and happiness. Eroica is a small thing if you look 
at the bigger picture but think of the strong message of 
friendship and positive sentiments it delivers, especial-
ly at a time when many countries are communicating 
the opposite: walls, closure, fear and diffidence. From 
my/our little town of Gaiole we travelled to Punta del 
Este in Uruguay, to discover infinite white roads, rare 
and unpolluted nature, the kind of space that fills your 
lungs and broadens your mind. In South Africa, the 
poetry of a high-five exchanged with a black boy, the 
pride of seeing young Africans exchanging 1930’s post-
ers of the Tour and sharing a specific idea of cycling.
And so on, with California, growing strong and ready 
to face new challenges; Japan, all grown up after four 

years and surrounded by new affections and atten-
tions. Spain and Holland doused by incessant rain, 
guaranteeing photos worth keeping; between them, 
England, with three of the most torrid days of its exist-
ence and a mega festival, of people and beer. I haven’t 
mentioned the newborns: Nova and Montalcino. We 
have thrown our hats and hearts into the ring, trusting 
in the bright star that shines on our creation. I can see 
that people are enthusiastic about the idea of an Eroica 
that is willing to gamble and plan the cycling horizons 
of the future. We managed to pull off a double som-
ersault that became a triple with the addition of the 
Under 23 event. This is a commitment to youth cycling 
that we plan to reinforce. Meanwhile, the Ciclo Club 
Eroica was also launched. We are proud of the huge 
response we have had and that will push us to improve 
and be more attentive. Our followers know how much 
they mean to us and no doubt they expect a lot from 
us. Don’t worry, we can do it!

UN SOGNO CHE FA IL GIRO DEL PIANETA, MESSAGGIO DI BEI SENTIMENTI
- A dream that has toured the planet with a positive message -
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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 

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

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

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.
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Una volta a 21 si diventava maggiorenni. 
Oggi, soprattutto le femmine mi pare, 
lo si diventa molto prima; ed Eroica 

è una figlia, splendida e ben sviluppata, senza 
smanie e senza necessità di bruciare le tappe; ma è 
sicuramente maggiorenne da un bel po’.

Quest’anno a Gaiole in Chianti ci saranno tante 
cose fantasticamente consolidate, quelle attese 
con crescente impazienza da un gran popolo, 
quelle che ognuno sogna di rivivere presto già 
al lunedì del giorno dopo, con ancora ogni parte 
del corpo indolenzita ed i fumi della fatica a far 
da fuso orario, forma di jet lag dell’anima che ci 
vuole un bel po’ a smaltire.

Ma a Gaiole, a questa straordinaria occasione 
di ritrovo che scandisce conti alla rovescia in ogni 
chat eroica, ci saranno anche tante cose nuove, 
partner di livello mondiale, ospiti di enorme 
valore, campioni e neofiti, ciclisti dell’ultim’ora e 
vecchie glorie riportate alla luce, ragazzi di zecca 
e cimeli carichi di storia, magari molti curiosi 
del perché un evento coinvolga così tanto, meriti 
preparazioni lunghe mesi, piene di ansie da 
prestazione e di attese trepidanti, come una volta 
si usava quando lo sport era ancora sport ed alle 
passioni si credeva dal profondo del cuore.

Ci rivedremo tutti e la famiglia sarà ancora 
più grande, ancora più mondiale, ancora meno di 
nicchia, con tanti partners prestigiosi a conoscere 
un mondo che li ammalia, che credevano estinto 
e che parla di speranza nel futuro, che esprime 
sentimenti percepibili, che rende sorriso e voglia 
di stare assieme, che unisce invece di dividere.

Questo avevo scritto 
prima di sapere che 
Luciano Berruti non 
sarebbe potuto venire 

alla prossima. Quando 
leggerete queste righe avrete 
già tanto sedimentato la 
sua scomparsa, ormai 

consegnata direttamente 
alla leggenda. 

Gli dedichiamo diverse cose, aggiungere 
che sarà sempre con noi è scontato; gli eroi una 
volta morivano giovani e belli, come è successo 
a lui, che giovane, ve lo garantisco, lo era nel 
profondo e bellissimo usciva in tutte le foto. A 
noi rimarranno almeno due cose di Berruti, 
entrambe straordinarie: il suo esempio di persona 
formidabilmente buona, zeppa di valori ed 
un’icona eroica ormai patrimonio dell’umanità.

***

Once, at 21, one came of age. Nowadays, 
girls especially seem to grow up much 
faster. Eroica is a splendid and well-

developed daughter, she is not restless nor rash but 
she has certainly been an adult for some time now.

This year in Gaiole in Chianti, you will find a 
lot of things coming together beautifully, the things 
that everybody looks forward to with increasing 
impatience, the things that you dream of repeating 
already on the Monday after the event. Even though 
every bone in your body is aching and fatigue is 
causing a type of “jet lag” in your soul that it’s going 
to take some time to get over.

But in Gaiole, at this extraordinary rendezvous 
that has everyone counting down the days, you 
will also find lots of new elements; world-famous 
partners, important guests, both champions and 
novices, new converts to cycling and old glories 
placed back in the limelight, kids at their first 
experience and relics laden down with history. 

There will probably be lots of curious people, 
wondering how such an event can be so captivating, 
how it can warrant such long preparations, such 
performance anxiety and nervous waiting, like it 
once was when sport was still sport and passions 
were believed in from the bottom of your heart.

We will all meet again and the family will be 
bigger than ever, more international than even, less 
of a niche, with many prestigious partners coming 
to discover a world that has charmed them, that 
they thought was extinct. The talk will be of hope 
for the future, expressing real sentiment, making 
people want to smile and be together, united rather 
than divided.

I wrote this piece before we 
knew that Luciano Berruti 

would not be coming to 
the next L’Eroica. When 
you read these lines, you 
will already have begun 

to digest the news of  
his passing directly to 

legendary status. 
Different things will be dedicated to him, it is 

pointless to add that he will always be with us. The 
heroes of yore died young and beautiful, just like 
Luciano, who I guarantee was young to the depths 
of his being, while all the photos attest to his beauty. 
Berruti has left us at least two extraordinary 
things: the model of an intrinsically good person, 
with deep-rooted values, and a heroic icon that is 
already a patrimony of humankind.  

L’ EROICA, ventuno anni
Twenty-one years of  L’ Eroica

NUMERO UNO!  
- Number One!  -

Giancarlo Brocci



05 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2017

L’Eroica sono le donne, tante, belle, fortissime, non mollano mai: 
sesso debole a chi? 

L’Eroica sono i sorrisi, quelli baldanzosi della partenza, quelli af-
famati dei ristori, quelli stanchi dell’arrivo. I sorrisi del cuore. 

L’Eroica è la sua gente: generosa, allegra, sudata, impolverata, a 
volte fradicia d’acqua, sempre vera. 

L’Eroica è già sognare la prossima.  

***

To complete an Eroica, you need a vintage bike and good 
legs. To experience it, that is not enough: you need an open 
heart, you need to be able to lose yourself in the details, 

to capture the magic. L’Eroica must be uncorked like a good bottle 
of Chianti, it should be left to breathe for enough time to release the 
full complexity of its terroir and then it should be savoured slowly. 
It’s a time to relax, it’s the pleasure of riding along roads that are not 
crowded; it’s knowing the difference between dawn and dusk from 
the smell of the dust; it’s listening to birdsong; it’s taking time to lean 
your bike against the wall of an abandoned farmhouse, where pigeons 

have nested in the chimneys, and sitting down in the high grass on the 
doorstep and imagining life as it once was.

L’Eroica is made of internal time; it’s the heartbeat hammering at 
your temples on the climbs; it’s throwing yourself downhill, with the 
brakes screaming, like when you were a child, your head empty of all 
worries. It is made of unexpected encounters – we all know that the 
six grades of separation are halved when you’re on two wheels – a 
slap on the back, a sweaty embrace, listening to cycling stories and 
laughing over them at the food stop, a ribollita soup in one hand, 
bread dipped in wine and sugar in the other. Or it’s pushing the bike up 
those interminable climbs, when you just can’t take any more, when 
you want to cry and call your mother and you swear you’ll never do 
it again! 

L’Eroica is the pleasure in fatigue, you and your bicycle steeped in 
the most beautiful Tuscan countryside:  early morning autumn dew 
shining on the grass, cypress trees standing out against the horizon, 
sheep like clouds in the fields, deer peeping out of the undergrowth. 

L’Eroica is the women, lots of lovely, strong women, that never give 
up: who called it the weaker sex? 

L’Eroica is the smiles, the cocky smiles at the starting line, the 
hungry smiles at the food stops, the tired ones at the finish line, smiles 
from the heart. 

L’Eroica is the people: generous, joyful, sweaty, dusty, sometimes 
soaked to the skin, always authentic. 

L’Eroica is… already dreaming about the next one.  

L’EROICA E GAIOLE IN CHIANTI
L’ Eroica and Gaiole

La forza de l’Eroica risiede a Gaiole, come una sorgente è 
nata da un bisogno e dalle nostre caratteristiche. 

Il primato di Gaiole non è, infatti, nell’idea – una corsa 
lungo le strade bianche tutti la possono organizzare! – ma nello 
spirito, nella passione, nell’incontro. Un richiamo, un appello, un 
raduno, non basta una parola per definire ciò che succede in quel 
giorno. Si viene a Gaiole, si torna, si scopre, si cambia o, forse, 
semplicemente, si cerca un modello di relazioni attraversando 
i nostri paesaggi fantastici. La storia si srotola sulle ruote delle 
biciclette, anno dopo anno, e riallaccia conversazioni avviate l’anno 
precedente, ne incontra di nuove. L’Eroica a Gaiole esiste ogni giorno 
dell’anno, ma quando si avvicina il “giorno” il richiamo diventa più 
forte, riaffiorano in noi, che la viviamo da tempo, frammenti che 
ogni anno si ricompongono diversamente. 

L’Eroica è Gaiole e viceversa. Non è un primato, ma è qualcosa 
di più. È l’antitesi del vicino Palio di Siena che ha la sua forza nella 
competizione, l’Eroica è ricomposizione.

Il “miracolo” de l’Eroica è qualcosa di speciale. È un evento 
narrativo e, proprio per questo, è diventato esportabile. Partendo 
dalle nostre colline, dalla nostra comunità, porta nel mondo le 
passioni della nostra gente e un’opportunità: essere tutti eroi, 
insieme. 

Questa chiave di lettura, l’Eroica l’ha offerta alle interpretazioni 
di chi la desidera vivere. Così mentre di Eroica di Gaiole ce ne è 
una sola e si può vivere solo da noi, laddove il terreno era fertile ha 

messo radici e ha permesso la scrittura di tante storie diverse. 
È bello essere il sindaco di un fenomeno internazionale che 

unisce le persone e semina nel mondo due desideri semplici: essere 
eroi ognuno a modo suo per un giorno e, contemporaneamente, 
comunità, e coltivare il sogno di venire in un paesino della Toscana 
per vivere all’origine quanto provato in California, Sud Africa o, più 
vicino a noi, in altri posti d’Italia.

Questo richiamo, come un eco, porta nel nostro borgo persone 
di mille lingue che già ci conoscono e ci vogliono bene. Essere 
unici e produrre tante unicità, essere desiderati, imitati, traditi, è 
straordinario.

***

The force behind l’Eroica resides in Gaiole; like a well, it 
springs from a need and from our personal characteristics. 

Gaiole’s achievement is not the idea per se – anyone 
could organise a ride along white roads! – it’s our spirit, our passion, 
it’s the meeting of people. A call, a plea, a gathering, one word is not 
enough to define what happens on that day. People come to Gaiole, 
they return, they discover, they change or, perhaps they are simply 
looking for a model, a new way to interact, while passing through our 
amazing countryside. Stories unfurl on the wheels of bicycles, year 
after year, conversations started the previous year are continued, and 

new ones begin. L’Eroica exists every day of the year in Gaiole, but as 
we get closer to “the” day, the call gets stronger, and those of us who 
have experienced it have flashbacks that come back to us in a different 
order each year.

L’Eroica is Gaiole and viceversa. It is not a record breaker, it’s more 
than that. It is the antithesis of the nearby Palio in Siena, whose force 
is competition, l’Eroica is composition.

The “miracle” of L’Eroica is something special. It’s a storybook event 
and, for precisely this reason, it became exportable. Setting out from 
our hills, from our community, it takes the passion of our people to the 
world and it carries a promise: we can all be heroes, together. 

This interpretation of L’Eroica is open to anyone who wants to 
experience it. So, while there is only one Eroica in Gaiole that can only 
be experienced here, we were able to put down roots in fertile ground 
and write lots of different stories around the world. 

It is fantastic to be the mayor of an international phenomenon that 
unites people and plants two simple desires in hearts the world over: to 
be a hero in your own way just for a day and, at the same time, to be 
part of a community and dream of coming to a small town in Tuscany 
to experience the origins of what you experienced in California, South 
Africa or, even closer to home, in other parts of Italy.

This call, like an echo, brings people of a thousand languages to 
our village. They already know and love us. It is an amazing feeling to 
be unique and produce such uniqueness, to be desired, imitated and 
even betrayed.

IL MIRACOLO DE L’EROICA È QUALCOSA DI SPECIALE
- The L’Eroica miracle is something special -
Michele Pescini - sindaco/Mayor of Gaiole in Chianti

Per portare in fondo un’Eroica servono una bici d’epoca e 
buone gambe. Per viverla, non bastano: serve avere l’ani-
ma aperta, sapersi perdere nei dettagli, catturare la magia. 

L’Eroica va stappata come una buona bottiglia di Chianti, lasciata 
respirare il tempo necessario a svelare tutta la complessità del suo 
terroir e assaporata lentamente. È un tempo rilassato, il piacere di 
percorrere strade non affollate, il saper distinguere l’odore della pol-
vere dell’alba da quello del tramonto; è godere del canto degli uccel-
li, prendersi il tempo di appoggiare la bici alla parete di un casale 
abbandonato con i piccioni che hanno fatto il nido nel camino e 
sedersi sulla soglia tra l’erba alta a immaginare la vita di un tempo 
che fu. 

L’Eroica è fatta di un tempo interiore, dei battiti cardiaci che 
martellano le tempie sulle salite, del lanciarsi in discesa come quan-
do si era bambini con i freni che cantano, svuotando la testa da ogni 
preoccupazione. È fatta di incontri inaspettati – si sa, i sei gradi di 
separazione quando si è sulle due ruote si dimezzano – di pacche 
sulle spalle, di abbracci sudati, di ascolto delle storie a pedali riden-
doci su al ristoro, tra una ribollita e un pane vino e zucchero, oppure 
spingendo la bici lungo le interminabili salite, quando proprio non 
ce n’è più, quando ti viene da piangere e da chiamare la mamma e 
giuri e spergiuri che mai più. 

L’Eroica è il piacere della fatica, tu e la tua bicicletta tuffati den-
tro la più bella Toscana: la rugiada dei primi mattini d’autunno che 
scintilla sull’erba, i cipressi che si stagliano all’orizzonte, le pecore 
come nuvole nei prati, i caprioli che sbucano dal folto. 

IL TEMPO DELL’EROICA 
- Eroica Time  -

Elena Borrone
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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

SANTINI 2018: QUANDO L'EROICA SARÀ LEI

Il ciclismo del dopoguerra, quello eroico, con 
le sue maglie in lana, i suoi volti scavati dalla fa-
tica. Il ciclismo d’antan, quello dei grandi nomi, 
con le sue gesta al limite dell’impossibile, con le 
attese impolverate a bordo strada. Tutto questo 
rivive nella nuova collezione Eroica disegnata e 
confezionata da Santini, il brand che quel cicli-
smo lo ha vissuto davvero. Il prossimo anno colo-
ro che vogliono rivivere le sensazioni d’un tempo, 
potranno farlo indossando capi dai nomi che ri-
suonano tra le pareti dell’anima ciclistica: Duello, 
Salita, Terra, Nera, Cuore e Cielo. E nel guardaro-
ba ci sarà anche Polvere, una maglia dedicata inte-
ramente alla donna ciclista e alle sue curve. E non 
è tutto: i designer Santini stanno lavorando anche 
a una collezione leisure per portare le emozioni di 
Eroica nella nostra quotidianità.

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.

SANTINI 2018: L’EROICA BECOMES WOMAN 

The cycling of the postwar period, heroic cycling, 
with its wool jerseys, faces hollowed by fatigue. 
The cycling of yesteryear, of big names, with their 
practically impossible feats, the dusty waiting on the 
side of the road. All of this comes back to life in the new 
Eroica collection, designed and packaged by Santini, 
the brand that really experienced the cycling of yore. 
Next year, those who want to relive the sensations of 
long ago, can do so wearing clothes with names that 
will resound within the walls of the cycling heart: 
Duello (duel), Salita (climb), Terra (earth), Nera 
(black...like the jersey), Cuore (heart) and Cielo 
(sky). In wardrobes, you will also find Polvere (dust), 
a jersey dedicated entirely to the cycling woman and 
her curves. But that’s not all, because the Santini 
designers are also working on a leisure collection that 
will bring Eroica into our everyday lives.

il villaggio
The Village
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L’  EROICA 2017: IL PROGRAMMA
- L’  Eroica 2017: the Program -

MOSTRA BICI STORICHE

da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre
Castello di Brolio
Le suggestive cantine Barone Ricasoli ospiteranno 
bici e cimeli che hanno fatto la storica della bici-
cletta. 

EROICA CAFFÈ BROLIO

aperto tutti i giorni
Madonna a Brolio, Cantine del Castello di Brolio 
Tutti gli eroici saranno i benvenuti.

EROICA CAFFÈ 

da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre
Ex Cantine Ricasoli
Gio 28/9:   dalle 12:00 alle 18:00
Ven 29/9:   dalle 8:00 alle 20:00
Sab 30/9:   dalle 8:00 alle 20:00
Dom 1/10:    dalle 5:00 alle 18:00
Eroica Caffè sarà una caffetteria dove assaggiare 
il caffè eroico by Goppion preparato dagli abili 
baristi de “La Marzocco” ed il luogo ideale in cui 
fare due chiacchiere e deliziare il palato con le 
tipicità toscane del “Forno Menchetti” con pizza 
al taglio, ciaccia calda, primi, secondi e dolci 
autenticamente toscani.

LUCIANO, L’EROICO   
Mostra a cura di Miguel Soro

da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre
Ex Cantine Ricasoli
Omaggio di Miguel Soro a Luciano Berruti, 
ciclista eroico Numero 1 al mondo.

THE HISTORY OF CYCLING  
Mostra a cura di Campagnolo

da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre
Ex Cantine Ricasoli
Oltre 80 anni di storia di un marchio simbolo del 
ciclismo e del Made in Italy a due ruote. 

ASPETTANDO L'EROICA   
da Barone Ricasoli

ven 29/9 h 11:00: visita guida in lingua italiana
sab 30/9 h 10:30: visita guidata in lingua italiana  
(riservata ai soci del ciclo club eroica)
sab 30/9 h 11:00 visita guidata in lingua inglese
sab 30/9 h 15:00: visita guidata in lingua inglese 
(riservata ai soci del ciclo club)
Speciale bus navetta Gaiole in Chianti – Brolio – 
Gaiole in Chianti
Castello di Brolio
Visita guidata delle Cantine e della mostra Bici 
Storiche; segue degustazione di tre vini Barone 
Ricasoli con aperitivo all’Eroica Caffè Brolio e sosta 
gourmet all’Osteria del Castello per il pranzo.
Prenotazione obbligatoria:
T 0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it
 
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

Auditorium ex Cantine Ricasoli
21:30 - La rotonda. Storia della bicicletta. Spet-
tacolo scritto ed interpretato dalla Compagnia 
Teatri d’Imbarco con Beatrice Visibelli, Marco 
Natalucci, Chiara Riondino, Regia Nicola Zavagli, 
liberamente interpretato da Ciò che conta è la bici-
cletta di Robert Penn

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

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

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

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

Giardino antistante la Filarmonica 
Dalle ore 18:00 – Musica dal vivo.

Eroica Caffè Brolio
19:00/23:00 -  apericena con dj riservata a tutti i 
soci del Ciclo Club Eroica.

20.00 - I sarti italiani della bicicletta. Presenta-
zione del libro di Paolo Amadori e Paolo Tullini 
edito da Ediciclo.

SABATO 30 SETTEMBRE 

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

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

Dalle ore 15:00 – Acquisto biglietti e prenotazione  
Cena degli Eroici (fino ad esaurimento)

Davanti al Gallo
9:30/15:00 - Concorso d’eleganza: La XXI Edizio-

ne de L’Eroica celebra la “bellezza della bicicletta e 
del ciclista” anche attraverso il concorso che pre-
mia le bici d’epoca ed i rispettivi ciclisti più belli e 
autentici. Il concorso è indetto dal Registro delle 
Biciclette Eroiche; la giuria internazionale sarà 
composta da esperti e collezionisti. 
Partecipazione € 10,00, la premiazione avverrà du-
rante la Cena degli Eroici

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

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
11:30 – L'abbraccio de L'Eroica a Luciano Berruti: 
Video, immagini e testimonianze di chi ha fatto 19 
anni di Eroica con noi. A cura di Giancarlo Brocci

12:00 - Eroica presenta: I suoi partner al mondo, 
Il calendario eventi 2018, La nuova collezione 
Eroica Santini
conferenza stampa

13:00 - Eroica presenta:  Eroica Caffè conquista 
Barcellona, Calendario eventi Eroica 2018
conferenza stampa

Piazza Ricasoli
Ore 15:30 – La mini-eroica: manifestazione non 
agonistica riservata ai bambini, con “merenda” 
all’arrivo.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
15:30/16:30 - Incontro con l’autore: 8 magnifici 
libri che raccontano le più belle emozioni in bici-
cletta, presentati da Sergio Meda.
Galletti, un portento, Sport&Passione Editore
Digital Marketing per lo sport, Hoepli 
I 50 sentieri più belli della Toscana, Iter
La leggenda delle strade bianche, Ediciclo
Otto racconti in bicicletta, Bolis Edizioni
La speranza correva a sinistra, Ediciclo
Biciclette Vintage, Mondadori
The White Roads, Hoepli

Ex Cantine Ricasoli
16:30/17.30 – Concorso barba e baffi eroici: sono 
un’immagine e uno stile che noi desideriamo cele-
brare. Prima del concorso saranno allestiti 2 punti 
per preparare le barbe a cura di Proraso.
Info e iscrizioni: A. Berti alessioberti67@gmail.com
T +39 338/5201973
17:30 - L’ Eroica per il sociale: La Fondazione Eroica. 
Auditorium ex Cantine Ricasoli

18:00/19.00 – Davide Cassani e Marco Selleri: L'E-
roica and its Youth Project. 

20:00 - Cena degli Eroici: all’interno del grande 
tendone bianco, oltre alla consueta cena, si svolgerà 
l’asta di beneficenza eroica bandita dal mitico Dario 
Cecchini (il poeta della Fiorentina) in cui verranno 
battuti all’asta cimeli e bottiglie di vino d’annata per 
finanziare il Progetto giovani di Eroica. remiazione 
dei vincitori del Concorso d’eleganza.
Sottofondo musicale di Nicola Costanti

DOMENICA 1 OTTOBRE / L’ EROICA

Ex Cantine Ricasoli
L’  Eroica
Ore 4:30 - verifica iscrizioni... si parte!
Ore 5:00/7:00 - partenza percorsi km 205 e 135
Ore 8:00/9:00 - partenza percorsi km 115 Chianti 
Classico, 75 e 46

Ore 6:45 - Tour dei ristori per gli accompagnatori: 
partenza in pullman privato con accompagnatore 
per scoprire i percorsi lunghi de L’  Eroica (209 e 
135 Km), sulle Strade Bianche tra 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 i più tipici ristori.  
Info e prenotazioni: info@animatoscana.it

Ex Cantine Ricasoli
Ore 11:00/22:00 – L’  arrivo degli eroi: accoglienza 
e premiazioni per tutti i “finisseurs” dei 5 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

Sabato 30 settembre
Gaiole in Chianti 

10:00 - Davanti al Gallo
navetta gratuita per l’outlet Valdichiana
A tutti gli ospiti verrà rilasciata una card 
sconto. Rientro previsto alle 16:00. 
Per informazioni e prenotazioni contattare:
info@valdichianaoutlet.it
T +39 347 5673880

dalle 18:00, Via Roma 80
APERICENA A CASA BROCCI
Musica dal vivo con The Shakers Siena.
Per informazioni e prenotazioni contattare:
T 340/8936647 (Tommaso Brocci)
T 347/7741250 (Marco Pozzi)
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MOSTRA BICI STORICHE

from Friday 29 september to Sunday 1 October
Castello di Brolio
The beautiful Barone Ricasoli cellars will host 
bicycles and mementos that have made cycling 
history. 

EROICA CAFFÈ BROLIO

open every day
Madonna a Brolio, Brolio Castle Cellars
All heroes are welcome.

EROICA CAFFÈ 

from Thursday 28 September to Sunday 1 October
Ex Cantine Ricasoli
Gio 28/9:   from 12:00 to 18:00
Ven 29/9:   from 8:00 to 20:00
Sab 30/9:   from 8:00 to 20:00
Dom 1/10:    from 5:00 to 18:00
Eroica Caffè is the perfect place to savour an 
Eroica Goppion coffee, prepared by the skilled 
baristas of “La Marzocco”. It is also the ideal place 
to sit, chat and delight your palate with typical 
Tuscan morsels from the “Forno Menchetti”, 
offering slices of pizza, sandwiches, pasta and 
main courses and authentic Tuscan desserts. 

LUCIANO, L’EROICO   
Exhibition by Miguel Soro

from Thursday 28 September to Sunday 1 October
Ex Cantine Ricasoli
Miguel Soro's tribute to Luciano Berruti, the 
world's Number 1 heroic cyclist.

THE HISTORY OF CYCLING  
Exhibition by Campagnolo

from Friday 29 September to Sunday 1 October
Ex Cantine Ricasoli
Over 80 years of history of a brand that is “Made 
in Italy” and the symbol of cycling.

WAITING FOR L’EROICA   
with Barone Ricasoli

Fri 29/9 h 11:00: guided visit in Italian
Sat 30/9 h 10:30: guided visit in Italian (reserved 
for ciclo club eroica members)
Sat 30/9 h 11:00 guided visit in English
Sat 30/9 h 15:00: guided visit in English (reserved 
for Ciclo Club Eroica members)
Special shuttle bus Gaiole in Chianti – Brolio – 
Gaiole in Chianti
Castello di Brolio
Guided visit of the Cellars and Exhibition of 
Historical and Eroica Bikes; followed by a tasting 
of three Barone Ricasoli wines with aperitif at the 
Eroica Caffè Brolio and gourmet lunch break at the 
Osteria del Castello.
Reservation is mandatory:
T 0577/730217 – s.brandini@ricasoli.it
 

THURSDAY 28 September

Auditorium ex Cantine Ricasoli
21:30 - La rotonda. Storia della bicicletta. (“The 
round story of the bike”), a show written and 
interpreted by the Compagnia Teatri d’Imbarco 
with Beatrice Visibelli, Marco Natalucci, Chiara 
Riondino. Director Nicola Zavagli. Loosely adap-
ted from “It’s all about the bike” by Robert Penn

FRIDAY 29 September

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Vintage Bikes & Accessories Exhibit 
and Market.

9:00/13:00 – 15:00/19:00 – Registration of accred-
ited guests, checking and collection of event num-
bers.

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

Garden in front of the Philharmonic hall  
from 18:00 – Live music.

Eroica Caffè Brolio
19:00/23:00 -  Aperitif/Supper with DJ, reserved 
for Ciclo Club Eroica members.

20.00 - I sarti italiani della bicicletta. (“The Ita-
lian bicycle tailors”) Presentation of the book  by 
Paolo Amadori and Paolo Tullini for Ediciclo.

SATURDAY 30 September 

Ex Cantine Ricasoli
9:00/19:00 – Vintage Bikes & Accessories Exhibit & Market.

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

Dalle ore 15:00 – Reservation and purchase of ti-
ckets for the “Hero’s Dinner”

At the Rooster
9:30/15:00 - Concours d’Elegance: the 21st Edition 
of L’Eroica celebrates the “beauty of the bicycle and 
the cyclist” through the competition that awards 
the best and most authentic vintage bikes and their 
respective cyclists. The competition is organised by 
the Register of Heroic Bikes; the international jury 
is made up of experts and collectors. 
Registration fee: €10.00. Prizes will be awarded du-
ring the Hero’s Dinner

10:00 - Free Shuttle to the Valdichiana Outlet. 
Everybody will receive a discount card.
return at 16:00
For information and bookings:
info@valdichianaoutlet.it -  T +39 347 5673880

Ex tourist information office, Gaiole in Chianti
10:00/18:00 -  registration for the Register of Heroic Bikes.
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
11:30 – L’Eroica’s Farewell to Luciano Berruti: vi-
deo, images and testimonies of Luciano’s 19 years of 
Eroica.
edited by Giancarlo Brocci

12:00 - Eroica presents: Its partners to the world; 
Calendar of events for 2018; Eroica Santini new 
collection
press conference

13:00 - Eroica presents:  Eroica Caffè conquers 
Barcelona, Calendar of Eroica events 2018
press conference

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

Auditorium ex Cantine Ricasoli
15:30/16:30 - Meeting with the Authors: 8 magni-
ficent books telling amazing cycling stories, pre-
sented by Sergio Meda.
Galletti, un portento, Sport&Passione Editore
Digital Marketing per lo sport, Hoepli 
I 50 sentieri più belli della Toscana, Iter
La leggenda delle strade bianche, Ediciclo
Otto racconti in bicicletta, Bolis Edizioni
La speranza correva a sinistra, Ediciclo
Biciclette Vintage, Mondadori
The White Roads, Hoepli

Ex Cantine Ricasoli
17.00/17.30 – Eroica Vintage Whiskers Competition: 
We want to celebrate the style of these ‘heroic’ 
beards and moustaches. Before the competition, 
2 Proraso points will be set up to prepare beards 
and moustaches.
Info & bookings: A. Berti alessioberti67@gmail.com
T +39 338/5201973

17:30 - L’ eroica for Charity: presentation of the ac-
tivities of the Fondazione Eroica (Eroica Foundation).

Auditorium ex Cantine Ricasoli
18:00/19.00 – Davide Cassani and Marco Selleri: 
L'Eroica and its Youth Project. 

20:00 - Cena degli Eroici: in the great white mar-
quee, apart from the usual dinner, we will hold the 
Eroica Auction For Charity, with mythical auctio-
neer, Dario Cecchini (the Fiorentina steak poet). 
Mementos and vintage wines will be auctioned 
and proceeds will go to the Eroica “youth project”. 
During dinner, prizes will be awarded to the win-
ners of the “Concours d’Elegance”.

SUNDAY 1 October / L’ EROICA

Ex Cantine Ricasoli
L’  Eroica
Ore 4:45 - registration check... ready... set... go!
Ore 5:00/7:00 - start of 209 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 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 the most typical food stops.  
Info e bookings: info@animatoscana.it 

Ex Cantine Ricasoli
Ore 11:00/22:00 – Arrival of the Heroes: welcome 
and prizes for the heroic Finishers of all 5 routes..

Piazza Ricasoli
Ore 17:00 - Music in the Piazza: with the Gaiole in 
Chianti Philharmonic Band and other live music.

IL PROGRAMMA
The Program

Saturday 30 September
Gaiole in Chianti 

10:00 - At the Rooster
Free shuttle to the Valdichiana Outlet.
Everybody will receive a discount card.
Return at 16:00.
For information and bookings, contact:
info@valdichianaoutlet.it
T +39 347 5673880 

from 18:00, Via Roma 80
APERITIF/SUPPER AT BROCCI’S HOUSE
Live music with The Shakers Siena.
For information and bookings, contact:
T 340/8936647 (Tommaso Brocci)
T 347/7741250 (Marco Pozzi)
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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

Lamole

115

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. 

Dallo scorso anno è stato inserito un quinto percorso. Il Consor-
zio, in occasione dei festeggiamenti per i 300 anni di storia del Chi-
anti 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+ dislivello per 100 km
46 700 1.522 
75 1.700 2.267 
115 2.986 2.597 
135 2.100 1.556 
209 3.700 1.770 
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.  Last 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 
75 1.700 2.267 
115 2.986 2.597 
135 2.100 1.556 
209 3.700 1.770 
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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EROICA CAFFÈ
 Eroica Caffè

     

         

  

   

  

  

SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA AUTORIZZATA
MECHANICAL ASSISTANCE SERVICE AUTHORIZED

MECHANISCHE ASSISTANCE-SERVICE AUTORISIERT
SERVICE D’ASSISTANCE MÉCANIQUE AUTORISÉ

Venerdì 29 e sabato 30 a Gaiole presso i locali adiacenti al ritiro pacchi gara
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

centrobicivaldarno@gmail.com

Italy

www.teamgaudenzi.it

EROICA CAFFÈ, A BROLIO COME A BARCELLONA PER SENTIRCI SEMPRE A CASA NOSTRA
- Whether it’s Brolio or Barcelona; feel at home at Eroica Caffè -

C’è stato un tempo in cui la passione per 
lo sport e la gioia di stare assieme han-
no incontrato l’entusiasmo popolare 

per i campioni del ciclismo ed i caffè erano i luo-
ghi naturali in cui discuterne, schierarsi, imma-
ginando un futuro di cui essere orgogliosi ed in 
cui sperare. Noi crediamo che quel tempo possa 
essere anche oggi, non solo a Gaiole in Chianti 
durante L’Eroica, ma anche nella via dietro casa 
e che dipende solo da noi decidere da cosa vo-
gliamo essere circondati, quali ambienti vogliamo 
frequentare, senza per questo cadere in visioni 
nostalgiche ma semplicemente speranzose e aper-
te nonostante tutto. 

La nostra idea di Eroica Caffè è 
una risposta di autentica italianità 

(ospitalità, passione, genuinità) 
fusa a un concetto di ciclismo eroi-
co e recupero di ambienti urbani. 

Stiamo sviluppando due format di Caffè; uno 
minimale, ideale per piccoli ambienti in grado di 
ospitare solo il caffè ed un secondo più completo 
in cui convivono oltre al caffè, la bottega, l’offici-
na, gli spogliatoi con docce per chi rientra dalle 
escursioni in bici. 

Siamo partiti da “casa nostra” con Eroica Caffè 
Brolio che ha aperto ufficialmente nella primave-
ra 2017 interpretando in modo semplice ed origi-
nale il concetto di “agribar” in cui gustare prodotti 
100% toscani con il sorriso dei ragazzi di Gaiole in 
Chianti. Il prossimo sarà a Barcellona, dove stia-
mo lavorando assieme ad amici eroici locali per-
ché entro marzo 2018 possa aprire il primo Eroica 
Caffè “completo”. Desideriamo portare la gioia e la 
passione dell’Eroica nel mondo anche attraverso i 
nostri caffè, se ci sono persone e ambienti giusti 
non esitare a contattarci info@eroica.cc.

***

Alberto Gnoli

BROLIO

There was a time when the passion for 
sport and the joy of spending time to-
gether met with people’s enthusiasm for 

cycling champions. The natural place to meet, talk 
and take sides was the café, where people imagineda 
future full of hope, of which they could be proud.We 
believe that time can come again, now, not just in 
Gaiole in Chianti during L’Eroica, but also in your 
local, down the road. Only we can decide what we 
want to surround ourselves with, what kind of places 
we want to frequent, without being nostalgic but sim-
ply by being hopeful and open, despite everything. 

Our idea is that the Eroica Caffè 
will be an authentic Italian expe-

rience (hospitality, passion, genui-
neness), joined with the concept of 
heroic cycling and the recovery of 

our urban environment. 

We are developing two different formats for the 
Caffè; one is minimal, perfect for a small space that 
is just the right size for a café; the second more com-
plete format has a café, a shop, a workshop, chang-
ing rooms with showers for those returning from a 
ride.  

We started out “at home” with Eroica Caffè 
Brolio, which officially opened its doors in spring 
2017. It is a simple and original “agribar”, where 
100% tuscan products can be savoured along with 
the smiles of the staff from Gaiole in Chianti. The 
next café will be inBarcelona, where we are working 
with local Eroica friends to open the first “complete” 
Eroica Caffè by March 2018. 

We would like to bring the joy and passion of 
Eroica to the world through our cafés as well as our 
events. If the people and the place are right, do not 
hesitate to contact us: info@eroica.cc. 
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Ciclo Club Eroica è rinato dopo vagiti 
pionieristici agli inizi del Duemila. 
Quelli che a L’Eroica c’erano all’inizio 

(e oggi siamo fieri sia diventato un titolo 
di merito) ricordavano la stampa di tessere 
molto ruspanti, 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, doppiata la ventesima edizione, sono 
maturati i tempi e l’idea del Ciclo Club Eroica, un 
gruppo di persone che condividono la nostra idea 
di ciclismo e che vogliono viverla e svilupparla 
con noi ancora più intensamente, ha messo 
insieme ben 800 persone.

Si può dire senza tema di smentite che da 
quei tempi pionieristici, da quel barlume di Club, 
molto è cambiato nei numeri e nella geografia di 
Eroica e ben poco nei valori fondamentali ma non 
è il caso di rischiare nessun dibattito teorico 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 Club al 
suo primo anno di vita: tanti di noi vogliono 
riprendersi questo sport, il grande ciclismo, che 
vanta un giacimento di passione immenso.

La risposta delle iscrizioni al Club è stata 
in linea con le attese migliori e sta creando 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.

Non abbiamo dedicato al Ciclo Club ed al 
dibattito con i soci tutto il tempo che meritavano; 
indubbio, si è trattato di un’annata così 
impegnativa, piena di cose nuove e di iniziative 
mondiali che ci hanno tolto fiato, gambe e sonno.

Recupereremo, consolideremo i nostri 
calendari e ci stiamo organizzando per creare 
quella rete di contatti, di scambio di idee e di 
opinioni, capace di rendere reale il sogno, di 
dare attualità e prospettive 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 miglioreranno e 
saranno sempre più alla portata dei soci, anche 
sul piano della comunicazione; quello che mi 
sento di garantire, a proposito dell’operazione 
commerciale, che la spesa della tessera è stata 
coperta di gran lunga dai benefici previsti e 
ciò che si prospetta per il 2018 sarà ancora più 
gratificante. Per ora mi sento solo di dire che 
dedicherò del tempo personale, e spero anche 
qualche iniziativa letteraria e culturale, agli iscritti 

al Club; cercherò di rispondere direttamente a 
quanti vorranno portare un contributo ideale alla 
vita del Ciclo Club Eroica. Intanto sappiate che 
ripartiremo, anche grazie al vostro contributo, 
con l’esperienza degli Under 23, un mondo che 
ha bisogno di essere rifondato e sostenuto su basi, 
filosofie e progetti capaci di rendere ai giovani 
l’appeal per praticare questo meraviglioso sport in 
modo sano e divertente.

***

The Ciclo Club Eroica is back after several 
false starts in the early 2000s. Those 
who were around at the beginning 

(something to be proud of today) will remember 
that we printed some very rustic membership cards 
that were only used to give a sense of belonging 
and to gather some quality people around our 
newspaper, the only edition that was published for 
the event at that time.  

The main Eroica characters (Berruti, Luzzana, 
Fioresi, Leonardi...) as well as journalists, writers 
and collectors, collaborated, with their articles, in 
putting the magazine together.

Today, with the twentieth edition behind us, the 
time is ripe for the Ciclo Club Eroica, a group of 
people who share our idea of cycling and who want 
to experience and develop that idea with us even 
more intensely. The Club already has 800 members.

I think it can be said, without fear of 
contradiction that, at that pioneering time, from 
that hint at a Club, much has changed in terms of 
Eroica numbers and geography, but very little in 
terms of its fundamental values. But I don’t want to 
risk a theoretical debate about what I think and feel 
and what the reality is.

What is certainly true, we can express in the 
founding concept of the Club in its first year of 
existence: many of us want to win back this sport, 
the great sport of cycling that boasts a store of 
immense passion.

The number of members who have joined the 
Club is in line with our highest expectations and 
we are creating a community to exchange ideas 
and initiatives, develop proposals, share special 
moments, while offering services that will make 
your Eroica experience extraordinary.

We haven’t dedicated enough time to the Ciclo 
Club and its members; it has been such a busy year, 
full of new things and world events that we have 
been left short of breath, legs and sleep.

We will recover, consolidate our agendas and 
organise a network of contacts with whom we can 
exchange ideas and opinions that will make our 
dream come true, turning our young hopes into 
reality.

We aim to design the cycling of the future, as 
well as enjoy – as we already do – heroic cycling 
as the extraordinary experience of life, culture, 
fatigue, adventure, friendship and tourism that 
it is. We want to enjoy this great sport, practiced 
simply for sport’s sake.

Services for members will continue to improve 

and become more accessible. Regarding the 
commercial aspect, I think I can guarantee that the 
cost of membership more than covers the benefits 
gained and what we foresee for 2018 is even more 
gratifying. For now, I will dedicate more of my 
personal time, and I hope some literary and cultural 
ideas, to Club members; I will try to answer all 
those who would like to make a real contribution to 
the life of the Ciclo Club Eroica directly. Meanwhile, 
with your help too, we will continue with the Under 
23 experience. Youth cycling needs to be re-invented 
and grounded in sound philosophy, with projects 
capable of making young riders want to practice 
this fantastic sport in a healthy and fun way.

IL CICLO CLUB EROICA NATO PER CONDIVIDERE LA NOSTRA IDEA DI CICLISMO
- The Ciclo Club Eroica was launched to share our idea of  cycling -

Giancarlo Brocci

A Gaiole in Chianti, durante L’Eroica, 
potrai rivolgerti all’ufficio informa-
zioni presso Casa Eroica dove trove-

rai tutta la modulistica necessaria per iscriverti e 
sottoscrivere il decalogo etico. In qualsiasi parte 
del mondo potrai trovare tutte le informazioni su 
www.eroica.cc, compilare online il modulo, sotto-
scrivere il decalogo etico ed effettuare il pagamento 
tramite carta di credito. L’iscrizione al Ciclo Club 
Eroica ha un costo annuale di € 100,00 + spese di 
spedizione Welcome Kit e prevede tanti privilegi 
riservati ai propri soci. Non aspettare gennaio 2018 
per iscriverti, coloro che si affilieranno nel 2017 go-
dranno dei benefici fino al 31/12/2018. 

Fin da subito i soci del club 
beneficeranno dei seguenti vantaggi:

Iscrizione garantita a “tariffa club” (agevolata) a 
tutte le Eroiche nel mondo compresa quella miti-
ca di Gaiole in Chianti garantita senza dover effet-
tuare pre-iscrizione o click days;
Copertura assicurativa giornaliera inclusa 
(ACSI) per partecipare agli eventi Eroica e Gaiole 
in Chianti;
Kit di benvenuto - spedito tramite posta all’inter-
no di una scatola personalizzata.

E da gennaio 2018:
Sconti per l’acquisto online del merchandising a 
marchio Eroica;
Possibilità di acquistare a tariffa Club la divisa 
ufficiale;
Possibilità di acquistare pubblicazioni e riviste 
storiche del ciclismo a tariffe scontate;
Noleggio bici a tariffa Club agli eventi Eroica;
Partecipazione agli eventi Eroica Travel per vive-
re un week end eroico con gli amici del Club nelle 
località più belle del mondo.

During L’Eroica in Gaiole in Chianti, at 
the info point in Casa Eroica, you will 
find the forms and the ‘Decalogue of 

the Heroic Cyclist’ that you need to fill out and sign 
to become a member.  

In any part of the world, you can find the nec-
essary information on www.eroica.cc, you can 
complete the online form, sign the Decalogue and 
pay the membership fee by credit card. Registration 
Membership to the Ciclo Club Eroica costs €100.00 
per year + Welcome Kit delivery costs and includes 
many privileges for its members. Don’t wait un-
til January 2018 to become a member, as those 
who join during 2017 will enjoy the benefits until 
31/12/2018.

The following advantages are 
immediately available to club members:

Guaranteed registration at (special) “club” rates 
to all Eroicas Worldwide, including the legendary 
event in Gaiole in Chianti, which is guaranteed 
without having to pre-register or wait for click days;
Daily insurance cover (ACSI) to participate in 
Eroica and Ciclo Club Eroica events;
Welcome Kit – a personalised box, delivered by post.
And from January 2018:
Discounts for the online purchase of Eroica mer-
chandise;
Possibility to purchase the official gear at the Club 
rate;
Possibility to purchase historical cycling publica-
tions and magazines at discounted rates;
Bike hire at Club rates at Eroica events;
Participation in Eroica Travel events, to experi-
ence a heroic weekend with fellow Club members 
and friends in some of the most beautiful locations 
in the world.

Affiliarsi al CICLO CLUB EROICA è facile
- It’s easy to join the Ciclo Club Eroica -

L'EROICA: IL CLUB
L'Eroica: Club
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Dopo il successo dello scorso anno 
L’Eroica rinnova l’appuntamento con 
il Concorso d’Eleganza. Questa ini-

ziativa, molto gradita dai ciclisti anche a Eroica 
California, Eroica Britannia e Eroica Japan, ce-
lebra e premia le più belle biciclette presenti alla 
manifestazione. Il concorso è indetto dal direttivo 
del Registro delle Biciclette Eroiche e la giuria in-
ternazionale è composta da esperti e collezionisti

Categorie del concorso

Possono essere iscritte tutte le biciclette da 
corsa costruite fino al 1987. Le biciclette non da 
corsa possono essere iscritte in una categoria a sé 
stante. Sono ammesse sia biciclette originali che 
restaurate, che saranno giudicate separatamente 
in ogni categoria. Le categorie del concorso sono 
4, di cui 3 per le biciclette da corsa e 1 per le altre 
biciclette vintage:
• Cat.1 Bici da corsa originali prima del 1949
• Cat.2 bici da corsa originali dal 1950 al 1987
• Cat.3 bici da corsa restaurate fino al 1987 
• Cat.4 bici non da corsa ma da esposizione 

Per biciclette da corsa si intendono sia bici-
clette per competizioni su strada che su pista. Per 
ogni categoria saranno assegnati 3 premi ed un 
ulteriore premio per la bici giudicata più bella tra 
le originali. La giuria si riserva di non assegnare 
entrambi i premi se non ci saranno biciclette me-
ritevoli, o di assegnarne solo uno dei due. Oltre ai 
suddetti premi, per ogni categoria potranno esse-
re assegnati i premi Bianchi per le sole biciclette 
della Bianchi. Saranno ammesse fino ad un mas-
simo di 80 biciclette da corsa e fino ad un massi-
mo di 20 biciclette vintage di altro tipo. La giuria 
si riserva il diritto insindacabile di decidere in 
che categoria va inserita ogni bicicletta, tenden-
zialmente facendo prevalere il criterio del tipo di 
cambio sulla data di costruzione

Mostra e premi

Le biciclette saranno esposte a Gaiole nella gior-
nata di sabato 30 settembre a partire dalle ore 9.30. 
Ogni partecipante è invitato a rimanere a dispo-
sizione della giuria fino alla fine del concorso. Le 
premiazioni si svolgeranno durante la Cena degli 
Eroici di sabato 30 settembre.

Iscrizione e selezione

L’iscrizione alla selezione è strumentale alla 
partecipazione al concorso. 

L’iscrizione si effettua sul sito dell’evento e 
sono necessarie le seguenti informazioni:
• Informazioni
• Marca e Modello della Bici
• Anno di Costruzione
• Numero di Matricola del Telaio
• Descrizione dei Componenti
• Misura del Telaio
• Fotografie
• Vista dell’intera bici dal lato cambio
• Dettagli del gruppo cambio

• Serie sterzo, manubrio e freni
• Scatola del movimento centrale
• Sella e congiunzioni del nodo sella

È importante inviare belle fotografie al fine di 
agevolare i giudici nella selezione delle bici.

Registro e cena

I proprietari di tutte le biciclette iscritte al con-
corso, sia quelle ammesse al concorso che quelle 
scartate, hanno diritto ad uno sconto per l’iscri-
zione al Registro delle Biciclette Eroiche. Il costo è 
di € 20 anziché € 25. L’iscrizione potrà essere fatta 
nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre 
a Gaiole in Chianti. Inoltre tutti i proprietari delle 
biciclette selezionate per il concorso avranno la 
prelazione per l’acquisto massimo di n. 2 bigliet-
ti per la Cena degli Eroici di sabato 30 settembre 
al costo di € 20 a persona. La Cena degli Eroici 
è ormai una tradizione e data la limitata capacità 
del tendone, verranno messi a disposizione degli 
iscritti al concorso un massimo di 100 posti.

***

Following last year’s success, L’Eroica is 
pleased to confirm the Concours d’Ele-
gance (“Competition of Elegance”). This 

initiative, which has proven very popular at Eroi-
ca California, Eroica Britannia and Eroica Japan, 
celebrates and awards 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 ex-
perts and collectors.

Competition Categories

All racing bicycles built before 1987 may be en-
tered into the competition. Non-racing bikes may 
be entered in their own category. Both original and 
restored bikes are accepted. They will be judged sep-
arately in each category. The competition consists of 4 
categories, 3 of which are for racing bikes and 1 for other 
vintage bikes:
• Cat.1 Original racing bikes, pre-1949
• Cat.2 Original racing bikes, 1950 - 1987
• Cat.3 Restored racing bikes, up to 1987 
• Cat.4 Non-racing bikes, for exhibition only 

(they will not be judged)
The description ‘racing bikes’ refers to bikes used 

for both road and track competitions.
Three prizes will be awarded in each category 

plus an additional prize for the best original bike 
overall. The jury reserves the right not to award the 
prizes if the bikes are not worthy, or to award only 
one. Apart from the above, a Bianchi prize may be 
awarded in each category. 

This prize applies only to Bianchi bikes. A max-
imum of 80 racing bicycles and a maximum of 20 
non-racing vintage bicycles will be admitted. The 
jury reserves the inalienable right to decide the ap-
propriate category for each bicycle. In deciding, the 
type of gears will tend to take precedence over the 
date of construction.

Exhibition and Prizes

Bicycles will be on display in Gaiole throughout 
the day on Saturday 30 September, starting from 
9.30 am. Each participant is invited to remain at 
the disposal of the jury until the end of the com-
petition. Prizes will be awarded during the Hero’s 
Dinner on Saturday 30 September.

Registration And Selection

You must register if you wish to take part in the 
competition. You can register online and the follow-
ing information is necessary:
• Information
• Bicycle brand and model
• Year of construction
• Frame serial number
• Description of Components
• Frame size
• Photographs

• View of the whole bike from the gear side
• Detail of the gears
• Head set, handlebars and brakes
• Bottom bracket
• Saddle and seat post

It is important to send good quality photographs 
as this will assist judges in selecting the bikes.

 
Register And Dinner

Owners of all bikes entered into the competition, 
whether accepted or not, have the right to a discount 
(€20 rather than €25) if they wish to register their bikes 
on the Register of ‘Heroic Bikes’. It will be possible to 
register on Friday 29 and Saturday 30 September in 
Gaiole in Chianti. The owners of bikes selected for the 
competition will also have the possibility to purchase a 
maximum of 2 tickets for the Hero’s Dinner on Satur-
day 30 September at a cost of €20 per person. The He-
ro’s Dinner has become a huge tradition and, given the 
limited space in the marquee, a maximum of 100 places 
will be made available to competition participants.

L’ EROICA: iL CONCORSO
L’ Eroica: Concours

IL CONCORSO DI ELEGANZA
- Concours d’Elegance -
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Sabato 16 settembre pioggia intensa e freddo pungente non 
hanno fermato i ciclisti eroici protagonisti a San Candido 
(Bolzano) della prima edizione di Eroica Dolomiti. Un 

debutto felicissimo quello di San Candido nel mondo Eroica. La 
Val Pusteria e il comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo sono un 
territorio molto accogliente e ideale per il ciclismo vissuto come un 
tempo, da protagonisti sugli sterrati, in sella a biciclette costruite 
almeno trent’anni fa che invecchiando assumono un fascino antico 
che suscita ammirazione in appassionati di ogni età. 

In tanti hanno pedalato da San Candido a Dobbiaco, poi fino 
a Cortina D’Ampezzo e Passo Tre Croci per arrivare al Lago di 
Misurina da cui scendere in picchiata verso Dobbiaco e tornare a 
San Candido. A meno dei più forti, ieri particolarmente coraggiosi, 
che hanno scalato Prato Piazza per gustare il panorama, pur 
sconfitto dalle nuvole, delle Dolomiti. Montagne e cime divenute 
patrimonio Unesco e scenario di indimenticabili imprese dei più 
grandi campioni del ciclismo.

***

BENVENUTI A L'EROICA
Welcome to L'Eroica

A SAN CANDIDO LA PRIMA EDIZIONE DI EROICA DOLOMITI

- Eroica Dolomiti first edition - 
Livio Iacovella

Quest’estate ai campionati europei su strada, disputati in 
Danimarca e sfuggiti d’un soffio all’azzurro Elia Vivia-
ni, c’è stato un ritorno in nazionale di un meccanico 

che L’Eroica ama da sempre; Roberto Lencioni, che tutti conosco-
no come Carube. Un soprannome ereditato che ha caratterizzato 
tutta la sua lunghissima carriera con le squadre professionistiche; 
carriera conclusa 11 anni fa con la Naturino-Sapore di Mare. Una 
lunga stagione con i professionisti quella di Carube, vissuta al fianco 
di grandi campioni; uno fra tutti Mario Cipollini, che pretendeva 
l’assoluta perfezione del mezzo, negli anni d’oro affidato alle cure 
proprio di Carube.

Oggi Lencioni ha una squadra di bimbi, un plotone di 20 appas-
sionati di bicicletta, tutti tra i 7 e i 12 anni che ovviamente corrono 
per la “Carube Progetto Giovani”: «E mi diverto a seguire gare come 
l’Eroica. Che è un po’ la maniera per tornare giovane come mecca-
nico, mettendo le mani su biciclette di 40 anni fa».

L’Eroica è felicissima di avere Carube fra i suoi 
più affezionati inserzionisti, un vero e proprio 
animatore del villaggio de L’Eroica e sempre più 

spesso delle altre Eroiche nel mondo. 

Un uomo che allunga L’Eroica d’un giorno con il favoloso e imperdi-
bile pranzo del lunedì, per veri intenditori di bontà toscane e non solo.

IL NOSTRO CARUBE AGLI EUROPEI
- Our Carube at the European Championships -

 

Perché Carube? «Un soprannome che è stato di mio nonno, di 
mio padre e ora mio - spiega Roberto -. Deriva da una pianta che 
produce una specie di fa¬giolo lungo, carrube appunto, che viene 
usa¬to per fare la farina e come cibo per animali. È uno dei nomi-
gnoli che davano una volta e al quale sono molto legato perché mi 
identifica con la famiglia». 

***

This summer, at the European Road Championships, in 
Denmark, which Italian rider Elia Viviani came close to 
winning, a mechanic made his return to the national team. 

His name is Roberto Lencioni, fondly known to everybody at L’Eroica 
as “Carube”. 

He inherited the nickname and has carried it with him all 

Intense rain and biting cold did not stop the heroic cyclists, 
protagonists of the first edition of Eroica Dolomiti in San 
Candido (Bolzano) on Saturday 16 September. San Candido 

provided all the elements for a happy debut into the Eroica world. 
The Val Pusteria, with the Three Peaks of Lavaredo, are part of a very 
welcoming territory that is ideal for the cycling of yore, pedalling along 
gravel roads, in the saddle of bikes built at least thirty years ago, with 
their old charm that makes them ever more attractive to enthusiasts 
of all ages. 

The majority cycled from San Candido to Dobbiaco, on to Cortina 
D’Ampezzo and Passo Tre Croci, then to Lake Misurina followed by 
the steep descent back to Dobbiaco before returning to San Candido. 
The strongest and particularly courageous riders climbed Prato Piazza 
to enjoy the cloud-covered panorama of the Dolomites, mountains 
and peaks that are a Unesco world heritage site and the setting for 
unforgettable feats accomplished by cycling’s greatest champions.

***

throughout his long career with professional teams that concluded 11 
years ago with Naturino-Sapore di Mare. He spent a long season in the 
company of some great champions, among them Mario Cipollini, who 
demanded absolute perfection in his bicycle. Carube was his mechanic 
in the golden years.

Today Lencioni has a children’s team, a platoon of 20 cycling en-
thusiasts, between the ages of 7 and 12 who race for the “Carube Youth 
Project” - obviously: «And I have fun following events like l’Eroica. It’s 
a bit like going back to my young days as a mechanic, because I get to 
dirty my hands on bicycles from 40 years ago».

And L’Eroica is delighted to have Carube in the 
group, he animates the L’Eroica village and is 
ever more frequently to be found at other Eroica 

events around the world. 

He is also the man who draws L’Eroica out by another day, prepar-
ing a fantastic and unmissable lunch for true connoisseurs of Tuscan 
cuisine, and more, on the Monday after the event.

Why Carube? “The nickname belonged first to my grandfather, 
then to my father and now it is mine – explains Roberto – it refers to 
a plant that produces a type of long bean called ‘carrube’ that is used 
to make flour and animal fodder. It’s a nickname that was used in the 
past and I am very attached to it because it connects me to my family”. 
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Camere e appartamenti - Ristorante 
Piscina Coperta - Congressi

Bike - Maneggio - Prodotti Biologici 

Strada Provinciale di Pieve a Salti, 53022 
Buonconvento (SI)

Tel. 0577 807244 - www.pieveasalti.it

Ti piace L’Eroica? Vuoi raccontarne la bellezza e le emozioni 
che vivi partecipando insieme a migliaia di altri appassio-
nati in arrivo da tutto il mondo? Allora scrivi il racconto 

della tua L’Eroica e inviacelo all’indirizzo: info@startcommunication.
net. Massimo due cartelle (3600 battute) nella tua lingua originale, al-
legando una/due foto in “primo piano” scattata a L’Eroica con nome, 
cognome, nazionalità, età, numero di partecipazione, quante parteci-
pazioni a L’Eroica e quante partecipazioni alle altre Eroica.

 Aspettiamo il tuo racconto entro il 
30 ottobre 2017

***

Are you an Eroica fan? Would you like to tell us about your 
experience and describe your feelings in participating with 
thousands of other enthusiasts from all over the world ? 

Send us your Eroica story and send it to: info@startcommuni-
cation.net. No more than two pages (3,600 characters) in your own 
language. 

Please attach one or two close up photos of you at L’Eroica and pro-
vide your full name, nationality, age, race number, how many times 
you have taken part in L’Eroica (Gaiole) and how many in the other 
Eroicas. 

We look forward to receiving your 
story by 30 October 2017

***

RACCONTACI LA TUA EROICA
- Tell us your Eroica - 

Livio Iacovella
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Nella primavera del 2007 Furio Gi-
annini, collaboratore capo di Gi-
ancarlo Brocci, mi chiese se insieme 

all’amico e maestro restauratore di bici Medardo 
Fioresi, volevo occuparmi del Registro delle Bici 
Eroiche; ci parlò del progetto per grandi linee e 
ci dette ampia libertà di scelta sul piano organiz-
zativo. Iniziammo subito a lavorare e per prima 
cosa ci guardammo intorno per trovare chi avreb-
be potuto far parte del gruppo, con le competenze 
necessarie e la voglia di partecipare. 

Ormai erano diversi anni che frequentavo quel 
mondo e non fu difficile ottenere collaborazione 
dalle persone giuste: Irio Tommasini, noto ar-
tigiano telaista nonché collezionista di bici d’epoca 
fu il primo ad essere contattato e rispose con entu-
siasmo fin da subito. Paolo Cavazzuti restauratore 
e collezionista fu anch’esso ben lieto di unirsi alla 
compagnia, così nell’ottobre successivo iniziò la 
nostra avventura. Ebbene, si è trattato di un vero 
e proprio viaggio in un mondo, ho avuto modo 
di conoscere e scambiare opinioni con ciclisti e 
campioni di ieri e di oggi, sia sui mezzi tecnici che 
sulle tecniche di guida delle bici su strade bianche, 
ho apprezzato e valutato bici di un arco di tempo 
che va dalla fine dell’ottocento al 1980, le tecniche 
costruttive e l’ingegno che i costruttori doveva-
no usare per sopperire alla carenza tecnologica 
dei tempi passati. A questo proposito una vera e 
propria miniera di informazioni è stato Luciano 
Berruti, uomo immagine dell’Eroica e grande col-
lezionista. 

Dopo qualche anno Medardo Fioresi, ci comu-
nicò con nostro grande rammarico che non era 
più in grado di proseguire con il nostro gruppo 
per motivi anagrafici; allora gli subentrò il prof. 
Stelio Rossi curatore del Museo della Bottega 
Artigianale dei F.lli Rossi di Siena insieme alla 
moglie Carla, due persone stupende con cui si è 
creato un solido rapporto di amicizia. L’ultimo 
a entrare a far parte del nostro staff, ma non per 
questo meno importante, è stato Mauro Bardelli, 
collezionista della provincia di Siena con notevoli 
competenze tecniche. 

Nuove sfide e nuove avventure ci attendono, 
si parla di aprire il Registro anche alle Eroiche 
che oramai si svolgono in tutto il mondo e ad al-
tre idee che presto valuteremo e approfondiremo 
per valutarne la fattibilità. Altri hanno cercato di 
imitarci in questi anni, ma come spesso ripete Gi-
ancarlo, “ogni copia aggiunge valore all’originale “. 

***

In the spring of 2007 Furio Giannini, one of 
Giancarlo Brocci’s chief associates, asked if 
I would like to take care of the Register of 

Heroic Bikes, together with my friend and expert 
bicycle restorer, Medardo Fioresi. He gave us 
an outline of the project and ample freedom to 
organise the work. We started working right away, 
first of all looking for people who would have the 
necessary competencies and a desire to join the 
group. I had already been involved in the Eroica for 
some time so it was not difficult to find the right 

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 -

Aldo Pacini

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 
partecipare 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)

people: Irio Tommasini, a well-known artisanal 
frame-maker and collector of vintage bikes was the 
first to be contacted and he gave us his immediate 
enthusiastic response. Paolo Cavazzuti, restorer 
and collector, was also happy to join the company. 
And so, the following October, our adventure began. 

It turned out to be a real journey. I have 
met and exchanged opinions with cyclists and 
champions, past and present. We have discussed 
technicalities and techniques for cycling on white 
roads. I have admired and judged bicycles, ranging 
from the end of the 19th century up to 1980, their 
mechanisms and the skill needed to make up for the 
technological deficiencies of the past. To this end, a 
true mine of information was Luciano Berruti, the 
face of L’Eroica and a great collector himself. 

After a few years, Medardo Fioresi, informed 
us, to our deep regret, that it was time for him to 
retire from the group. His place was filled by Prof. 
Stelio Rossi, curator of the Museo della Bottega 
Artigianale (Museum of the Artisanal Workshop) 
belonging to the Rossi brothers in Siena, and his 
wife Carla, two wonder people with whom we have 
built a solid friendship. The last person to join our 
staff, but no less important for all that, was Mauro 
Bardelli, a collector from the province of Siena, 
with noteworthy technical skills. 

New challenges and adventures await us; there 
is talk of opening a Register at each of the Eroica 
events that have sprouted up around the world. 
There are other ideas too, which we will consider 
and study in more depth before deciding if they are 
feasible. Others have tried to imitate us over the 
years, but as Giancarlo often repeats, “each copy 
adds value to the original“.
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Quello che stringete nelle vostre mani è il terzo Giornale 
de L’Eroica di Gaiole; iniziammo, un po’ per scommessa, 
un po’ per dovere, tre anni fa tornando a proporre un 

giornale di carta che potesse essere sfogliato. Come avveniva al 
tempo dei nostri eroi a pedali.

Realizzarlo è un grande piacere perché ci consente 
di consegnare alla passione di tanti ciclisti 
alcune belle storie raccontate da giornalisti e 
scrittori di grande talento. Ci sono le notizie, 
certo, ma anche alcuni interessantissimi spunti 
per tornare, di tanto in tanto, a sfogliare queste 

pagine a cui hanno lavorato in molti. 

Iniziamo dalla novità di quest’anno, le due vignette di Altan e 
Giannelli, artisti straordinari che firmano quotidianamente per La 
Repubblica e Corriere della Sera. Abbiamo proposto a giornalisti 
importanti di cimentarsi in alcuni temi che vi consigliamo di non 
perdere; da Marco Pastonesi a Gino Cervi, Guido Rubino, Lorenzo 
Franzetti e Maurizio Coccia. Tutti loro hanno effettuato un lavoro di 
ricerca e analisi molto approfondita che mostra quanto amore ci sia, 
anche tra i giornalisti, per il ciclismo eroico, sempre più patrimonio 
mondiale. La bellezza della fatica ed il gusto dell’impresa hanno 
ispirato Giancarlo Brocci quando inventò L’Eroica. Leggete con 
cura i suoi articoli, assolutamente straordinari, come sempre. Tanti 
altri interventi rendono questo giornale un oggetto assai prezioso, 
da Andrea Satta a Monica Licitra e Rita Capotondi, Claudio 
Marinangeli, Aldo Pacini, Andrea Cadamuro, Elena Borrone, 
Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti. Grazie alla passione 
di Angela Towey che si dedica con entusiasmo alla traduzione in 
inglese e a Francesco Zorzi che, con pazienza benedettina, accoglie 
ogni istanza relativa la grafica e l’impaginazione. Grazie a tutti loro 
e buona lettura de Il Giornale de L’Eroica di Gaiole.

What you’ve got between your hands is the third 
edition of the “Giornale de L’Eroica di Gaiole”; three 
years ago, we set out, partly as a gamble, partly for 

necessity, to create a real newspaper that you can flick through. Just 
like in the days of our heroes on two wheels.

Its creation is a huge pleasure because it gives 
us the opportunity to present the wonderful 
stories, told by talented journalists and writers, 
to many enthusiastic cyclists. Of course, there is 
the news, but there are many other reasons, now 
and again, to flick through these pages, the work 

of many hands. 

Let’s start with our newest development this year: the cartoons 
by Altan and Giannelli, two extraordinary artists who prepare daily 
cartoons for La Repubblica and Corriere della Sera. We asked some 
excellent journalists to take on interesting topics that we advise you 
not to miss; from Marco Pastonesi to Gino Cervi, Guido Rubino, 
Lorenzo Franzetti and Maurizio Coccia. They all carried out detailed 
research that shows the level of enthusiasm there is, even among 
journalists, for heroic cycling, which is increasingly becoming a 
world phenomenon. The beauty of fatigue and thrill of the conquest 
inspired Giancarlo Brocci when he invented L’Eroica. Read his ever 
extraordinary articles with care. Many other contributions make 
this newspaper truly precious, from Andrea Satta to Monica Licitra 
and Rita Capotondi, Claudio Marinangeli, Aldo Pacini, Andrea 
Cadamuro, Elena Borrone and Michele Pescini, Mayor of Gaiole in 
Chianti. Thanks to the enthusiasm of Angela Towey who translated 
everything into English and to Francesco Zorzi who, with blessed 
patience, took care of the graphics and layout. Thanks to everyone 
and enjoy reading “Il Giornale de L’Eroica di Gaiole”.

Benvenuti a l'eroica
Welcome to L'Eroica

GRAZIE A TANTI  
- Many thanks  -

Livio Iacovella

La terza edizione de il Giornale de 
L'Eroica di Gaiole:

una scommessa e un dovere

***

The third edition of  il Giornale de 
L'Eroica di Gaiole:

a gamble and a necessity
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GRAZIE A TANTI  
- Many thanks  -

Cosa riserva il pacco gara de L’Eroica, la ciclostorica più 
attesa e affascinante al mondo? 

Abbiamo deciso di riproporre la fantastica scatola in 
metallo con l’illustrazione de L’Eroica 2017 di Riccardo Guasco se-
rigrafata sul coperchio, all’interno: una bottiglia da 750 ml Barone 
Ricasoli di Sangiovese Igt Toscana con etichetta dedicata a L’Eroica, 
una confezione da 250 gr in latta di Caffè Eroica 100% arabica by 
Goppion, una musette in cotone Santini per L’Eroica, la rivista del 
Touring Club Italiano con copertina dedicata a L’Eroica, una confe-
zione di farro perlato bicocco da 400 gr della Fattoria Pieve a Salti, 
un mini-manifesto da collezione de L’Eroica, oltre a diversi simpati-
ci gadget come il bracciale de La Marzocco per L’Eroica.

 
E per Luciano Berruti?
Luciano per noi sarà sempre il  Numero 1 e desideriamo cele-

brarlo come l'amico più grande, ancor prima che il più autentico 
interprete dello spirito eroico. Abbiamo pensato a diverse iniziative 
che scopriremo assieme a Gaiole in Chianti, a partire dalla mostra 
di quadri che Miguel Soro ha interamente dedicata a Luciano. 

Tutti coloro che desidereranno fare L’Eroica 2017 tributando un 
unico grande saluto a Luciano potranno farlo indossando sul brac-
cio sinistro la fascia rossa a lui dedicata.  La fascia rossa e l’instant 
book con le più belle foto di Luciano con migliaia di amici di tutto 
il mondo in 20 anni di eroiche saranno in vendita (offerta minima 
€ 5,00) ed il ricavato servirà a finanziare il monumento dedicato a 
Luciano che verrà installato a Gaiole in Chianti.

What does the race pack of L’Eroica, the most amazing 
vintage ride in the world, hold in store this year?

A metal box with the L’Eroica 2017 poster, de-
signed by Riccardo Guasco, printed on the lid. Inside, there will be a 
750 ml bottle of Barone Ricasoli di Sangiovese Igt Toscana wine, with 
a label dedicated to L’Eroica, a 250 g tin of Caffè Eroica (100% Arabic 
by Goppion), a cotton Santini for L’Eroica shoulder bag, a copy of the 
Touring Club Italiano magazine whose cover is dedicated to L’Eroica, 
a 400 g pack of pearl spelt from the Pieve a Salti farm, a mini-poster 
of L’Eroica to collect, as well as various little tokens, such as the La 
Marzocco for L’Eroica bracelet.”

 
And for Luciano Berruti?
Luciano for us will always be Number 1 and we want to celebrate 

him as a best friend even more than the most authentic interpreter of 
the Eroica spirit. We are planning various events that we will discov-
er together in Gaiolei, starting from the exhibition of paintings that 
Miguel Soro has dedicated entirely to Luciano. 

All those who would like to dedicate their L’Eroica 2017 to Luciano 
in a single grand salute, can do so by wearing a Red armband on the 
left arm. the red armband and instant book, with the best photos of 
Luciano with thousands of friends from all over the world in 20 years 
of L’Eroica, will be on sale and proceeds will go to creating a monu-
ment dedicated to Luciano in Gaiole in Chianti.

Benvenuti a l'eroica
Welcome to L'Eroica

IL NOSTRO BENVENUTO ALL’EROICA 2017  
- Our welcome to L'Eroica 2017  -

Alberto Gnoli

Cosa riserva il pacco gara de 
L'Eroica?

***

What does the race pack of  L'Eroica 
hold in store this year?
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LA TECNICA
Technical tips

Probabilmente i puristi del ciclocollezio-
nismo storceranno il naso, ma ci sono 
fondate ragioni per presentarsi al via de 

L’Eroica con la bici che è la riproposizione mo-
derna in chiave vintage della Bianchi, lasciando 
da parte il “ferro vecchio” autentico, quello recu-
perato dalla cantina del nonno o magari preso in 
prestito dall’amico che a Gaiole ha “corso” l’anno 
prima. La “L’Eroica” della Bianchi è bici costruita 
e disegnata ispirandosi a canoni classici, ma utiliz-
zando standard qualitativi e certificazioni moder-
ne, che assicurano una funzionalità, e soprattutto 
una affidabilità, che un mezzo di almeno trenta o 
quaranta anni non può in alcun modo eguagliare.
Detto questo, ecco invece tutto ciò che devono sa-
pere tutti quelli – e sono la stragrande maggioran-
za - che a Gaiole si presentano al via con una bici 
d’epoca originale, tutto ciò che di pratico devono 
fare e sapere per rendere il più sicuro e affidabile 
possibile il mezzo con cui andranno ad affrontare 
le strade del Chianti e della Val d’Orcia. 

Imperativo categorico prima di cimen-
tarsi nel giorno di gara sulle sterrate 

del Chianti è aver provato bene e a fon-
do la bici i giorni precedenti la gara. 

La semplice e “sgambata” di pochi chilometri 
improvvisata il giorno prima non basta, serve 
mettere alla prova il mezzo su strade e fondi che 
siano il più possibile simili a quelli toscani e se 
possibile mettere alla prova la bici in maniera se-
ria, per capire fino a che punto telaio, e soprattutto 
componenti, possono garantire piena funzionali-
tà ed efficienza. Ricordatelo bene: impianto fre-
nante, trasmissione e scorrimenti sono nell’ordine 
i reparti meccanici più importanti cui riservare 
la necessaria manutenzione preventiva, senza 
dimenticare che da questo ordine di priorità ab-
biamo volutamente omesso coperture e ruote, che 
a loro volta necessitano di un discorso a parte: il 
nostro consiglio spassionato, soprattutto per chi 
sceglie i percorsi  lunghi, da 135 e 209 chilometri, 
è di lasciare da parte le ruote originali, cioè quelle 
tipicamente con coperture tubolari e con cerchi in 
alluminio alti 10 appena millimetri. 

Le ruote migliori per L’Eroica sono 
quelle con cerchi per copertoncino, 

adeguatamente gommate con coper-
ture da almeno 25 mm di sezione.  

Una ruota per copertoncino di tipo moderno 
ma con stile classico basterà a non rovinare la 
“mise” alla nostra bici e allo stesso tempo assicu-
rerà la necessaria resistenza sui fondi dissestati e 
soprattutto la riuscita migliore in caso di forature. 
Nel confronto con i copertoncini, infatti, i tubola-
ri, hanno più o meno la medesima resistenza alle 

forature, ma sono indubbiamente meno pratici 
in caso di gomma a terra; e sulle strade eroiche 
almeno una foratura la si deve sempre mettere in 
conto. A proposito di forature: il modo migliore 
per evitarle non è né una pressione troppo bassa 
né troppo elevata. Quattro, cinque, sette atmosfe-
re? Dipende; dipende dal peso di chi siede in bici, 
dipende dalla sezione della gomma montata e di-
spende dal fatto che si parli di gomma anteriore o 
posteriore. È per questo che il range di gonfiaggio 
consigliabile è ampio, potrà generalmente andare 
dalle quattro alle sette atmosfere; mai di meno, 
mai di più. 

Liquidate le ruote passiamo all’impianto fre-
nante: anche in questo caso lasciate per un giorno 
da parte l’audacia di usare una bici d’epoca tutta 
rigorosamente originale e “coerente” nella sua 
componentistica: già, perché i pattini originali 
andranno rigorosamente sostituiti con pattini la 
cui mescola non sia degradata e secca, quella che 
quando surriscaldata perde del tutto le sue già 
deboli capacità di bloccare il fianco del cerchio e 
quella che se piove si consuma in maniera incre-
dibilmente veloce a contatto con il cerchio. 

Capitolo “trasmissione”: la “scala” moltipliche 
di una bici retrò è limitata nel numero degli in-
granaggi e corta nella dentatura disponibile. Per 
questo premuratevi prima di tutto che il cambio 
funzioni bene sui preziosissimi pignoni grandi e 
allo stesso tempo cercate di fare in modo che que-

sti ultimi siano i più generosi possibili in base alle 
possibilità tecniche permesse un tempo (molto 
limitate a dire la verità… ). 

Infine gli scorrimenti, intendendo per questi 
ultimi movimento centrale, mozzi e serie ster-
zo: le uscite di rodaggio dei giorni prima saran-
no fondamentali per capire se ghiere di chiusu-
ra, coni e controconi sono serrati al punto e nel 
modo giusto. La minima percezione di un gioco 
tra gli elementi meccanici dovrà essere campanel-
lo d’allarme per operare sulle parti, applicando-
vi le corrette coppie di serraggio per poi andare 
a provare il tutto per vedere se tutto funziona e 
“regge” bene sulla distanza.    

Prima di augurarvi buon divertimento l’ultima 
nostra nota è sugli utensili di emergenza per le 
riparazioni, cioè quelli da portare obbligatoria-
mente con sé, a prescindere da quale percorso si 
sceglie: il kit di emergenza minimo de L’Eroica 
deve includere una camera d’aria, due levagomme 
e una pompa di gonfiaggio, ma noi vi consigliamo 
vivamente di mettere almeno due camere d’ara 
nelle tasche posteriori e soprattutto di aggiungere 
nel vostro “corredo Eroico” un accessorio tasca-
bile multiattrezzi che dovrà necessariamente ave-
re chiavi esagonali da 4, 5 e 6 millimetri, giravite 
piatto e giravite a croce e un tiraraggi per risolvere 
eventuali allentamenti dei raggi che dovessero in-
tervenire strada facendo.

Cosa altro dire? In bocca al lupo naturalmente.

PILLOLE TECNICHE PER L’EROICA IN TUTTA SICUREZZA
- Technical advice to ensure a safe Eroica -

Maurizio Coccia

shift levers
on the frame’s
oblique down tube

PEDALS
with toe-clips
and straps

brake cables
must pass outside and 
over the handlebars; 
wheels must be laced to 
a low pro�le rim

LEVE DEL CAMBIO
sul tubo obliquo
del telaio

CAVI DEI FRENI
devono passare fuori e 
sopra al manubrio; le 
ruote devono essere di 
basso pro�lo

PEDALI
con ferma-scarpe e lacci

Ruote, freni e trasmissione 
sono i reparti meccanici 

più importanti cui 
prestare attenzione.

Ecco i nostri consigli

***
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Bicycle-collecting purists will probably 
turn up their noses but there are solid 
reasons for showing up at the starting 

line of L’Eroica with the modern vintage-style 
Bianchi, setting aside your authentic “old steel” the 
one you recovered from your grandfather’s cellar or 
borrowed from a friend who ‘raced’ in Gaiole the 
previous year.  The Bianchi “L’Eroica” was made 
and designed following classic canons but using 
quality standards and modern certifications that 
ensure the functionality and, more importantly, the 
reliability that a 30 or 40-year-old vehicle cannot 
possibly equal. Having said that, here is everything 
you should know, if – like the vast majority of 
participants – you come to Gaiole with an original 
vintage bike; all those practical things that you 
should do or know to make the bicycle that will take 
you over the roads of the Chianti and Val d’Orcia 
areas as safe and reliable as possible.

Absolutely fundamental, before 
“race” day on the gravel roads of the 
Chianti region, is to have tested the 
bike well in the days before the ride. 

A few kilometres to stretch the legs the day 
before are not enough. You need to test the bike on 

roads and surfaces that are as close as possible to 
those you will find in Tuscany and, if possible, put 
the bike through its paces to see how well the frame 
and components can guarantee functionality and 
efficiency. 

Remember: the braking 
mechanism, drivetrain and crank-
set are respectively the mechanical 
elements that need most attention 

before an event. 

But don’t forget the wheels and tyres: our 
impartial advice, especially for those who choose 
the long 135 and 209 km routes, is to remove the 
original wheels, the typical tube tyres on 10mm 
aluminium rims. The best wheels for L’Eroica are 
those with at least 25 mm tyres. A wheel with 
a modern, but classic style tyre will ensure that 
you don’t ruin the appearance of your bike and, 
at the same time, you will have the necessary 
resistance on uneven surfaces and the best chance 
in case of puncture. If you compare tyres, both resist 
punctures more or less equally but the old tyres are 
much less practical if you have a flat, and on the 
L’Eroica roads, you have to reckon with at least 
one puncture. Speaking of punctures: the best way 

to avoid them is to ensure that the tyre pressure is 
neither too low nor too high. Four, five, seven bar? 
It depends on the weight of the rider, on what part 
of the tyre is mounted and on whether it’s the front 
or back wheel. This is why there is a wide range 
within which to pump up your tyres, generally 
anywhere between four and seven bar; no more, 
no less. Having dealt with the wheels, let’s move 
on to the brake mechanism: in this case too, it is 
better not to risk using a strictly original vintage 
bike with all the original components. The original 
brake pads should be substituted with pads which 
are not ruined or dry as, once hot, they would lose 
their already weak ability to block the wheels and, 
in case of rain, would wear out very quickly on 
contact with the rim. 

On to the “drivetrain”: the gearing 
range of a retro bike is limited in 
terms of the number of gears and 

cogs available. For this reason, 
make sure, first of all, that the big 

cogs work well and at the same 
time try to ensure that they are as 
‘generous’ as possible in terms of 
what is technically available (very 

limited to tell the truth…). 

Finally check the bearings, meaning the bottom 
bracket, hubs and head set: several test-drives in 
the days before the event will be fundamental to 
understand whether all the components of the 
head set are tightened correctly. If there is even 
a tiny rattle between the parts, this should act as 
a warning to work on them, applying the right 
tightening torque, before testing everything to 
ensure that it works and can last the distance.    

Before wishing you good luck, our last piece of 
advice relates to your repair kit, which is obligatory, 
regardless of which route you choose. The L’Eroica 
emergency kit must include a spare inner tube, 
two tyre levers and a pump, but we would strongly 
advise you to take at least two tubes and a pocket-
size tool kit that should contain 4, 5 and 6mm 
wrenches, a regular and Philipps screwdriver and a 
spoke key in case the spokes slacken along the way.

What else can we say other than ”Break a leg”!

Wheels, brakes and gears 
are the most important 
mechanical aspects to

keep an eye on.
Here are our tips

***

LA TECNICA
Technical tips

shift levers
on the frame’s
oblique down tube

PEDALS
with toe-clips
and straps

brake cables
must pass outside and 
over the handlebars; 
wheels must be laced to 
a low pro�le rim

LEVE DEL CAMBIO
sul tubo obliquo
del telaio

CAVI DEI FRENI
devono passare fuori e 
sopra al manubrio; le 
ruote devono essere di 
basso pro�lo

PEDALI
con ferma-scarpe e lacci



Vini fatti di Territorio, Passione e Storia.

www.bibbiano.com

Mettiti alla prova sulla
PISTA  NERA  delle STRADE BIANCHE.

Ti aspettiamo sul Percorso Chianti Classico.
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Un telaio dalla forma riconducibile a 
un pentagono, due ruote di cui l’an-
teriore che governa la direzione e la 

posteriore movimentata da una trasmissione a ca-
tena. E poi un manubrio con le “corna” all’ingiù e 
una sella comoda su cui poggiare. 

Pensateci bene: le supertecnologiche 
bici attuali, quelle in carbonio, dal 
peso di soli sei chili, hanno incredibili 
elementi in comune con i primi 

velocipedi di fine Ottocento. 

La bici da corsa, in realtà, è cambiata tantis-
simo nei suoi centocinquanta anni di vita. La 
silhouette originaria non l’ha mai persa, è vero, 
ma pian piano questo mezzo di locomozione è 
progredito, migliorato e lo ha fatto sia dal punto 
di vista tecnico che dei materiali: il rapporto fisso 

alla ruota, poi la ruota libera e successivamente 
le moltipliche con il “giro ruota”. Fu poi la volta 
delle prime trasmissioni a cremagliera e poi quelle 
con le “stecche”, per poi cedere il passo al cam-
bio a “parallelogramma”, ancora le doppie coro-
ne e poi le cinque, sei e sette velocità alla ruota. 
Queste sono in estrema sintesi alcuni delle tappe 
evolutive delle bici che ci piace definire “Eroiche”. 
Qualche anno fa abbiamo deciso di fissare al 1987 
il limite oltre il quale le bici non si possono più 
pregiare di questo appellativo. Sul finire degli anni 
Ottanta, infatti, l’evoluzione della bici da corsa 
conobbe un’impennata improvvisa, dirompente; 
una serie di soluzioni tecniche migliorarono non 
poco velocità e prestazioni, ma allo stesso tempo 
modificarono in modo netto “look” ed estetica del 
mezzo. Da esterne che erano sempre state le guai-
ne dei freni iniziarono a scorrere dentro il manu-
brio, anche i cavi trasmissione cominciarono in 
tanti casi a passare nel telaio e soprattutto i vecchi 
pedali “liberi” e con i cinghietti furono soppianta-
ti da ingegnosi pedali a scatto, che avevano nelle 

nuove scarpe con tacchette a sgancio il loro ne-
cessario complemento. Qualche anno dopo, poi, 
sarà la rivoluzione dei materiali a mutare definiti-
vamente il telaio: il carbonio/kevlar, l’alluminio e 
poi ancora il carbonio. Ma questa è ancora un’al-
tra storia, che poco azzecca con L’Eroica. Per il 
popolo eroico le bici si fermano tecnologicamente 
là, a quel 1987 che è spartiacque importante per la 
storia della bicicletta. 1987-2017: sono già passati 
trenta anni. Come dire, la più giovane delle bici 
eroiche in questa stagione celebra una ricorrenza 
importante: si fa un po’ più vecchia, ma sicura-
mente si fa sempre più bella.

***

A frame the shape of a pentagon, two 
wheels, the front giving direction and 
the back moved by a chainset. Han-

dlebars like upside-down horns and a comfortable 
saddle to sit on. Think about it: current super-tech-
nological carbon bikes that weigh no more than six 
kilos, still have incredible elements in common with 
the first velocipedes from the end of the 19th centu-
ry. The racing bike has changed a lot in its 150 years 
of existence. The original silhouette hasn’t been lost, 
that’s true, but slowly but surely this mode of trans-
port has advanced and improved, both technically 
and in the materials used: fixed gear at first, fol-
lowed by the free wheel, and then by flip flop hubs. 
Then, it was the turn of the early tension arms and 
rod shifters, before the advent of the modern derail-
leur, with two speeds quickly becoming five, six, and 
seven.  

These are, very briefly, some of the 
main evolutionary steps in the bikes 
we like to call “Eroica” or vintage. 

A few years ago, we decided to use 1987 as the 
cut-off year for bikes, after which they can no longer 
avail of the “Eroica” appellation. At the end of the 
’80s, in fact, the racing bike had a sudden, explosive 
evolution; a series of technical advances noticeably 
improved speed and efficiency, and the “look” and 
aesthetics of the vehicle also changed considerably. 
The brake tubes had always been external, now they 
began to flow inside the handlebars, the gear cables 
began to pass through the frame and, moreover, 
the old “free” pedals with toe cages, were replaced 
by ingenious click pedals that were complemented 
by the new shoes that clicked perfectly into them. 
A few years later, materials were revolutionized, 
changing the frame forever: carbon/Kevlar, alumi-
num and then just carbon. But that’s another story 
that has little to do with L’Eroica. For the Eroica 
community, bikes have stood still in 1987, which is 
an important divide in the history of the bicycle. 
1987–2017: thirty years have passed, meaning that 
even the youngest Eroica bike will celebrate a big 
birthday this year; a little bit older, yes, but more 
attractive than ever.

LA RICORRENZA
Anniversary

A TRENT’ANNI LA BICI EROICA DIVENTA SEMPRE PIÙ BELLA
- Thirty years on, the “Eroica” (vintage) bike is more attractive than ever  -

Maurizio Coccia

Un telaio dalla forma 
riconducibile a un 

pentagono, due ruote di 
cui l’anteriore che governa 
la direzione e la posteriore 

movimentata da una 
trasmissione a catena

***

A frame the shape of  a 
pentagon, two wheels, the 
front giving direction and 

the back moved by 
a chainset
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BENVENUTI A L'EROICA
Welcome to L'Eroica

Il giorno prima

Non mi ricordo niente quando pedalo, non ci sono storie, 
non c’è un perché, non ci sono ricordi mentre pedalo.

I chilometri mi trasformano in quello che sono, l’e-
terno presente finchè pedalo; se mi fermo torna la vita, passato e 
presente. Riprendo a pedalare, è meglio. C’è quel momento lì, ri-
petuto, accelerato, rallentato, frenato, aspettato; un momento lungo 
come dalla gamba al pedale.

Sono lento, mi piace essere lento, mi piace guardare le lentez-
ze della giornata, costruire i pezzi della giornata e cucirli insieme, 
come preparare i pezzi di una bicicletta, annoiarsi a cercarli, convin-
cersi che siano quelli giusti, assemblarli e guardarli. L’attesa prima di 
pedalare, e l’attesa è già sudore.

Il giorno della gara

Si parte, non è mai stancante eppure a volte è sfinente, è un sim-
bolo, e l’attesa di due giorni che condensano un anno di bicicletta. 
Tutto è silenzioso, tutto è assordante, è un viaggio, è la paura del si-
lenzio, è il bianco, un rumore bianco, costantemente in sottofondo, 
sono strade bianche, curve, l'alba, e la cosa che preferisco è il tempo 
che si dilata, l’attesa che si smorza, e osservare: persone, gambe, oc-
chi, dettagli.

In bicicletta ci sono ancora prima di salirci sopra, è il modo in 
cui guardo il mondo, è il sogno e l’adrenalina, la luce che sembra 
accecare il buio, il mare che non cè, ma che ti aspetti di vedere sal-
tare fuori da un momento all’altro, è il rito, che non è routine, non è 
quotidianità, è rito. Il rito dell’osservare, il rito di parlare pochissimo 
e non chiudere mai gli occhi, mi distraggo con gli occhi aperti, è di-

menticare, è fissare la strada, stare attento alla pedalata, è rilassarsi, 
è un attimo, un dettaglio.

Nelle favole contano i dettagli, devono essere memorabili. L’alba 
è il primo dettaglio, l’alba sul manubrio, l’alba sul caffè, l’alba di una 
notte senza sonno, l’emozione come prima di una gita scolastica, 
l’emozione prima di un’impresa, l’impresa che ho scelto di fare. Chi-
lometri da solo, insieme a facce che non rivedrò più, e se le rivedrò 
non saranno le stesse di quel momento, di quel giorno.

I dettagli di essere dentro la stessa storia che è diversa per tutti. 
Ossimoro (figura retorica consistente nell'accostare, nella medesima 
locuzione, parole che esprimono concetti contrari).

A piedi si è da soli, in bicicletta non si è mai da soli, si è almeno 
in due, tu e la bicicletta, si parte, acqua e respiro, si parte. No, non ho 
mai saputo cosa volesse dire necessario, è necessario per me essere 
qui oggi, è necessaria la solitudine, è necessaria la lentezza, è neces-
sario mettere un respiro dietro l’altro, non lo so, in questo momento 

è necessario il rosso, il silenzio, la luce che cambia. Intuisco i ritmi 
della giornata con il mio corpo, non ho l’orologio, non so precisa-
mente l’ora, eppure intuisco tutto sulla pelle, mischiato al sudore. 
Gli occhi di chi mi passa a fianco mi piacciono, mi piace guardare la 
loro pedalata, mi piace non sapere l’ora. Non è uguale ogni anno, è 
una giornata diversa ogni volta, sposto un po’ più in là il mio limite, 
qualche chilometro. 

È un viaggio in un tempo sospeso, in un ritmo sospeso, è len-
tezza e velocità che si alternano, come nella vita. Non sono sempre 
facili i pensieri che si fanno in bicicletta, non sono sempre facili, ma 
cambiano, sono influenzati da quello che mi circonda, dai dettagli. 

La fatica arriva sempre giusto in tempo, un ritmo perfetto, come 
la fame e la sete, come le voci che sono dietro di me e poi non ci sono 
più, siamo insieme e da soli, non in gara uno contro l’altro, è una sfida 
con noi stessi, è bello parlare con chi non si conosce giusto il tempo 
di un bicchiere di vino, fame e ripartenze, è necessario, credo. All’im-
provviso superata la metà, il tempo si fa sentire, non solo la fatica ma 
anche il tempo inizia a farsi più chiaro, più cadenzato, si accorcia.

L'EROICA, IL MARE CHE NON MI ASPETTAVO

Ho fatto i chilometri che volevo fare, 
ho visto il mare che mi aspettavo di 
vedere, non riesco ad avere sonno

e sono distrutto, 
non è chiara la domanda, 
non è chiaro che cosa sia

diventato necessario
dopo questo viaggio

***

Massimo Poggio
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La stanchezza è un tutt’uno con una strana malinconia, sento la 
bicicletta tremare sulle strade sterrate, un rumore, blu, polvere blu. 
Io mi distraggo, è la bicicletta che mi distrae, è la nostalgia di una 
giornata che è ancora qui ma sento già lontana, è la nostalgia che mi 
dà la stanchezza, è la nostalgia di qualcosa che non è ancora finito.

Mi fermo e scendo dalla bici, l’acqua sa davvero 
di acqua, il vino sa di incontri che tornano, ho 
bisogno di pane e di qualche altro chilometro.

Le imprese hanno delle trappole, la mia trappola sono i pensieri, 
ostacoli che fanno parte dell’impresa, sento tutti i muscoli addosso, 
mi bruciano un po’ gli occhi, nelle favole è importante quello che 

vedi, in questa favola sto fronteggiando me stesso, diventa impor-
tante il rumore che sento, il rumore dei miei piedi sui pedali, è la 
voce delle parole sospirate nella fatica dei compagni di viaggio, di 
pedalata, consigli, segreti, banalità. Il rumore del piede sul pedale, il 
silenzio pieno di gente, gente che pedala, piedi che camminano sui 
pedali, che strana passeggiata, la nostalgia delle cose devono ancora 
finirequasi finite. 

Un viaggio è un’impresa  in cui non si vince

Ho fatto i chilometri che volevo fare, ho visto il mare che mi 
aspettavo di vedere, non riesco ad avere sonno e sono distrutto, 
non è chiara la domanda, non è chiaro cosa sia diventato necessario 
dopo questo viaggio.

Ho solo voglia di ripartire.

Vi aspettiamo presso i nostri punti di vendita diretta:
SAN GIMIGNANO Loc. Casa alla Terra, 39 

GAIOLE IN CHIANTI Via Mulinaccio, 10
www.chiantigeograf ico. i t

BENVENUTI A L'EROICA
Welcome to L'Eroica
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Svegliarsi il giorno dopo senza Luciano Berruti è scoprirsi 
certamente un po’ più poveri. Mancherà a tanti di noi 
quell’omino dai baffi a manubrio che tutti chiamavano 

L’Eroico per via del suo aspetto ma soprattutto per ciò che Luciano 
rappresentava per il mondo; l’icona di un ciclismo fondato sul 
sacrificio, sulla fatica e sul sudore. A migliaia ogni anno non 
vedevano l’ora che arrivasse la prima domenica d’ottobre per 
incontrarlo a Gaiole In Chianti che lo aveva nominato cittadino 
onorario; Luciano veniva da Cosseria, in provincia di Savona, ma 
sembrava fosse da sempre nel Chianti a pedalare lungo le strade 
bianche che gli ricordavano il ciclismo d’un tempo e la sua gioventù. 

Luciano Berruti era un uomo sempre in fuga; dalla banalità e dal 
conformismo, dalla modernità e dalla superficialità che rimproverava 
spesso ai giovani d’oggi. Lui, che non sapeva cosa fossero i social, era 
l’uomo a pedali più fotografato, postato e amato al mondo perché 
quel suo aspetto così antico, ma mai vecchio, lo avvicinavano molto 
alla gente che amava sentire le storie che raccontava. Storie di vita e 
di sport. Storie di gioia e sofferenza. Spesso di speranza di un futuro 
migliore, fondato sui valori più importanti della vita. 

I suoi racconti iniziavano sempre dai suoi ferri; quelle biciclette 
senza tempo che in mano a lui prendevano vita e raccontavano 
di mestieri ed imprese, gioie e dolori. Di speranze mai sopite. 
E raccontava sorridendo, con gioia e serenità. Il suo cuore era 
generoso ed altruista. Luciano non si negava. Era fatto così; in 
bicicletta, nel suo museo e a casa. Luciano raccontava molto della 
sua famiglia, dei luoghi nei quali era cresciuto, del mondo che 
all’improvviso aveva scoperto grazie alla bicicletta. Con lui la vita e 
il ciclismo prendevano la forma di un sogno. Luciano era e rimane 
una piccola leggenda

Ciao Luciano!

***

Waking up the day after without Luciano Berruti, the 
world is certainly a poorer place. We will all miss the 
little man with the handlebar moustache that everyone 

called “L’Eroico” partly because of his appearance but mostly for what 
he represented; he was the icon of the kind of cycling that is founded 
on sacrifice, fatigue and sweat. Every year thousands of people looked 
forward to the first Sunday of October so that they would meet him 
in Gaiole In Chianti, of which he was an honorary citizen. Luciano 
came from Cosseria, in the province of Savona, but it was as if he had 
always been in the Chianti region, cycling along the white roads that 
reminded him of the cycling of yore and of his own youth.

Luciano Berruti was always breaking away; from banality and 
conformism, from modernity and superficiality, with which he often 
reproached the youth of today. He, who didn’t know anything about 
social media, was the most photographed, most posted and best loved 
cycling man in the world because of his appearance which was retro 
but never old. People flocked to his side because they loved to hear the 
stories he told, stories of life and sport, of joy and suffering. He was 
often hopeful for a better future, based on life’s most important values.

His stories always started with his steel; the timeless bicycles that 
were reborn in his hands, ready to tell stories of trades and deeds, 
happiness and pain, and of a hope that never died. His stories were 
told with a smile that was joyful and serene. His heart was generous 
and altruistic. Luciano never said no. That was his way; on his bike, 
in his museum and at home. Luciano was always talking about his 
family, about the place where he grew up, about the world that he had 
discovered thanks to his bicycle. With him, life and cycling became 
like a dream. Luciano was, and always will be, a little human legend.

Ciao Luciano!

***

Eroica Britannia

Luciano Berruti, a man with endless energy and zest for life, that’s 
how we’ll remember him. We loved him for many reasons. Generous 
with his time, he attended all 4 Eroica Britannia’s and would bound 
from one interview to the next and spend time with everyone who 
approached him. We admired his endeavour and determination on 
the rides, his every ready smile and handful of tacks that he’d rattle 
out from his handlebars with a mischievous glint in his eye. We loved 
his style - every outfit meticulously authentic and that pure panache in 
which he carried it off. Not to mention how photogenic he was. Thou-
sands of photos that captured a specific time and place and helped 
define the spirit of L’Eroica around the World. We also loved his love 
of the younger generation - that time in 2016 when he spent his time 
encouraging our youngest rider along on the Ride, even pushing her 
on her bike up hills and that magical time at the Finish Line when he 
lifted her up above his head and then pinned his race number to her 
jersey. Language didn’t matter - kindness and genuine heartfelt sin-
cerity spoke volumes. In 2014 - our first year - Luciano came over the 
Finish Line to rapturous applause, acknowledging the crowd, his eyes 
searching for one woman. Raising his bike over his head - and with 
love in his eyes he reached into his jersey and with a flourish, down on 
one knee presented his wife with a flower and a kiss. The crowds went 
insane. This year in 2017 - Luciano was more involved than ever - he 
was everywhere you looked - the King of Best in Show taking time 
to admire, question and inspect bikes and outfits and the undisputed 
hero of the Main Stage. He seemed even larger than life, brimming full 
of life, conversation and humour and sheer happiness. He rode the 55 
mile this year in heats akin to his native Italy, riding in his trademark 
dark blue woollen jersey - his excitement and passion, electric. We 
can’t put into words how much we’ll miss Mr Luciano Berruti. Our 
thoughts are with his wife, family and the L’Eroica family. His best 
friend Giancarlo Brocci says: “Luciano Berruti passed away. we truly 

CIAO LUCIANO
Ciao Luciano

CIAO LUCIANO 
Livio Iacovella

Luciano Berruti, the true embodiment 
of  the spirit of  L’Eroica and the 

heroic cyclist passed away on Sunday 
the 13th of  August whilst riding alone 
in the Italian countryside - doing what 
he so dearly loved and devoted much 

of  his life to...

(Nic Grobler, Cape Town, South Africa)

***

It has been little over a week since we 
received the devastating news that our 

friend, hero, and true cycling great 
Luciano Berruti, passed away on his 

bicycle while out training near his 
home in Chianti, Italy.  It shocked 
us that this vital man, always filled 
with energy, was taken from us so 

suddenly, but we’re sure that all who 
knew him would agree - leaving this 
world on his bicycle is the way he 

would have wanted to go. Godspeed, 
Luciano. You will be dearly missed 

Stan Engelbrecht, Eroica South Africa
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loved each other like brothers. a less sad moment to write about this 
great man will come. there was no better person than him to repre-
sent the values of L'Eroica. Number 1 forever”.

***

Giovanni Battistuzzi / Il Foglio

L’ultima pedalata di Luciano Berruti
C’erano un uomo e la sua bicicletta. E poi altre biciclette, tante, 

a riempire metri e metri quadri, a riempire oltre un secolo e di più. 
Dai pionieri che era inizio secolo, Novecento, ai giorni d’oggi che era 
ieri, tredici agosto, che era diciassette, 2017. C’erano un uomo e una 
salita, l’ultima, verso il Colle Melogno, a salir da Bormida, entroterra 
ligure, le sue terre, quelle amate, quelle che lasciano la riviera, luogo 
di molti, di turisti soprattutto, almeno in questa stagione, per entrare 
in quel tripudio di cime e di creste che sono Alpi marittime, che sono 
luoghi di pochi e per pochi, di ciclismo e passeggiate, di posti lontani. 
C’erano un uomo e una bicicletta, tutti e due a terra, ma vicini, un 
saluto, l’ultimo, suo e di tutti quelli che quell’uomo lo hanno conosciu-
to, perché bastava intravedere quegli occhi e quei baffi una volta per 
non scordarli più. Quell’uomo era Luciano Berruti, che tra tante cose 
creò il Museo della Bicicletta di Cosseria, e se ne è andato come aveva 
vissuto, pedalando. 

“A un certo punto nella vita ho iniziato a desiderare di andarmene 
assieme alla cosa a cui ho avuto più bene, la mia bicicletta”, Luigi 
Ganna, era il 1948 e davanti aveva Armando Cougnet. Non ci riuscì. 
“In Paradiso, per chi ci crede, è meglio arrivarci pedalando”, Eberaldo 
Pavesi, era il 1963 e davanti aveva Gianni Brera. Ce la fece, forse, a 
suo modo. “Tocca andarsene, non sarebbe male farlo sull’unica donna 
con la quale ho tradito mia moglie, la bicicletta”, Roger Walkowiak, 
era il 2005 e davanti aveva Hein Verbrugghe, allora presidente dell’U-
nion cycliste internationale e sulla bicicletta ormai non ci usciva quasi 

più. Dicono tante cose e tante ne hanno dette, ma un addio rimane 
tale e Luciano Berruti l’ha dato ieri, indipendentemente se Ganna, 
Pavesi o Walkowiak avessero ragione o torto.

A chi è rimasto resta il ricordo di una passione incredibile per la 
bicicletta. Perché questo e altre mille cose era Luciano Berruti. L’uo-
mo che Eroica dopo Eroica pedalò un secolo di biciclette; l’uomo che 
“nel deposito di Camillo, lo zingaro del paese che raccoglieva rottami” 
trovò un rudere di ferro e lo riportò alle origini, al 1909, all’epoca di 
Lucien Petit-Breton, “l’ho aggiustata e mi sono iscritto a una crono-
scalata. Gli organizzatori pensavano che volessi prendere in giro gli 
altri concorrenti. In realtà volevo solo dimostrare che sono gli uomini 
a fare la differenza, non le biciclette e, oggi, tanto meno il doping”, 
raccontò al Secolo XIX; l’uomo che in un cascinale a Cosseria, tra Sa-
vona e il Piemonte, racchiuse oltre un secolo di bicicletta, dalla cyclette 
della principessa Sissi alla futuristica Moser dell’Ora, tra maglie in 
lana e selle in cuoio, tra raggi in legno e pantaloni alla zuava diventati 
marchio di fabbrica.

A chi è rimasto resta il ricordo di una passione. E una musica che 
da Genova sale e che si muove e si modifica con l’allontanarsi dal mare 
“ho visto Luciano volare / tra le corde dell’altalena / un giorno lo pren-
derò / come fa il vento alla schiena / luce luce lontana / che si accende 
e si spegne / quale sarà la mano / che illumina le stelle”.

***

Gino Cervi / Sulla strada

A parte il fatto che lo vengo a sapere a tradimento, un pomeriggio 
di mezzo agosto, sulla strada, al distributore, mentre sto con in mano 
la pistola della benzina per fare il pieno alla Vespa.

A parte il fatto che l’Elena non ha ancora finito di dirmelo e già 
sta piangendo.

A parte il fatto che monto in sella, accendo il motore e parto in 
fretta, per non sentire lei di dietro che tira su col naso.

A parte il fatto che sotto gli occhiali le lacrime mi scappano e l’aria 
me le impasta nella barba.

A parte il fatto che penso che non è così che si fa, proprio come 
quella volta che mi parlavi di te, della Polonia e di come avevi cono-
sciuto tua moglie e mi lasciasti lì sul più bello non appena iniziava lo 
sterro per andare in fuga con le mani basse sul manubrio.

A parte il fatto che una volta a Margraten, in Limburgo, siamo 
scesi insieme dalla bici per guardare in silenzio, da dietro a una siepe, 
la distesa bianca delle croci dell’Amerikaanse Begraafplats, il cimi-tero 
militare americano.

A parte il fatto che quando parlavi, con quell’accento di confine tra 
Liguria e Piemonte, a me sem-brava che mangiassi l’aria e le parole, 
così come mangiavi le strade bianche con la tua Peugeot 1907.

A parte il fatto che penso che visto che prima o poi deve succedere, 
allora è meglio che succeda quando uno è felice: e sulla tua bicicletta 
anche ieri mattina sono sicuro che eri felice, vero Luciano?

“A parte il fatto che poi viene sempre qualcuno a parlarci di lui che 
pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti…”

Perché così comincia la canzone che da ieri pomeriggio mi suona 
nella testa, da quando l’Elena mi ha detto: “È morto il Berruti”.

È una delle ultime cantate da Guccini, parole e musica di Sergio 
Secondiano Sacchi. Racconta la storia vera di Giuanéla, un vendito-
re ambulante di Sant’Angelo Lodigiano, che ha passato la vita a gi-
rare la pianura a vendere tele, tovaglioli, fazzoletti. E che aveva più 
di settant’anni quando l’hanno trovato morto sulla strada con la sua 
bicicletta.

Alla memoria di Luciano Berruti dedico allora questa canzone.
Che ti sia lieve la strada, Luciano.

***

Valentina Romanello / Corriere.it

Addio Berruti, l’Eroico ambasciatore di un ciclismo fatto di polvere.
L’ultimo saluto a Luciano Berruti, collezionista di un ciclismo da 

pioniere, dal primo Giro d’Italia a quelli del primo Tour de France. 
«Tante cose le ho trovate così: io le cercavo, mentre la gente le buttava 
via». E’ stato testimonial della gara d’epoca l’Eroica» Un bambino con 
i baffi Classe ‘43, di Cosseria, in provincia di Savona, Luciano Berruti 
aveva occhi azzurri, sopracciglio malandrino e quell’aria così rétro: 
basco in tartan, maglione vintage di lana merino e calze a losanghe. 
Imbracciava una camera d’aria legandone una seconda sotto il sellino, 
per poi «menare» sui pedali calzando scarpette di cuoio infilate nelle 
gabbiette. In sella alle sue bici storiche percorreva le più belle strade 
del mondo. Da subito bambino vivace, faceva sempre disperare sua 
madre e spesso finiva all’ospedale. Due giorni fa è andata peggio di 
allora: nell’irrefrenabile ragazzino che era ancora in Berruti si è irri-
mediabilmente «rotto» qualcosa. «Il 13 agosto si è pedalato così forte 
che si è saliti in cielo. Niente sarà più come prima», scrivono l’amata 
Zofia con i figli Leszek e Jacek dopo il ritrovamento di Luciano. Accan-
to alla sua bicicletta. Luciano aveva la passione delle vecchie biciclette. 
Ha sempre apprezzato i cimeli del vero ciclismo: dagli oggetti del pri-
mo Giro d’Italia a quelli del primo Tour de France. «Tante cose le ho 
trovate così: io le cercavo, mentre la gente le buttava via», raccontava 
mostrando con gli occhi dell’entusiasmo pezzi d’altri tempi. La passio-
ne per le due ruote era nata nel ‘54, quando la maestra l’aveva portato 
al Giro e lui era rimasto affascinato da quel mondo in bianco e nero di 
maglie colorate e rivoli di sudore. Praticò il ciclismo fino alla categoria 
allievi quando, a causa di un infortunio, abbandonò l’agonismo. Ri-
prese a quarant’anni, conquistando titoli su strada, in mountain bike, 
nel duathlon e ciclocross. Nel frattempo, la Parigi‐Roubaix, il Giro 
delle Fiandre e nuovi sogni. In sella a bici di cent’anni prima. La sua 
mitica Peugeot era datata 1907: trovata da un ferrivecchi, era la sua 
preferita. Baffi asburgici alla Francesco Giuseppe, tra i pezzi forti della 
sua collezione annoverava perfino la cyclette di Elisabetta d’Austria: i 
frutti di meticolose ricerche si trovano oggi a Cosseria, nel suo Museo 
della Bicicletta.

Un film documentario di Marco Rimondi su Berruti dal titolo 
«L’Eroico» rientrava in un progetto di crowdfunding che, in cambio 
di un sostegno alla raccolta fondi per la sua realizzazione, prometteva 
una giornata a Gaiole in Chianti, in compagnia di Luciano e Gian-
carlo Brocci, ideatore de L’Eroica e che oggi piange l’amico di sempre 
e fatica a trovare parole per quell’incontro che non ci sarà mai più. 
Berruti si era avvicinato alla sua cicloturistica d’epoca nel 1996, spinto 
dal desiderio di mettersi nuovamente alla prova con mezzi centenari. 
Incarnazione perfetta del pensiero eroico del vecchio ciclismo, Berruti 
era diventato ambasciatore di un movimento che tra polvere e fango 
pedala indietro nel tempo. Testimonial di questo evento toscano dal 
format ormai esportato in tutto il mondo, il prossimo 1° ottobre Lu-
ciano avrebbe nuovamente onorato l’impegno. «Passeggiata» da 46 
chilometri, tracciato corto da 75, «Chianti Classico» da 115, medio 
da 135 o lungo da 209, in ogni caso su bici e con abbigliamento e ac-
cessori d’epoca: in realtà, quello de L’Eroica, è anche un percorso per-
manente per riscoprire ogni giorno «la bellezza della fatica e il gusto 
dell’impresa». A terra, al proprio fianco, il suo angelo di ferro. Con un 
«cancello» come quello, Luciano ne ha superati di bolidi in carbonio, 
facendosi strada nell’Olimpo del ciclismo. A suo parere niente era im-
possibile: «Se ce la facevano una volta, perché non posso farcela ades-
so?», pensò quando, alla sua prima Eroica, si presentò con una bici di 
cent’anni prima. Una vecchia maglia di lana come da regolamento e 
la voglia di dimostrare che perfino il modo di sudare oggi è cambiato.  
Che la fatica del presente poco commuove rispetto a quella degli eroi 
del passato. (...)

Berruti lo diceva spesso: «Coppi era un uomo nato per andare sulla 
bicicletta, ho avuto l’impressione che le nuvole lo spingessero». Quelle 
stesse nuvole che oggi spingono anche lui.

CIAO LUCIANO
Ciao Luciano

CIAO LUCIANO 



Voltarsi indietro non è nelle abitudini di Campagnolo.Da quando, più di 80 anni fa, abbiamo scelto l’innovazione 
guardiamo sempre al prossimo obbiettivo.Campagnolo rappresenta non solo la ricerca della perfezione tecnica, ma anche la passione, la fatica, la sofferenza, il mito, il passato, il presente ed il futuro del ciclismo, lo sport più bello del mondo.

Tecnologia che emoziona

www.campagnolo.com

GUARDIAMO INDIETRO PER UN ATTIMO.
POI TORNIAMO A GUARDARE AVANTI.

1933
Tullio Campagnolo fonda la Campagnolo
Tullio Campagnolo founds Campagnolo

1940
brevetto del primo “cambio a bacchetta”
Patent for the fi rst “rod gear changer”

1950
con il cambio Gran Sport inizia l’era del cambio moderno
The Gran Sport marks the start of the modern rear derailleur era

1979
cambio Super Record con particolari in titanio
The Super Record rear derailleur, with parts in titanium

2011
nasce il gruppo elettronico EPS a 11 velocità
The EPS 11-speed electronic drivetrain is created

2013
Campagnolo festeggia 80 anni
Campagnolo celebrates 80 years of business

brevetto del primo “cambio a bacchetta”
Patent for the fi rst “rod gear changer”

More than 80 years ago the company was founded under the ideal of continuous innovation and since its beginnings Campagnolo has always looked forward to improving each and every product it produced. Campagnolo not only embodies the pursuit of technical perfection, but also the passion, hardship and sacrifice, and the legendary past, the present and the future of the world’s most beautiful sport - cycling.

CAMPAGNOLO HAS NEVER BEEN ONE 
TO LOOK BACK ON ITS PAST.

2017
Cambio con Embrace Technology, per pignoni fi no a 32 dentiRear derailleur with Embrace Technology, 32 teeth compatibility

Campagnolo rappresenta non solo la ricerca della perfezione tecnica, 

Cambio con Embrace Technology, per pignoni fi no a 32 dentiRear derailleur with Embrace Technology, 32 teeth compatibility
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EROICI TUTTI
Everyone’s a hero

GLI ULTIMI COME I PRIMI
- The last like the first -

Quando si considerano gli ultimi come i primi a comin-
ciare dal basso, dal fondo, dalla fine, quando si conside-
ra la maglia nera seducente così da indossare e difficile 

da conquistare almeno come la maglia rosa, quando si considera 
Malabrocca più valoroso di Nibali perché è vero che al Giro d’Ita-
lia Malabrocca ha guadagnato due volte l’ultimo posto e Nibali due 
volte il primo, però Malabrocca ha guadagnato anche due penultimi 
posti e invece Nibali nessun secondo posto, quando si considera di 
poter dire beati i primi perché sono come gli ultimi, quando si con-
siderano bruschetta e ribollita più rigeneranti di una barretta e di un 
gel e un bicchiere di Chianti contadino più dissetante di un integra-
tore industriale, quando si considera che sotto una maglia di lana 
o di goretex ci sono sempre e soltanto e semplicemente un uomo e 
una donna con le loro passioni, quando si considera che la pedaliera 
è la tastiera dei piedi, quando si considera che le strade bianche si 
chiamano così anche se vantano infinite sfumature grigie o marroni 
perché sono come pagine di un romanzo ancora da scrivere o dise-
gnare, allora si può dire che si è eroici.

***

When you consider the last like the first, starting from 
the bottom, from the depths, from the end. When you 
consider the black jersey as seductive to wear and 

as difficult to obtain as the pink. When you consider Malabrocca to 
be more valorous than Nibali, because Malabrocca was last twice at 
the Giro d’Italia and Nibali was first twice, but Malabrocca was also 
second last on two occasions, whereas Nibali has never come second. 
When you consider saying “blessed the first, they are the same as the 
last”. When you consider bruschetta and ribollita to be more regen-
erative than an energy bar or a gel, and a glass of farmhouse Chianti 
a better thirst-quencher than an industrial energy drink. When you 
consider that under the woolen or Gore-Tex jersey, there is always 
only a simple man or woman and their passion. When you consider 
pedals as a keyboard for the feet. When you consider that the white 
roads are so called even though they can boast infinite shades of grey 
or brown because they are like the pages of a novel still to be written. 
When you consider all of this, then you can say that you are truly 
Eroico (Heroic).

Marco Pastonesi

www.oleariadelchianti.com

Da sempre sulla strada
dell’alta qualità….
Da sempre sulla strada
dell’alta qualità….
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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, Castellina in Chianti, Poggibonsi, 
Tavarnelle Val di Pesa

***

An introduction to the beautiful/unique towns and villag-
es 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, Castellina in Chianti, Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa

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
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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.
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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 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.

Montalcino

Posto su un incantevole collina di 564 m . sul livello del 
mare, Montalcino conserva ancora inalterato il suo 
fascino di antico borgo medievale. Il suo territorio, che 

fa parte del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia, è 
coperto da coltivazioni di vite (da cui si ricavano vini di alto pregio 
come il famoso Brunello), olivi e boschi in cui prevalgono alberi di 
leccio e dal cui termine latino ( Ilex ) deriva probabilmente il nome 
Montalcino, Mons Ilcinus . La prima importante presenza stanziale 
sul territorio è legata al sito archeologico di Poggio alla Civitella 

I LUOGHI
The Places

Radda in Chianti
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(su una altura a 3 km da Montalcino) con resti 
etruschi del periodo arcaico ed ellenistico.

***

Situated on the top of a hill, 564 m above sea 
level, Montalcino has preserved the charm of an 
untouched medieval village. Its territory, which 
is part of the Val d’Orcia Artistic, Natural and 
Cultural Park, is covered with vineyards (the 
grapes of which produce prestigious wines, such 
as the famous Brunello), olive trees and woods 
consisting mainly of holm oak trees. In fact, the 
name Mons Ilcinus (Montalcino) probably derives 
from the Latin word ilex, meaning holm oak. The 
most important archeological site in the area, 
with Etruscan ruins belonging to the Archaic and 
Hellenistic periods, can be found at the “Poggio 
della Civitella”, on a plain 3 km from Montalcino.

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.

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.

***

I LUOGHI
The Places

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. wwNot 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.
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Rita, Monica, Claudio, Giancarlo, Furio, 
Franco, Cecilia, Luigina, soci Fondato-
ri de L’Eroica, esprimiamo nuovamen-

te tutta la nostra gratitudine ai tanti volontari che 
da anni sono impegnati al nostro fianco nell’or-
ganizzazione di questo evento. Insieme abbiamo 
portato L’Eroica a questo livello e l’abbiamo fatta 
diventare una perla Italiana amata in tutto il mon-
do. Anche nel 2017, insieme, abbiamo l’obbiettivo 
di trasmettere ai partecipanti e ai familiari, le no-
stre forti emozioni e l’amore per il nostro territo-
rio, facendoli innamorare delle nostre strade, dei 
nostri sorrisi, del nostro cibo.

In questi anni siamo aumentati molto; figli e 
nipoti, si può dire che sono cresciuti con L’Eroica. 
Con il tempo si sono creati gruppi molto affiatati, 
persone che si sono conosciute a L’Eroica, persone 
che arrivano da tutta Italia. Ogni anno si danno 
appuntamento il 1° fine settimana di ottobre a Ga-
iole per vivere un’esperienza unica nel suo genere. 
Divertimento, ma anche lavoro sono tante infatti 
le attività a cui prima, durante e dopo, i nostri vo-
lontari si dedicano con passione.  

Buste tecniche, pacchi gara, consegna petto-
rali, mercatino, ritrovo per la cena degli eroici, 
registrazioni bici eroiche e poi ancora partenze, 
percorsi, sicurezza, ristori, arrivo ..solo per citare 
alcune tra le attività da organizzare e gestire nel 
weekend vintage più conosciuto al mondo

I ristori

Radi, il primo ristoro dei percorsi lunghi, è 
guidato da Cecilia e Luigina. Tutto è molto impe-
gnativo. I volontari che arrivano da tutta la pro-
vincia 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 risto-
ri, 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 ge-
stiscono un agriturismo biologico. Qui per un 
attimo si dimentica la bicicletta e i ciclisti si sdra-
iano nell’erba a gustare i sapori di una volta

Asciano, meraviglioso paese delle Crete Sene-
si, dove la Proloco e i suoi abitanti, curano con 
amore e professionalità, un ristoro essenziale per 
i percorsi lunghi.

Castelnuovo Berardenga, paese a noi vicino. 
Qui è il gruppo ciclistico “La Bulletta” di cui al-
cuni di noi fanno parte, che allestisce tutto con 
molta cura e attende i ciclisti che arrivano stan-
chi 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 incan-
ta le persone; un gruppo sempre impeccabile che 
cura l’abbigliamento come il cibo.

Lamole, tra Panzano e Volpaia ristoro dei 75 

km. Qui passano più di 2000 persone e tutte con 
molta voglia di fare festa, di fermarsi e sdraiarsi 
nell’erba. In mezzo ad un campo lavorano più di 
30 volontari competenti, coordinati da Giampiero 
e Tiziana, famosi per il loro paiolo di ribollita.

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 riser-
vato ai ciclisti.

I ristori del Percorso Chianti Classico, gestiti 
da Monica e Rita, con un gruppo molto affiatato, 
e gli amici di Montefiridolfi, donne e uomini con 
tanta voglia di fare festa e a fine giornata pronti a 
mangiare tante salsicce alla brace.

Vi vogliamo salutare così: "Una sola parola, 
logora, ma che brilla come una vecchia moneta: 
Grazie.” (Pablo Neruda)

***

Rita, Monica, Claudio, Giancarlo, Fu-
rio, Franco, Cecilia, Luigina, founding 
members of L’Eroica, would, once again, 

like to express their gratitude to the many volun-
teers who have been involved in the organisation of 
this event with us over the years. Together we have 
brought L’Eroica to where it is today and we have 
built it into an Italian pearl that is loved all over 
the world.

In 2017 too, our united objective is to transmit 
our passion and love for our territory to partici-
pants and their families, making them fall in love 
with our roads, our smiles and our food. 

Our numbers have increased in these years; 
we have been joined by children and grandchil-
dren who have grown up with L’Eroica. Over time, 

close-knit groups have been formed, people from all 
over Italy who met at L’Eroica. Every year they get 
together in Gaiole on the first week of October to 
relive the unique experience that is L’Eroica. They 
have fun but they also work enthusiastically, coor-
dinating many activities before, during and after 
the event. 

Registration forms, race packs and numbers, 
the market, preparation of the hall for the Hero’s 
dinner, registration of vintage bikes, organisation 
of the starting line, routes, safety, food stops, fin-
ish line…these are just some of the activities to be 
managed during the world’s most famous vintage 
weekend. 

i volontari
The Volunteers

LA BELLEZZA DEI VOLONTARI DE L’EROICA 
- The fantastic volunteers of  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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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 ag-
riturismo. Here, for a moment, the bicycle is forgotten and the cyclists 
stretch out on the grass and enjoy the flavours of times gone by.

Asciano is a beautiful village in the Crete Senesi area, where the 
local tourist board and inhabitants lovingly and efficiently take care of 
the food stop, an essential stop along the long routes. 

Castelnuovo Berardenga is just over the road from us. Some of us 
are members of the “La Bulletta” cycling group, 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 their outfits.

Lamole, between Panzano and Volpaia is the food stop on the 75 
km route. More than 2,000 cyclists pass by here and they all want to 
party, take a break and stretch out on the grass. In the middle of a 
field, more than 30 competent volunteers work, coordinated by Giam-
piero and Tiziana, who are famous for their pot of Tuscan ribollita 
soup. Obviously, we would like to thank the Municipality and the en-
tire 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.

The food stops on the Chianti Classico route are managed by Mon-
ica and Rita, with a strong group behind them and friends from Mon-
tefiridolfi, women and men who enjoy the festive spirit and are ready 
to eat lots of barbequed sausages at the end of the day.

Our only comment is this: “One well-worn word that shines like an 
old coin: thanks!”  (Pablo Neruda)

i volontari
The Volunteers

Attraverso la vendita del calendario L’Eroica 2017, duran-
te la XX edizione de L’Eroica furono raccolti fondi che 
La Fondazione Eroica ha destinato ora all’acquisto di 34 

trolley per gli studenti del liceo sportivo internazionale di Amatrice. 
La generosità dei ciclisti eroici offrirà il proprio, piccolo ma impor-
tante contributo, ad un’iniziativa pensata per favorire la rinascita di 
Amatrice, cittadina colpita dal terremoto di agosto 2016

***

Through the sale of the L’Eroica 2017 calendar, during 
the Twentieth edition of L’Eroica, funds raised by the 
Fondazione Eroica were used to purchase 34 trollies for 

the students of the International Sport’s School in Amatrice. Our 
generous heroic cyclists will make their own small but important 
contribution to an initiative aimed at getting Amatrice back on its 
feet after the earthquake of August 2016.

***

L'EROICA PER AMATRICE
- L'Eroica per Amatrice -

 

Programma delle attività della biblioteca
per la XXI edizione dell'Eroica

Alfonsina e il circo. Mostra, da giovedì 28 settembre a mercoledì 11 
ottobre (durante l'orario di apertura della biblioteca)
Vernissage venerdì 29 settembre ore 17.00

Mostra mercato di libri. Da venerdì 29 settembre a sabato 30 
settembre (durante l'orario di apertura della biblioteca)

Laboratori per bambine e bambini da 4 a 10 anni. Venerdì 29 
settembre ore 17.00, sabato 30 settembre ore 10.30

Pillole di poesia in bicicletta. Sabato 30 settembre ore 17.00

A disposizione di tutti lo scaffale tematico, una bibliografia di 
approfondimento e i servizi della biblioteca.

***

Programme of activities in the library for 
the Twenty-first edition of L'Eroica

Alfonsina and the circus. Exhibition from Thursday 28 
September to Wednesday 11 October (during library opening hours). 
Presentation: Friday 29 September at 17.00

Book exhibit and market. From Friday 29 September to Saturday 
30 September (during library opening hours)

Laboratory for children aged 4 to 10. Friday 29 September at 
17.00, Saturday 30 September at 10.30

Nuggets poetry by bike. Saturday 30 September at 17.00

For everybody: a themed bookshelf, a detailed bibliography and 
library services.

***

EROICHE STORIE
- Heroic Stories -
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La Fondazione L’Eroica fino a oggi

L’Eroica è nata nel 1997 per riproporre i valori del ciclismo 
passato, la valorizzazione del territorio e le strade bianche 
della provincia di Siena. La popolarità de L’Eroica ha poi 

permesso di portare avanti le proposte per la tutela del territorio e nel 
2011 fu firmato il protocollo d’intesa tra Provincia di Siena, Fonda-
zione L’Eroica e i dodici Comuni attraversati dalla Cicloturistica. Fu 
quello un primo decisivo passo verso il Catasto delle Strade Bianche 
e la condivisione di una linea comune per la conservazione e la va-
lorizzazione del percorso de L’Eroica e la tutela delle strade bianche.

Negli anni la Fondazione L’Eroica, oltre a seguire il territorio, si 
è occupata di molti progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Nel 
2006, su iniziativa di tredici enti e associazioni, nacque “Bici d’Italia 
in Africa” e la Fondazione entrò a far parte del Comitato. L’obbietti-
vo fu realizzare iniziative di solidarietà e cooperazione internazio-
nale indirizzate primariamente ai Paesi del Continente africano. 

Nel 2009 la soddisfazione più grande fu la realizzazione, nel di-
stretto di Dissin in Burkina Faso, dei primi progetti: la costruzione 
di 100 pozzi per l’estrazione di acqua potabile, l’edificazione di un 
Liceo Agricolo e la dotazione di 1001 biciclette, mezzo importan-
te per raggiungere la scuola. La Fondazione continuò a sostenere i 
progetti in Burkina per alcuni anni realizzando una scuola materna, 
una mensa scolastica e la raccolta di oltre 4 tonnellate e mezzo di 
prodotti per la pulizia e l’igiene degli ambienti, consegnati all’ospe-
dale di Nanoro. 

Nel 2012 iniziò la collaborazione con Emergency per un pro-
getto in Sudan. Con il contributo de L’Eroica, Emergency acquistò 
dieci valvole cardiache per il Centro Salam di cardiochirurgia. Nel 
2013 e 2014 la solidarietà della Fondazione L’Eroica è intervenuta 
nella Repubblica Centrafricana. Qui Emergency nel 2009 ha aperto 
un centro pediatrico nella capitale Bangui. Il Centro garantisce assi-
stenza gratuita a bambini fino ai 14 anni d’età e servizi di assistenza 
prenatale alle donne incinte, in uno dei Paesi più poveri dell’Africa. 
Con il contributo de L’Eroica infermieri e medici del Centro, hanno 
potuto visitare 400 bambini l’anno.  

Oltre ad Emergency nel 2013 è stato sostenuto il progetto Dy-
namo Camp, un luogo dove i bambini con gravi patologie tornano 
a essere bambini. E’ l’unica struttura Italiana di Terapia ricreativa, 
inaugurata nel 2007 a Limestre (Pistoia) e pensata per ospitare mi-
nori le cui vite sono compromesse dalla malattia. Dynamo Camp 
offre gratuitamente a questi bambini un periodo di svago, sotto una 
costante supervisione sanitaria. 

Da anni la Fondazione L’Eroica sostiene anche il ciclismo giova-
nile senese, supportando le squadre delle categorie giovanissimi ed 
esordienti.

La Fondazione L’Eroica nel 2017
Sono diversi i progetti sostenuti dalla Fondazione L’Eroica nel 

2017; progetti sportivi, sociali e culturali realizzati grazie alla gene-
rosità dei partecipanti a L’Eroica

• Progetto “Le ricadute economiche de L’Eroica sul territorio del 
Chianti” in concorso con Trentino School of Management

• Sostegno all’attività delle due squadre giovanili di Siena
• Progetto culturale legato al Teatro Alfieri di Castelnuovo 

Berardenga (SI)
• Progetto solidale Dynamo Camp, camp di Terapia Ricreati-

va per bambini affetti da patologie gravi e croniche
• Iniziative del territorio per la visibilità del Percorso Perma-

nente de L’Eroica
• Presentazione del libro: “Galetti, un portento”.

La Fondazione L’Eroica fino a oggi

L’Eroica started in 1997 with the idea of rediscovering the 
values of cycling past and promoting the territory of the 
province of Siena and its white roads in particular.

The popularity of L’Eroica allowed it to advance the battle to 
protect the territory and in 2011 an agreement was signed between 
the Province of Siena, the Fondazione L’Eroica and the twelve 
Municipalities through which L’Eroica passes. That was the first step 
towards having the Strade Bianche registered, sharing a common 
policy with regard to the preservation and promotion of the L’Eroica 
route and to the protection of the white roads. 

Over the years, as well as its interest in the local territory, the 
Fondazione L’Eroica has become involved in many other solidarity 
projects in Italy and abroad. In 2006, thirteen companies and 
associations got together to form the “Italian Bikes in Africa” project 
and the Foundation became part of the Committee. The idea was to 
establish projects for solidarity and international cooperation, mainly 
in African countries.

In 2009, the first projects came to fruition in the district of Dissin 
in Burkina Faso; 100 fresh water wells were dug, an Agricultural 
school was opened and 1,001 bicycles bought. These are an important 
means of transport for travelling to school. The Foundation continued 
its projects in Burkina for several years, building an elementary school 
and a school canteen, and gathering over four and a half tons of 
cleaning and hygiene products for the Nanoro hospital. 

In 2012, the Foundation began its collaboration with Emergency 
for a project in Sudan. With L’Eroica’s contribution, Emergency 
purchased ten heart valves for the Salam Centre of Heart Surgery. 

In 2013 and 2014, the Foundation moved to the Central African 
Republic. Here, Emergency opened a paediatric centre in the capital 
Bangui in 2009. The Centre guarantees free assistance to children 
under 14 and prenatal services for pregnant women, in one of the 
poorest countries in Africa. With L’Eroica’s contribution, the centre’s 
doctors and nurses were able to take care of 400 children during the 
year. 

Apart from the collaboration with Emergency, in 2013 the 
Foundation began supporting Dynamo Camp, a place where children 
with serious illnesses can go back to being children. It is the only Italian 
structure that offers recreational therapy. It was inaugurated in 2007 
in Limestre (Pistoia) and the idea was to host children whose lives 
have been compromised by illness. Dynamo Camp offers a diversion 
to these children, free of charge, while keeping them under constant 
medical care. 

For years the Fondazione L’Eroica has assisted youth cycling in the 
Siena area, supporting teams in various youth categories.

The Fondazione L’Eroica in 2017
The Fondazione L’Eroica has sustained various sport, social and cul-

tural projects in 2017, all thanks to the generosity of L’Eroica participants
• Project: “The economic effects of L’Eroica on the Chianti re-

gion” – in collaboration with Trentino School of Management
• Support to two youth teams from Siena
• A cultural project related to the Teatro Alfieri theatre in 

Castelnuovo Berardenga (Siena)
• A charity project with Dynamo Camp, a recreational camp 

offering therapy to children with ser ious and chronic illness
• Various initiatives in the region to improve visibility of the 

L’Eroica Permanent Route
• Presentation of the book: “Galetti, un portento” (“Galetti, a 

prodigy”)

L’  Eroica solidarietà
L’  Eroica for Charity

SOLIDARIETÀ, STRADE BIANCHE E CICLISMO GIOVANILE 
- Solidarity, white roads and youth cycling  -

Rita Capotondi, Monica Licitra

La fondazione ha sostenuto il 
tirocinio di Andrea Cadamuro, 
studente del Trentino School of  
Management, per l’analisi degli 

impatti dell’Eroica 

***

Fondazione Eroica:
www.fondazioneroica.it
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L’  Eroica solidarietà
L’  Eroica for Charity

Quando nella vita passano quei treni che 
portano alla tua più grande passione, 
l’unica cosa che devi fare è salirci. 

Diciamo che la mia avventura a Gaiole in 
Chianti è cominciata così. Dopo essermi laure-
ato in Economia e Commercio con curriculum 
Turistico all’Università Ca’ Foscari di Venezia, mi 
sono trasferito a Trento per frequentare il corso di 
Laurea Magistrale in Management della Sosteni-
bilità e del Turismo. Come si può intuire dal suo 
nome si tratta di un percorso economico-turisti-
co legato principalmente al territorio e al rispetto 
dell’ambiente. Inoltre, sin dall’età di 6 anni la mia 
più grande passione è stata il ciclismo, sport che 
ho praticato per 13 anni e abbandonato dopo aver 
cominciato gli studi universitari. Mi sono però 
sempre interessato al ciclismo in tutti suoi aspet-
ti, leggendo tantissimi libri e appassionandomi al 
ciclismo d’epoca.

Inizialmente, assieme al relatore della mia 
tesi, il professor Umberto Martini, ho deciso che 
il mio elaborato avrebbe riguardato gli impatti 
degli eventi sportivi outdoor sul territorio in cui 
vengono organizzati. Un argomento generale ne-
cessitava dunque di una specificazione, ovvero di 
un case study. Proprio grazie alla Fondazione L’E-
roica ho avuto la possibilità di svolgere a Gaiole 
in Chianti un tirocinio di tre mesi che è diventato 
anche oggetto della mia tesi. 

Si può dunque dire che la 
mia tesi sia strettamente 
collegata al mio corso di 
studi e a quella che è la 
mia più grande passione: 

il ciclismo.
La Fondazione L’Eroica mi ha supportato con 

risorse e competenze che mi hanno permesso di 
portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. 
Per prima cosa, ho deciso di sviluppare tre diversi 
questionari che mi permettessero di individuare 
quelle che sono le ricadute economiche, sociali e 
ambientali de L’Eroica sul territorio del Chianti. 
I tre questionari erano indirizzati a tre categorie 
di attori direttamente coinvolti: la popolazione 
locale, le aziende locali e i partecipanti all’evento. 
Dopo questa prima fase di elaborazione dei que-

stionari, sono passato alla loro somministrazione, 
prevalentemente con interviste face-to-face per 
quanto riguarda la popolazione e le aziende, men-
tre è stato più difficile raggiungere i partecipanti. 
Per questa categoria sono riuscito a raccogliere 
informazioni durante Nova Eroica a Buoncon-
vento ed Eroica Montalcino, ma anche attraverso 
i vari gruppi Facebook relativi alle ciclo-storiche. 
Dalle risposte ai questionari ho analizzato princi-
palmente quello che è il coinvolgimento della po-
polazione locale, l’incremento della spesa da parte 
dei partecipanti e l’aumento degli introiti per le 
aziende. Un ulteriore aspetto importantissimo 
è rappresentato dalla valorizzazione territoriale 
de L’Eroica per Gaiole, che è passata dall’essere 
un piccolo paese nel Chianti a una grande realtà 
conosciuta a livello internazionale. Un altro ele-
mento fondamentale del mio tirocinio è stato la 
gestione dei rapporti con gli enti pubblici a partire 
dal Comune fino all’Ufficio Turistico Provinciale 
e quello Regionale. Questi mi hanno permesso di 
raccogliere dati e informazioni che andassero a 
completare e a dare forza a quanto raccolto trami-
te i questionari. Sono riuscito infatti a ricostruire 
dei database decennali che contengono informa-
zioni turistiche non solo a livello regionale e pro-
vinciale, ma anche a livello comunale. Nei prossi-
mi mesi sarò impegnato con la stesura finale della 
tesi che verrà presumibilmente discussa nei primi 

mesi del nuovo anno e l’elaborato verrà inoltre 
consegnato alla Fondazione L’Eroica per portare il 
tirocinio alla sua conclusione. Vorrei nuovamente 
ringraziare la Fondazione L’Eroica che mi ha dato 
questa grande opportunità credendo nel progetto 
e sostenendo la ricerca.

***

In life, when the train that is going towards 
your greatest passion passes by, the only 
thing to do is to climb on board. I hopped 

on a train that took me on an adventure to Gaiole 
in Chianti.

Following my degree in Economics and Trade 
in Tourism at the Ca’ Foscari University in Venice, 
I moved to Trento to take a Master’s Degree in 
Sustainable Tourism Management. As the name 
suggests, this is a course in tourism economics, 
mainly related to the territory and respect for the 
environment.

As well as that, my greatest passion, since I 
was six years old, has been cycling, a sport that I 
practiced for 13 years and abandoned after starting 
my university studies. I have always been interested 
in all aspects of cycling though, reading lots of books 
and becoming a fan of vintage cycling.

Initially, together with my mentor, Professor 

Umberto Martini, I decided that my thesis would 
deal with the impact that outdoor sporting events 
have on the territory in which they are organised. 
However, this generic study needed a more specific 
focus, a case study. Thanks to the Fondazione 
L’Eroica (L’Eroica Foundation), I was given the 
opportunity of three months’ work experience in 
Gaiole in Chianti, which then became the subject of 
my thesis. So, my thesis is directly connected to my 
studies and to my greatest passion: cycling.

The Fondazione L’Eroica supported me with 
resources and competencies, thus enabling me to 
complete my work in the best way possible.

First of all, I created three separate questionnaires 
that would enable me to identify the economic, 
social and environmental effects of L’Eroica on the 
Chianti area. The three questionnaires were aimed 
at three categories that were directly involved in the 
event: the local population, local businesses and 
participants. After the initial phase of processing 
the questionnaires, I moved on to the executive 
phase, mainly involving face-to-face interviews 
with the local people and businesses, while reaching 
participants proved to be more difficult. For 
this category, I was able to gather information 
during Nova Eroica in Buonconvento and Eroica 
Montalcino, but also through various vintage 
cycling Facebook groups.

From the answers to the questionnaires, I 
mainly analysed the level of involvement of the local 
population, the growth in spending by participants 
and the increase in income for businesses. Another 
important aspect involves the development of 
Gaiole in Chianti. Thanks to L’Eroica, it has 
transformed from a small village in the Chianti 
region to a reality that is known worldwide.

A fundamental part of my work experience 
involved dealing with public institutions, from 
the Municipality to the Provincial and Regional 
Tourist Offices. They allowed me to collect data 
and information that helped to integrate and 
reinforce the information I gathered through the 
questionnaires. In fact, I was able to rebuild decades-
old databases that contained tourist information at 
regional, provincial and even municipal levels.

Over the next few months, I will be busy writing 
my final thesis that will most likely be presented 
during the first months of the new year. The thesis 
will also be delivered to the Fondazione L’Eroica in 
conclusion of my work experience there.

I would like to thank the Fondazione L’Eroica 
for giving me this great opportunity, for believing in 
the project and for supporting my research.

ANDREA: LIBRI E CICLISMO, DUE PASSIONI PER COSTRUIRE IL MIO FUTURO
- Andrea: books and cycling, two passions on which to build my future -

Andrea Cadamuro





41 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2017

BENVENUTI A L'EROICA
Welcome to L'Eroica

Anima Toscana propone pacchetti 
turistici con iscrizione garantita per 
L’Eroica, organizza tour in bici sul 

percorso permanente de L’Eroica 
e attività per L’Eroica di Gaiole, 
incluso il tour dei ristori per gli 

accompagnatori

***

Anima Toscana offers travel packages 
with guaranteed registration for 

L’Eroica Gaiole, organized bike tours 
on the L’Eroica permanent route 

and activities for L’Eroica Gaiole, 
including the tour of  the food stops 

for non-cyclists

ANIMA TOSCANA, PER IL VOSTRO VIAGGIO IN BICI INTENSO E 
APPASSIONANTE
- Anima Toscana, for an exciting and unforgettable bike tour in tuscany -

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:
• Bike tour guidati o in autonomia
• Selezione dei percorsi più adeguati alle caratteristiche di 

ogni singolo cicloturista
• Trasporto (transfer) persone e bici
• Trasporto bagagli
• Esperte guide in bici (italiano, inglese, francese, spagnolo)
• Van di supporto tecnico lungo il percorso
• Noleggio biciclette
• Noleggio navigatori satellitari pre-impostati con i percorsi 

da noi ideati.
• Selezione attività e attrazioni lungo il percorso
• Visite guidate con guide turistiche

***

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 Bike Tours
• Selection of the best itinerary for every traveller
• Transfers for people and bikes
• Baggage transportation
• Expert bike guides (Italian, Spanish, French, English)
• Van support along the route
• Bike rental
• GPS with preset itineraries 
• Activities along the routes

***

www.animatoscana.it

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.  
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La grande avventura de L’Eroica non è un 
dono che si riceve solo la prima dome-
nica di ottobre. Infatti, la cicloturistica 

d’epoca è un’esperienza che dura un anno intero 
con il Percorso Permanente.

Il viaggio può iniziare da un punto qualsiasi 
del percorso, ogni esercizio convenzionato è rico-
nosciuto quale punto di partenza e di arrivo del 
circuito e di conseguenza autorizzato al rilascio 
dei Timbri. Sul Road book dovranno essere appo-
sti i timbri attestanti il passaggio presso le 5 zone 
di controllo del circuito: Chianti – Siena e Val 
d’Arbia – Montalcino – Val d’Asso - Crete Senesi. 
I timbri dovranno essere 6: uno per la partenza 
(zona scelta a piacere) - umo per ogni successiva 
zona di controllo (totale 4 timbri) - uno per l’arri-
vo (stessa zona di partenza).

Zona 1 - Chianti (andata)

Nella prima parte del percorso scalerete la dol-
ce salita che vi porterà fino a uno dei simboli più 
belli del Chianti e de L’Eroica, il Castello di Brolio, 
che con la salita tra i cipressi, il passaggio sotto le 
mura del Castello e la discesa su panorami e vi-
gneti mozzafiato, rappresentano uno dei passaggi 
più affascinanti del percorso.

Prima di affrontare uno dei tratti di strada 
bianca più belli del percorso, con una piccola de-
viazione potrete concedervi un’incantevole pas-
seggiata in una delle città Medioevali più belle al 
mondo, Siena, con il Duomo e Piazza del Campo 
a far da cornice al bellissimo centro storico.

Caratteristiche tecniche: tratto di 20 km tutto 
sommato agevole dove è prevista un’unica salita 
che vi porterà al Castello di Brolio. Scendendo 
dal castello avrete la prima breve esperienza sullo 
sterrato (circa 2 km) che suggeriamo di affrontare 
con cautela. 

Zona 2: Siena e Val D’arbia

Le ordinate coltivazioni di viti si sfumano in 
un paesaggio più vario, dipinto con il colore della 
terra di Siena. Appena usciti dalla città di Siena 
affronterete uno dei tratti caratteristici del per-
corso, quello tra Colle Malamerenda e Radi, im-
merso nelle dolci colline senesi puntellate di case 
coloniche, borghetti storici, intrecciando il vostro 
percorso con la Via Francigena. Il piccolo borgo 
di Murlo farà da sfondo alla parte più semplice del 
percorso. Caratteristiche tecniche: settore di circa 
47 km, la zona nei dintorni di Siena è un’alter-
nanza di facili saliscendi con brevi tratti di strada 
bianca. Usciti da Siena pedalerete su un tratto di 
Cassia molto trafficato prima di affrontare un lun-
go settore sterrato, circa 12 km, composto da bre-
vi e ripide salite passato il piccolo borgo di Radi. 
Consigliato rifornimento a Vescovado prima di 
dirigersi verso Montalcino.

Zona 3: Montalcino

Percorrendo Castiglion del Bosco, uno dei 
tratti di strada bianca più impegnativi divenuto 

celebre grazie alla mitica tappa del Giro d’Italia 
2010, vi ritroverete sulle bellissime e panorami-
che colline di produzione del Vino Brunello di 
Montalcino. Montalcino, città del miele, dell’olio 
e del BIO è inoltre un delizioso paesino che me-
rita una visita, anche per ammirare i bellissimi 
panorami che si aprono sulla Val d’Orcia. Caratte-
ristiche tecniche: il settore che da Bibbiano porta 
a Montalcino è uno dei più difficili di tutto il per-
corso. Passati i campi da golf di Castiglion del Bo-
sco affronterete una salita lunga e irregolare, con 
pendenze che superano il 15%, completamente 
circondata da un paesaggio boschivo.

Zona 4: Val D’orcia

La discesa da Montalcino sarà prima un de-
lizioso tuffo nei vigneti, poi, un percorso che si 
staglierà nei saliscendi d’incontaminate e magni-
fiche dolci colline che vi porteranno a Lucignano 
d’Asso, dove potrete fare un riposo con una tipica 
merenda toscana o anche solamente il pieno alla 
borraccia. Pedalare nel paesaggio della Val d’Or-
cia è un privilegio per gli occhi e per la mente 
che ristora della fatica. Caratteristiche tecniche: 
la zona Val d’Orcia prevede ben 26 km di strada 
bianca, con impegnativi saliscendi, sui 30 totali 
previsti in questo settore. Suggeriamo cautela nel-
la zona precedente Lucignano d’Asso, dove pastori 
maremmani fanno da guardia ai numerosi greggi.

Zona 5: Crete Senesi

Dai vigneti e dolci colline alla suggestione del 
paesaggio lunare il passo è breve. Lasciati i borghi 
lungo la Cassia vi immergerete nelle Crete Senesi 
con i caratteristici calanchi e biancane. Le querce 
ed i cipressi segnalano isolati poderi dove si pro-
duce formaggio e, all’occorrenza, si profuma la ta-
vola con il diamante delle Crete: il tartufo bianco. 
Questa parte del percorso include il difficile tratto 
di strada bianca di Monte Sante Marie, famigerato 
saliscendi che vi riporterà nel Chianti. Caratteri-
stiche tecniche: passato Pieve a Salti la strada si 
farà più agevole fino alla via di Caggiolo, dove è 
previsto un settore sterrato impegnativo dal pun-
to di vista del fondo stradale e della pendenza. Ar-
rivati al cimitero di Asciano suggeriamo un breve 
rifornimento ad Asciano prima di intraprendere 
il lungo e molto impegnativo tratto di Monte San-
te Marie.

Chianti (ritorno)

Il ritorno in Chianti è da Castelnuovo Berar-
denga, il paese al confine con le Crete Senesi. Una 
sorta di riassunto di ciò che si è visto e di ciò che 
si vedrà si può fare percorrendo la strada che por-
ta a Pianella che bene presenta allo sguardo dei 
paesaggi diversi. La strada che sale verso Vagliagli 
e poi Radda in Chianti è un’alternanza di vigneti 
e bosco prima dell’ultima, indimenticabile disce-
sa verso Gaiole in Chianti, passando dal perfetto 
borgo di Vertine. Caratteristiche tecniche: Castel-
nuovo Berardenga ed il seguente tratto di strada 

asfaltata vi permetteranno di rifiatare dalle fatiche 
si Monte Sante Marie, prima di affrontare la salita 
su strada bianca che vi porterà a Vagliagli. Questo 
ultimo settore del percorso, prevalentemente ster-
rato, vi porterà alla quota di 500 metri di Radda in 
Chianti, prima di godervi l’ultimo panorama della 
vostra esperienza e tornare a Gaiole.

Completamento del 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 personalizza-
to direttamente a casa vostra.

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

Ottieni il Kit Road Book

L’Eroica ed Anima Toscana offrono, a chi lo 
desideri, la possibilità di ottenere il kit per poter 
affrontare il percorso permanente in totale liber-
tà. Puoi 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 modali-
tà di pagamento. Il Kit è composto da: Road book 
in formato cartaceo dove poter apporre i timbri 
che certificano l’avvenuto completamento del 
percorso; Cartina del percorso; Lista degli esercizi 
convenzionati al rilascio dei timbri; Nota infor-
mativa sul percorso.

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

***

The great adventure of L’Eroica is no longer 
restricted to the first Sunday in October. 
In fact, the vintage leisure ride can be ex-

perienced all year long on the Permanent Route.
Your ride can begin anywhere on the route, each 

partner-business is recognized as a starting or finish-
ing point and each can stamp your road book. “The 
Road book must be stamped in the 5 zones along the 
route: Chianti – Siena and Val d’Arbia – Montalci-
no – Val d’Asso - Crete Senesi. You must obtain 6 
stamps: 1 at the start (free to choose) - 1 for each 
successive checkpoint (total 4 stamps) - 1 at the finish 
(same as starting point).

Area 1 - Chianti (Outbound)

The first part of the route takes you up the gen-
tle climb to one of the most beautiful symbols of the 
Chianti region and of L’Eroica, Brolio Castle. The cy-

press-lined road leading up to the castle, the section 
that runs by its walls and the descent to breath-tak-
ing panoramas and vineyards, represent one of the 
most beautiful sections along the permanent route.

Before tackling one of the most amazing sections 
of white road along the route, a short detour will take 
you into one of the most beautiful medieval cities in 
the world: Siena, with its Dome, Piazza del Campo 
and the historical centre. Technical characteristics: 
relatively easy 20 km segment, the only uphill climb 
is to Brolio Castle. On the descent from the castle you 
will have your first experience on the gravel road (2 
km) and we suggest that you proceed with caution.

Area 2: Siena And Val D’arbia

Neat vineyards evolve into a more varied land-
scape, painted with the traditional Terra di Siena 
terracotta colours. Soon after leaving the city of Sie-
na, you’ll ride through a very typical segment of the 
route, located between “Colle Malamerenda” and 
Radi, deep in the gentle hills of Siena, studded with 
farmhouses and medieval villages, your ride merging 
with the Via Francigena route. 

Views of the village of Murlo will be the backdrop 
to the easiest segment of the whole route. Technical 
characteristics: long 47 km segment, the area around 
Siena is a mix of easy hills, with short sections of 
gravel roads. After Siena you will ride on the busy 
Cassia road for 2 km before reaching a long 12 km 
segment of gravel road, which is composed of short 
steep climbs after the small town of Radi. We suggest 
refilling your water bottle in Vescovado before head-
ing to Montalcino.

Area 3: Montalcino

Castiglion del Bosco, one of the most challenging 
segments of white road, made famous by the legend-
ary stage of the Giro d’Italia in 2010, you will find 
yourselves on the beautiful and panoramic hills that 
produce Brunello di Montalcino wine. Montalcino, 
also famous for its olive oil, honey and organic pro-
duce, is a charming town that merits a visit, even 
just to admire the incredible views over the Val d’Or-
cia area. Technical characteristics: the segment from 
Bibbiano to Montalcino is one of the most difficult on 
the whole route. Passing the golf course at Castiglion 
del Bosco, you will face a long and irregular climb, 
with slopes of over 15%, surrounded by woods.

Area 4: Val D’orcia

The descent from Montalcino first involves a de-
licious dive into vineyards, then takes you through 
smooth, pristine hills until Lucignano d’Asso, where 
you can take a break with a typical Tuscan snack 
or just to refill your water bottle. Riding through the 
Val d’Orcia is a refreshing delight for the eyes and the 
mind, despite the strain of constant hills. 

Technical characteristics: the Val d’Orcia area 
involves 26 km of steep gravel roads out of a total of 
30 km to be covered. Be careful around Lucignano 
d’Asso where you may come across sheepdogs guard-
ing their flocks.

L’EROICA OGNI GIORNO DELL’ANNO, PERSINO PIÙ VOLTE L’ANNO
- L’Eroica every day of  the year, even several times a year -
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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

Bar Moderno
Piazza A. Gramsci, 5
53022 Buonconvento (SI)
Tel. +39 0577 806098
 
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

Ride Tuscany di Anima Toscana
Via Roma, 18 
53022  Buonconvento (SI)
Tel. (Michele) +39 3288264014 
www.animatoscana.it 

***

Per info, assistenza, prenotazione servizi:
info@animatoscana.it         
Tel. (Michele) +39 3288264014

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

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

ESERCIZI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI TIMBRI 2017
- Businesses autorized to issue stamps 2017 -

Area 5: Crete Senesi

From vineyards and rolling hills to the stark beauty 
of a lunar landscape is a short step. Once you leave the 
villages along the Cassia, you will be immersed in the 
Crete Senesi with its characteristic gullies. Oak trees 
and cypresses indicate isolated farms where cheese 
is produced, and the local cuisine is enriched by the 
“diamond of the Crete Senesi”: the white truffle. This 
part of the route includes the difficult gravel road of 
Monte Sante Marie, a famous steep hill that will take 
you back to the Chianti area.Technical characteristics: 
after Pieve a Salti the route becomes easier until you 
reach Caggiolo, where a difficult gravel section begins, 
due to the bad road surface and the slope. Once you 
arrive at Asciano cemetery, we suggest a quick stop in 
Asciano town centre to refill bottles before riding the 
long and very challenging Monte Sante Marie segment.

Chianti (Return)

Return to the Chianti area through Castelnuovo 
Berardenga, the village on the border with the Crete 
Senesi. After the panoramic descent to Pianella, the 
road to Radda in Chianti will be a sequence of vine-
yards and woods, passing through pretty villages and 
farms that offer a wide range of local produce, such 
as wine and olive oil, temptations that will delight 
your itinerary and your senses. After Radda in Chi-
anti, head to Gaiole, the beginning and the end of 
your experience, riding through Vertine, a nice lit-
tle pearl. Technical characteristics: Castelnuovo Be-
rardenga and the next part of road will allow you 
to relax after the effort on Monte Sante Marie. After 
Pianella you climb the long gravel road to Radda in 
Chianti, which is 500 metres above sea level, before 
descending to Gaiole in Chianti.

Completion Of The Route

Once the road book has been completed with six 
validation stamps, you can request the “Eroica” diplo-
ma, personalized with your own name, at a cost of 
€15 (postage included). In order to receive the diplo-
ma, scan the road book and send the copy to info@
animatoscana.it. Once the completion of the route has 
been verified via the affixed stamps, you will receive a 
personalized certificate directly to your home.

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

Get The Road Book Kit

L’Eroica and Anima Toscana offer the kit to 
those who wish to complete the permanent route in 
total freedom. Request a “road book” kit at a cost 
of €10, including postage by sending an email to 
info@animatoscana.it. The reply will indicate the 
payment method. The kit consists of: Road book on 
which to affix the stamps that certify the completion 
of the route; Route map; List of businesses that can 
issue stamps; Information on the route.

Info:
www.eroicagaiole.it/percorso-permanente
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Il ritorno all’esperienza di Eroica con gli 
Under 23 ha radici importanti. Nel 2009 
partì l’esperienza de il Giro Bio e si chia-

mava, nel progetto nostro per Regione Toscana, 
Giro a tappe eroico o ciclismo biologico, da cui 
la sigla che contraddistinse per 4 anni il Giro d’I-
talia Dilettanti. Lo scopo era straordinariamente 
ambizioso: mostrare che fare ciclismo in modo 
naturale, mangiando da atleti di robusto appetito 
e vivendo una straordinaria esperienza di sport, 
semplicemente si poteva fare. 

Quel ciclismo dette spettacolo, raggiunse gli 
obiettivi che si era preposto al punto tale che le 
controindicazioni, rispetto al mondo ufficiale, fat-
to di preparatori e di rapporti peso-potenza, furo-
no tali da decretarne lo stop. Forse si era solo in 
anticipo sui tempi e sui bisogni percepiti; di certo 

era grande ciclismo e, guarda caso, ripropose tan-
ti momenti eroici, a partire dalle strade bianche 
reinserite in una corsa a tappe, dalla convivialità, 
dalla voglia di sperimentare nuovi orizzonti e for-
mule (cronometro su ciclabile, green point, parte-
cipanti tutti a mangiare e dormire assieme...).

Quest’anno siamo tornati a chiamare Eroica 
il “Toscana Terra di Ciclismo”, ovvero una prova 
internazionale per Under 23 che ha riproposto 
strade e scenari tipici del nostro modo di conce-
pire il ciclismo. Siamo arrivati trafelati, abbiamo 
messo assieme una piccola corsa a tappe di due 
giorni e tre prove solo grazie al supporto ritrovato 

di Regione Toscana, al nostro ardimento ed alla 
passione lungimirante di alcuni Comuni, a partire 
da quelli grossetani di Cinigiano, Civitella Marit-
tima e Seggiano, nonché dal notevole contributo 
di aziende importanti e dell’Outlet Valdichiana. 

Il risultato, anche in questo caso, ci ha premia-
to, con vittorie di grandi nomi internazionali e la 
certezza che la nostra idea di ciclismo ha un ap-
peal mondiale. Ripagheremo la fiducia concessa 
ad Eroica già dalla prossima edizione, perché nel 
2018 saremo in grado di riproporre una manife-
stazione più importante, attorno a Buonconven-
to e Nova Eroica, in grado di mostrare al popolo 
eroico che il ciclismo del domani non può fare a 
meno dei suoi valori.

The Under 23 Eroica experience has im-
portant roots. In 2009, we proposed our 
idea of a road race in ‘heroic’ stages or a 

bio-cycle to the Regione Toscana. The race that be-
came known as the Giro Bio was launched, taking 
the place of the Giro d’Italia Dilettanti (the Amateur 
Giro d’Italia) for four years. Our aim was hugely 
ambitious: we simply wanted to demonstrate that 
cycling could be practiced in a natural way, with ath-
letes eating robustly and enjoying an extraordinary 
sporting experience. 

Our kind of cycling was an example to all, so 
perfectly reaching the objectives set that its reflec-

tion on the official cycling world (involving trainers 
and power-weight ratios), caused it to be shut down. 
Perhaps it was simply ahead of its time and was not 
perceived as necessary. For sure it was cycling at its 
best, with many ‘heroic’ moments: the white roads 
that we included in the stages, the conviviality, the 
desire to explore new horizons and try new formats 
(time trials on cycle tracks, green points, participants 
all eating and sleeping together...). This year, we are 
once again calling the “Toscana Terra di Ciclismo”, 
an international test for Under 23s, “Eroica” because 
it involves roads and scenarios that are typical of 
our kind of cycling. We arrived out of breath but 
we put together a small stage race involving three 
trials over two days. Thanks is due to the renewed 
support of the Regione Toscana, to our courage, and 
to the long-sighted enthusiasm of some Municipal-

ities, starting from those in the Grosseto area, such 
as Cinigiano, Civitella Marittima and Seggiano, as 
well as the noteworthy contribution from important 
businesses and from the Valdichiana Outlet. 

On this occasion too, the results were excellent, 
with the victory of big international names and con-
firmation that our idea of cycling has global appeal. 
We will repay the trust placed in Eroica already at 
the next edition, because in 2018, a more important 
event will be organised around Buonconvento and 
Nova Eroica, and we will show the Eroica commu-
nity that the cycling of tomorrow cannot do without 
our values.

TOSCANA TERRA DI CICLISMO U23, I VALORI DEL CICLISMO DI DOMANI 
- Toscana Terra di Ciclismo (Tuscany Land of  Cycling) U23, the values of  the cycling of  tomorrow -

eroica UNDER 23
Eroica Under 23

Giancarlo Brocci
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Di certo non l’abbiamo messa in stra-
da a cuor leggero. Nova Eroica era 
una scommessa anche per noi, che 

riteniamo Eroica un brand formidabilmente di 
successo con qualche solida base per dirlo. Ma 
era comunque un mettersi in gioco, rivolgersi ad 
un target nuovo, nonostante il fatto che sia stata 
proprio Eroica a riportare le bici moderne sulle 
strade bianche con la Montepaschi Eroica del 9 
ottobre 2007 (lo era ancora nel 2008, prima vitto-
ria di Cancellara).

A Buonconvento, anche grazie allo straordi-
nario contorno organizzativo di tutto un paese, è 
andata molto bene, senza usare toni trionfalistici 
da boom. Ma ciò che abbiamo proposto è stato 
recepito ed ha funzionato, esattamente quel che 
serviva per un’edizione zero di cui neanche noi 
potevamo prevedere funzionamenti, spirito dei 
partecipanti e tabelle di marcia.

Il gruppo dei 600 partecipanti ha compreso, 
si è adattato con favore persino inatteso ad una 
formula che prevedeva cose inusitate: il percorso 
permanente di Eroica con alcuni tratti cronome-
trati, i ricompattamenti, il seguire a buona anda-
tura le eccellenti macchine al seguito di un servi-
zio impeccabile a guida Marco Selleri, un grande.

E poi i ristori, in linea con lo spirito e l’appetito 
eroici, una tradizione gradita anche a chi coniu-
ga la bici amatoriale con l’agonismo, un princi-
pio sano che va solo aiutato a metter da parte gli 
eccessi. Il ciclismo è sempre stato competizione, 
siamo nati nel culto del duello Bartali‐Coppi, che 
toccò vette altissime di lotta senza quartiere e ri-
valità profonda, capace però di essere stemperata 
in passaggi di borraccia e di ruota.

E poi il finale, che correggeremo; una selezione 
dei tempi dei migliori per dar vita ad una vera e 
propria gara in linea, di meno chilometri e più fa-
cilmente controllabile in sicurezza, omaggio a chi 
pedala tosto. Quelli che vanno forte in bici, in ge-
nere, li invidiamo; segno di disciplina e sacrificio, 
oltreché di potenza.

Nova Eroica, magari, servirà solo a dare un 
motivo in più affinché sempre più gente lo faccia 
in modo salutare, trovando momenti anche per 

parlare e ridere con i propri compagni di (forte) 
pedalata. Siamo certi che, anche in questo campo, 
Eroica traccerà un suo solco importante.

La prossima edizione si svolgerà dal 27 al 29 
aprile 2018.

***

We certainly did not put this show on 
the road lightly. Nova Eroica was a 
gamble for us too, even though we 

consider Eroica to be a formidable and successful 
brand and we have good reason to think so. We put 
ourselves on the line when we turned our attention 
to a new target, despite the fact that it was none other 
than Eroica that brought modern bikes onto the 
white roads in the first place, with the Montepaschi 
Eroica on 9 October 2007 (it was still called Eroica in 
2008, when Cancellara won for the first time).

In Buonconvento, thanks to the extraordinary 
organisation involving the whole town, everything 
went very well, without using triumphal tones. 
What we proposed was appreciated and accepted, 
and it worked. As a test run, it was exactly what was 
needed, considering that even we could not predict 
how it would go, how participants would react and 
how the programme would evolve. 

The group of 600 participants understood, 

happily and unexpectedly adapting themselves to a 
format that involved unusual elements: the Eroica 
permanent route with various timed sections, 
regrouping after each section, to follow, at speed, 
the excellent cars provided by the organisation, all 
under the guidance of the great Marco Selleri.

The food stops were in keeping with the Eroica 
spirit and appetite, a tradition that even appealed to 
those who cycle competitively. We need to encourage 
this healthy principle, and put excesses aside. Cycling 
has always been competition; we grew up watching 
the duel between Bartali and Coppi that touched the 
heights of conflict and the depths of rivalry, but they 
were never so bitter as to deny each other a water 
bottle or a wheel.

Then it’s on to the finale, which involved a 
selection of the best times to create a proper road 
race, a gift to those who like to race hard. We plan to 
modify the finish to cover fewer kilometres, making 
it easier to ensure the safety of the riders. 

It is normal to envy the best riders, we envy their 
discipline and sacrifice as well as their vigour. But, 
hopefully, Nova Eroica will encourage more people 
to cycle the healthy way, finding moments to talk 
and share a laugh with their fellow (strong) riders. 
We are sure that in this field too, Eroica will make its 
mark and it will be an important one.

Next edition: 27-29 april 2018

CON NOVA EROICA LE BICI MODERNE PROTAGONISTE SULLE STRADE BIANCHE 
- With Nova Eroica, modern bikes become protagonists on the white roads -

NOVA EROICA
Nova Eroica

Giancarlo Brocci
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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.  

È   del 1584, in una stampa dell’  albero genea-
logico 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 ap-
passionati e dagli intenditori più esigenti che rice-
vono 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 sto-

ria di questa parte molto speciale della toscana. 
Un soggiorno, un evento al castello di Brolio non 
devono essere solo piacevoli e interessanti, Vo-
gliamo che siano qualcosa da non dimenticare” 
dichiara Francesco Ricasoli.

La visita alla Barone Ricasoli è un’  esperien-
za unica e indimenticabile. Il Castello di Bro-
lio 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 perma-
nente di armi e documenti storici appartenuti ai 
membri dell’  antica casata, la frequentatissima 

enoteca con splendide sale di degustazione, per-
fette 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 setto-
re  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 moder-
no 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 preli-
batezze del territorio e preziosi oggetti d’  artigia-
nato 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



49 IL GIORNALE DE L’EROICA
Gaiole 2017

Sì, è vero che gli ingredienti c'erano tutti 
perchè Eroica Montalcino fosse un suc-
cesso annunciato. In effetti non è stato 

un percorso netto, privo di inciampi, anche se, al 
solito, quando si parla di Eroica il risultato finisce 
per ripagare ognuno degli attori protagonisti. Ma 
la prima volta in un ambiente speciale, un grande 
borgo con un pedigree planetario, una città che fu 
orgogliosa repubblica e che oggi dispone di quel 

Brunello vino di straordinario lignaggio, ha fatto i 
conti con le misure da prendere, con la vicinanza di 
Nova e con un Festival all'esordio, con tutto ciò che 
ne conseguiva. Le proposte messe assieme da An-
drea Satta, direttore artistico di spessore e con no-
tevoli quarti di nobiltà ciclistica, hanno fatto i conti 
con il contesto inusuale e con parametri che non 
potevano esserci. Eppure, e nonostante un sabato 
realmente inclemente, il cast messo assieme ha 
dato carati all'evento, assemblando in Montalcino 
un livello culturale fuori categoria, tracciando linee 
su cui sarà facile lavorare nel futuro, fosse anche 
per correggere qualche passaggio nel palinsesto. 

E, ovvio, si è pure pedalato, in oltre 1000 tanto 
per dare anche consistenza numerica ad una pri-
ma volta. Percorsi bellissimi, percepiti persino più 
duri de L'Eroica madre, tanta strada bianca, salite 
notevoli ed in successione. 

E poi Montalcino sta lassù, nel punto più alto 
dell'anello permanente; in qualche modo bisogna 
ritornarci e tutto ciò rende eroico qualsiasi per-
corso si scelga.

Torneremo, ovviamente, nel 2018; lo faremo 
staccando di quasi un mese l'evento da quello di 
Buonconvento, perché ci sia respiro organizzativo 
maggiore e perché potremo contare su una comu-
nità più consapevole, di conseguenza più pronta 
ed accogliente. I ritorni mediatici sono stati impo-
nenti, Eroica e Montalcino sono due grandi nomi 
mondiali sul cui gran risultato prossimo venturo 
non si accettano scommesse.

La prossima edizione si svolgerà dal 25 al 27 
maggio 2018.

Yes, it is true that all the ingredients were 
there to ensure that Eroica Montalcino 
would be a great success. Mind you, it 

was not a foregone conclusion and was not without 
its share of hiccups, but where Eroica is concerned, 
the end result usually satisfies everybody involved. 
This was our first time in this special setting, a big 
medieval village with a planetary pedigree, a town 
that was once a proud republic and that today 

can boast the extraordinary lineage of its Brunello 
wine. Montalcino had to big job to do, considering 
the proximity of Nova Eroica and the debut of its 
Festival and all that it involved. 

The ideas proposed by Andrea Satta, an artistic 
director of substance, and a noble poet of cycling, 
had to contend with an unusual context and a 
myriad of obstacles. Yet, despite a Saturday of truly 
inclement weather, a wonderful cast assembled 
a top class cultural event in Montalcino, at the 
same time creating a template that will be easy to 
follow in the future, when we will also make some 
adjustments to the programme. 

Of course, there was time for cycling too, with 
over 1,000 participants getting this event off to a 
flying start. Beautiful routes, some of which were 
considered more difficult than those of the mother 
L'Eroica, lots of white roads, offering tough and 
successive climbs. And then Montalcino, up there, 
the highest point on the permanent route; somehow 
you have to get back there and that alone makes all 
of the routes heroic. 

Obviously, we’ll be back in 2018 with an event 
that will be separated by almost a month from the 
one in Buonconvento, giving the organisation time 
to catch its breath. This will also mean that we can 
count on a better informed community that will 
therefore be better prepared and more welcoming. 
Media feedback was excellent, and with two great 
international names like Eroica and Montalcino, 
who wouldn't bet on the future success of the event?

Next edition: 25-27 may 2018.

EROICA MONTALCINO, ALL’ESORDIO GIÀ UN GRAN SUCCESSO 
- Eroica Montalcino: the debut is already a big success -

EROICA MONTALCINO
Eroica Montalcino

Giancarlo Brocci
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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.visittuscany.com

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.  

Cicloturismo in Toscana
Cicloturismo in Toscana

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.visittuscany.com

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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Il signor Antonio C. ogni santa mattina, ca-
scasse il mondo, sale sulla sua cyclette mo-
dello Carnielli Ultrafit primi anni Ottanta 

e pedala per dieci, dodici, quindici minuti. Estate, 
autunno, inverno, primavera. Come i corrido-
ri ciclisti di un tempo, si fa tutta la stagione, dal 
Trofeo Laigueglia al Lombardia, poi il ciclocross e 
le Seigiorni. Non molla un metro. Un dettaglio: il 
signor Antonio C. è nato nel 1922 e due anni fa si 
è rotto un femore. Alé. Il libraio Luca S. aveva una 
piccola, fornitissima libreria dal nome musicale in 
un bel quartiere popolare di Milano. La gente pas-
sava di lì ed entrava. A volta non ci stavano tutti. 
Alcuni sapevano cosa comprare, altri chiedevano 
al libraio Luca S., che essendo un vero libraio, e 
non un commesso di un grande catena, sapeva 
rispondere sempre e bene. Ma quattro anni fa la 
libreria ha chiuso. Affitti troppo alti, guadagni 
troppo bassi. Ma il libraio Luca S. si è comprato 
una bici-cargo, l'ha dipinta di rosso, l'ha chiamata 
LibriSottoCasa: come un gelataio, come un cal-
darrostaio di una volta, adesso gira il quartiere e 
nei bar, nei parchi, alle mostre, ai concerti vende i 
libri: quando non ci sono nella sua bici-cargo, li si 
può prenotare e dopo un paio di giorni arrivano 
“sotto casa”. Perché i libri “con le ruote” vanno più 
lontano e più veloci di quelli senza. 

Asslan M. venticinque anni fa è sbarcato in 
Italia da una nave che sembrava l'Arca di Noè. Ha 
fatto di tutto e, qualche volta, gli hanno fatto di 
tutto. Ma non ha mai mollato. Oggi è socio di una 
Ciclofficina popolare che ripara biciclette in una 
bella piazza sotto due torri altissime: cambia le 
gomme bucate, tira i freni, aggiusta fanali, regola i 
cambi, quando ci sono. 

Giovanna P., mamma e traduttrice letteraria, 
ha tre figli di 8, 5 e 2 anni. Vive in una città dove è 
difficile trovare venti metri di strada in piano: o si 
sale, o si scende. Scuola elementare, scuola mater-
na e asilo nido stanno in posti diversi della città. 
Al mattino esce di casa alle 7 e mezza e inforca la 
cargo bike su cui trasporta, nel comodo cassone 
anteriore, i tre fratellini. E inizia il giro “consegne”. 
Dalle 15.30 del pomeriggio inizia il giro al con-

trario: nel mezzo, ci sono 7-8 cartelle da tradurre 
– inglese, tedesco, svedese – più la spesa da fare 
e altre faccende che annichilirebbero un top ma-
nager. Giovanna, nella stagione della scuola, ha 
conteggiato 16 km al giorno, 80 la settimana, 350 
al mese, 3150 l'anno. E da quando in famiglia han 
deciso che anche le vacanze di fanno in bicicletta, 
si sfiorano i 4000. Giovanna P., anche per questo, 
ringrazia ogni giorno chi ha inventato la pedalata 
assistita.

Nessuna assistenza invece per Youssuf M., 
camerunese. Ha rimediato una mtb che pare un 
po' piccola rispetto ai suoi 193 cm. Ma quella gli 
serve per andare in cantiere la mattina presto. 
Diciannove chilometri all'andata e diciannove al 
ritorno. D'inverno, si parte col buio e si torna col 
buio. Per fortuna qualcuno gli ha regalato le luci 
e un giubbotto catarifrangente: che nero com'è, 
Youssuf, il rischio era di non vederlo. Ma almeno 
una bicicletta lui ce l'ha, al contrario di Irish, 
“quello che non ha la bicicletta”, come cantavano 
nel 1968 i New Trolls mettendo in musica i 
versi del poeta Riccardo Mannerini, adattati da 
Fabrizio De André. 

Marco S. l'hanno esodato a cinquantott'anni. 
Aveva una posizione e un ottimo stipendio. Da 
un giorno all'altro gli han detto basta. Se non fos-
se stato per la bicicletta, ora sarebbe forse dentro 
una sala VLT a mandare in fumo la buonuscita. 
Invece ha risistemato il garage e l'ha trasformato 
in un'officina in cui rianima le bici d'epoca. Una 
vecchia passione che gli è tornata all'improvviso, 
come un'illuminazione sulla strada di Damasco. 
Anzi: su una strada bianca dell'Eroica. Quest'an-
no la farà per la sesta volta, e ogni anno con una 
bici vintage diversa. Il prossimo ottobre toccherà 
a una Pogliaghi Giro d'Italia, con Campagnolo 
Record e freni Universal.

Bicicletta o meno, ci sono tanti modi di essere 
un poco eroici, tutti i giorni, senza darlo troppo 
a vedere, e senza per forza essere Gino Bartali o 
Alex Zanardi. Però, per dircela tutta, in sella a una 
bici e spingendo sui pedali l'”eroismo” è più sor-
ridente.

Mr Antonio C. every single morning, 
no matter what, hops up on his 
exercise bike, a Carnielli Ultrafit 

model from the early Eighties and he pedals for ten, 
twelve, fifteen minutes. Summer, autumn, winter, 
spring. Just like the competitive cyclists of yore, who 
did the whole season, from the Trofeo Laigueglia 
to Lombardy, then cyclo-cross and six days on the 
track, without missing a beat. Just a small detail: 
Mr Antonio C. was born in 1922 and two years ago 
he broke his femur bone. Olé!

The bookseller, Luca S. had a small, well-
supplied bookshop with a musical name in a nice, 
popular part of Milan. People passing by stopped 
to come in. Sometimes they wouldn’t all fit. Some 
knew what to buy, others asked the bookseller, 
Luca S., who, being a real bookseller, and not just 
a cashier in a big chair store, always had the right 
suggestion. But four years ago the bookshop closed. 
The rent was too high and the earnings too low. So 
the bookseller, Luca S. bought himself a cargo-bike, 
he painted it red, he named it “LibriSottoCasa” 
("Books on your doorstep"): like an icecream seller, 
or the roast-chestnut sellers once upon a time, he 
now pedals around the area, going to bars and 
cafés, parks, exhibitions and concerts to sell his 
books. When he doesn’t have the book on his cargo-
bike, he will order it and in a couple of days it will 
be on “your doorstep”. Because books “on wheels” 
go farther and faster than those without wheels. 

Asslan M. arrived in Italy twenty-five years 
ago on a boat that seemed like Noah’s Ark. He did 
everything and, at times, everything was done to 
him. But he never gave up. Today, he is a partner 
in a community bicycle repair shop, situated in a 
lovely square beneath two high towers: he changes 
flat tyres, fixes brakes, adjusts lights and regulates 
gears, when the bike has gears. 

Giovanna P., mother and translator, has three 
children, aged 8, 5 and 2. She lives in a city where 
it is difficult to find twenty metres of flat ground: 
you must either go up or down. The primary school, 
nursery school and creche are in different parts of 
the city. In the morning, she leaves the house at 

7:30 and climbs onto the cargo-bike on which she 
transports the three siblings, in the comfortable 
front-facing box. She starts her “deliveries”. At 3.30 
in the afternoon, she does the same thing backwards: 
in between, there are 7-8 files to trasnlate – English, 
German, Swedish – plus the shopping and the 
other duties that would annihilate a top manager. 
Giovanna, when the schools are open, clocks up 16 
km a day, 80 a week, 350 a month, 3,150 a year. 
And since the family decided that they should 
also holiday by bike, she almost reaches 4000 km. 
Giovanna P. is grateful, every day, to the inventor 
of the e-bike.

There is no electricity, however, to assist Youssuf 
M., from Cameroon. He got his hands on a MTB 
that is a bit small for his 193 cm but he needs it 
to get to the building site early in the morning: 19 
km there and another 19 km back. In winter, it’s 
dark when he leaves and it’s dark when he gets 
back. Fortunately, somebody gave him lights and a 
reflective jacket, as otherwise, black as he is, there 
was a risk that you wouldn’t see Youssuf. But at least 
he has a bicycle, unlike Irish, “the guy who doesn’t 
have a bicycle”, as sung by the New Trolls in 1968, 
putting the verses of the poet, Riccardo Mannerini, 
to music adapted by Fabrizio De André. 

Marco S. was made redundant at 58. He had 
a good job and an excellent salary. From one 
day to the next they told him to leave. If it hadn’t 
been for his bicycle, he might have been in the 
bookmakers now sending his severance pay up in 
smoke. Instead, he re-organised his garage and 
transformed it into a workshop in which he brings 
vintage bikes back to life. An old passion that came 
back to him all of a sudden, like the revelation on 
the road to Damascus, or on the white roads of 
l'Eroica. This year he will do L’Eroica for the sixth 
time, each time with a different vintage bike. Next 
October will be the turn of a Pogliaghi Giro d'Italia, 
with Campagnolo Record and Universal brakes.

With or without a bicycle, there are many ways 
to be a bit “heroic”, every day, without being too 
obvious, without having a name like Gino Bartali 
or Alex Zanardi. But, let’s say it like it is, in the 

EROICI TUTTI I GIORNI 
- Every day heroes  -

ESSERE EROICI
Being Heroic

Gino Cervi
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Duelli. È fatto di duelli il ciclismo. E di 
sfide. Probabilmente è nel suo dna e 
nell’inconscio collettivo. Quando si 

sale in bicicletta inizia una sfida che non significa 
per forza agonismo. Come pedalare da ragazzini 
facendosi la “mezza ruota”, la mia davanti alla tua, 
col ritmo che cresce per non far passare avanti 
l’amico. È la sfida che sale e di cui il ciclismo ha 
nutrito la sua storia.

Sfide che sanno di un giornalismo da rac-
contare quando non c’erano immagini televisive 
a narrare e allora ognuno poteva aggiungere un 
po’ del suo alla voce gracchiante della radio o alla 
fotografia in bianco e nero nelle riviste di sport.

La sfida diventava un sogno da vivere, dall’im-
peto agonistico dei protagonisti al ruolo quotidia-
no di ogni appassionato che ne veniva coinvolto. 
E la bicicletta del garzone diventava la Legnano di 
Bartali e la Bianchi di Coppi.Ricordi in bianco e 
nero. Duelli che partono da più lontano. Da Co-
stante Girardengo e i Fratelli Pellissier, quando le 
biciclette avevano la forcella curvata in avanti per 
strade che oggi affronteremmo in mountain bike.

Romanzi da scrivere, tracciati nello sterrato 
bianco e nei sassi di uno scontro che è sempre an-
dato un po' oltre la sfida agonistica. Impossibile 
non caricare di significati superiori certe maglie. 
Quelle degli italiani e dei francesi, quelle politiche 
di democristiani e comunisti che pure si infilava-
no nei filamenti di lana della divisa di Gino Barta-
li e di Fausto Coppi. Diversi nel modo di correre e 
vicini nell'avventura. Un duello di pensiero e an-
che di generazione che in Italia si sarebbe vissuto 
pure qualche decennio dopo anche se mondato 
dal sentimento politico, ché il ciclismo era già di-
ventato altro dallo sport nazionale di un tempo.

Bartali e Coppi, due generazioni. Bartali e 
Coppi, due pensieri diversi della vita.  Un duel-
lo che gli eventi portarono oltre la strada in un 
confronto di modi di vita, il rispetto religioso di 
Bartali e la trasgressione inaspettata di Coppi, che 
forse andò oltre la stessa volontà del Campionis-
simo che, tuttavia, non si adeguò al gruppo ma 
si mise un'altra volta in testa a tirare verso una 
nuova cultura. Ancora solo al comando, stavolta 
senza maglia bianco celeste, ma vestito dello scan-
dalo.

Una sfida anche tecnologica quella di Bartali 
e “quell'altro” col toscano pure abile a usare un 
sistema di cambio, il Vittoria Margherita, che di-
ventava inesorabilmente vecchio rispetto al Cam-
pagnolo corsa e anche lì fazioni che si seguivano 
un po' come oggi tra cambi di diverse marche 
molto più simili tra loro.

Alla fine di Coppi al ciclismo mancò il duello, 
oltre al personaggio che era diventato il parente di 
tutti. Come Bartali anche dei coppiani e viceversa. 
Perché certi nomi te li trovi in casa come familiari 
e accompagnano generazioni che crescono leg-
gendone gesta e pensieri sui giornali.

E diventano affetti.
Il ciclismo ha continuato a cercare rivalità. Al-

cune presunte, difficile essere all'altezza di certi 
mostri sacri che continuarono ad alimentare la 
loro leggenda anche quando le loro gesta erano 
diventate storia. Duelli ma anche rispetto nelle 
parole e nei modi. Come quella borraccia rima-
sta un po' nel mistero di un un gesto che parla 
comunque da solo. Non importa più che l'abbia 
data all'altro davvero, perché sarebbe valso anche 
il contrario. Duelli che valorizzano gli sfidanti.

Come quello di Gimondi e il Cannibale. Eddy 
Merckx, eroe indiscusso e vorace di una stagione 
del ciclismo indimenticabile e Gimondi, l'italia-
no, che sarebbe stato campionissimo se non fosse 
stato per Merckx. Merckx maniacale, Gimondi 
attento nella preparazione. Merckx che faceva im-
pazzire i telaisti e poi aveva ragione lui. Gimondi 
che sorrideva ma sapeva giocare d'astuzia dove 

non arrivava la forza. Quel modo di stare in bici-
cletta diverso come la maniera di afferrare il ma-
nubrio che aveva definito chiaramente il dualismo 
delle curve: la piega belga “alla Merckx” e quella 
“alla Gimondi”. E quando compravi la bicicletta 
sapevi subito dove schierarti, se con il Cannibale 
o il Campione.

Merckx che fu sfidato da Moser sul Record 
dell'Ora.

Approcci completamente diversi, quello del 
belga fatto d'impulso e rabbia dove, invece, l'ita-
liano partì con una preparazione specifica al pun-
to da portare il ciclismo nell'era moderna. Quella 
che qualcuno ha poi male interpretato.

Un duello, tra Merckx e Moser corso a distan-
za, stavolta senza scattarsi addosso, ma nella sfida 
asettica di una pista lontana dodici anni dall'altra. 
1972 contro 1984, leggerezza contro aerodinami-
ca, perché con Moser si capì subito che per battere 
Merckx si doveva percorrere un'altra strada, quel-
la della tecnologia con cui Moser riuscì a superare 
quel limite che sembrava impossibile proprio per-
ché stabilito dal Cannibale.

Si disse che Merckx, quando gli fu comunicato 
che non era più lui a detenere il record, rimase 
incredulo. Chi aveva potuto fare ancora più fatica 
di lui, sceso dalla bicicletta sfinito?

Moser nella parte del giovane sfidante del mo-
stro sacro quando era già un vecchio senatore del 

gruppo e aveva pure avuto il suo bel daffare nel 
duello diretto con l'arrembante Giuseppe Saronni. 
Tradizione e moderno a confronto anche qui con 
tanto di pubblico che prendeva le parti di uno o 
dell'altro fino a sfociare in dispetti e sospetti mai 
confessati completamente.

E pensare che all'inizio l'innovatore tecnico era 
proprio Saronni che, con Colnago alle spalle, pro-
vò biciclette anche di diversa foggia per esaltare le 
sue caratteristiche d'atleta. Compreso un modello 
con ruote da 26” che doveva servire al Giro d'Ita-
lia per affrontare meglio le salite e poi beneficiò 
anche lui, con Moser ormai ritirato, delle novità 
portate nel ciclismo proprio dal rivale storico.

Il ciclismo dei duelli per molti finisce qui. Al-
meno quelli storici. Ma altri ne sono stati cercati. 
Forse il più intenso, ma mai sentito troppo dai due 
partecipanti, fu quello di Bugno e Chiappucci, un 
duello più di risultati che di scontri diretti a parole 
come molti cronisti avrebbero sperato.

Frecciate e spinte di altri duelli meno intensi, 
oppure meno lunghi da configurare un'era di sfi-
de. Campioni fugaci o super potenti da non avere 
avversari carismatici come loro oppure bollati di 
ignominia da non ricordarceli più. 

La prossima sfida forse sta già sbocciando. Ce 
l'ha presentata il Tour de France e parla di nuovo 
francese e italiano. Chissà se riuscirà a diventare 
un duello.

IL CICLISMO EROICO LO HANNO SCRITTO I DUELLI DEL '900
- Heroic cycling and the duels of  the twentieth century  -

LA NOSTRA STORIA
Our story

Guido Rubino

Duelli ma anche rispetto 
nelle parole e nei modi. 
Come quella borraccia 

rimasta un po' nel mistero 
di un un gesto che parla 
comunque da solo. Non 
importa più che l'abbia 
data all'altro davvero, 

perché sarebbe valso anche 
il contrario 

***
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Duels. Cycling is made of duels. And 
challenges. They are probably in the 
DNA and collective sub-conscious of 

cycling. When you get on your bike, a challenge 
begins that has nothing to do with competition. 
Like when you went cycling as a child, always trying 
to stay a “half wheel” ahead, with a mounting 
rhythm so that your friend wouldn’t overtake you. 
It is rising to the challenge that has nourished the 
history of cycling.

A challenge that lent itself to journalistic 
storytelling, especially at a time when there was no 
television and everybody could add their bit to the 
scratchy voice on the radio or to the black and white 
photos in the sport’s magazines. The challenge was 
like a dream that you could experience, whether 
through the competitive passion of the protagonists 
or in the routine role of the fans who followed them. 
And the bicycle to own became Bartali’s Legnano 
and Coppi’s Bianchi. Memories in black and white.

Let’s go back to the early duels, starting from 
Costante Girardengo and the Pellissier brothers, 
back when the fork curved forward, along roads 
that we would only consider on a mountain bike 
today. Books could be written, traced in the white 
gravel and stones of a confrontation that always 
went a bit beyond the competitive challenge. It is 
impossible not to give more importance to certain 
jerseys; the Italian and French jerseys, those of the 

Christian democrats and the Communists whose 
threads undoubtedly intertwined with the wool in 
the jerseys worn by Gino Bartali and Fausto Coppi. 
They had different ways of racing but a similar 
experience. Theirs was a duel of minds as well 
as a generational duel that would repeat itself in 
Italy some decades later but without the political 
overtones, when cycling was no longer the national 
sport that it once was. 

Bartali and Coppi, two generations. Bartali and 
Coppi, two different philosophies of life. A duel that, 
due to life events, moved away from the road and 
into a confrontation of lifestyles; Bartali’s respect 
for religion and Coppi’s unexpected transgression, 
which he would probably have avoided. But, 
finding himself in the situation, he did not fall into 
line but took the lead, head down, driving towards 
a new culture. Alone, in the lead, once again, this 
time dressed in scandal rather than in his usual 
blue and white jersey.

Theirs was also a technological challenge, 
with the Tuscan skilled in using a gear system, 
the Vittoria Margherita, that was incredibly old 
compared to the Campagnolo. There too, factions 
were created and fashions followed, a bit like the 
various brands nowadays, which are much more 
similar to each other. When Coppi passed away, 
cycling lost its duel as well as a person who had 
become a household name, just as Bartali was. 

Because certain people almost become members of 
the family, loved ones, accompanying generations 
who read about their thoughts and deeds in the 
newspapers.  Cycling continued to seek out rivalries 
but some were invented. It is difficult to live up to 
certain idols whose legend continued long after their 
feats had been commended to history. These were 
duels that were respectful in their words and deeds. 
Think of the episode of the water bottle, which has 
remained a mystery even though the gesture speaks 
for itself. It no longer matters who passed the bottle 
to whom because it could have gone either way. 
These are duels that glorify the duelers. 

Like the duel between Gimondi and the 
Cannibal. Eddy Merckx, undisputed and voracious 
hero of an unforgettable cycling era and Gimondi, 
the Italian, who would have been the number one 
had it not been for Merckx. Maniacal Merckx, 
Gimondi, careful in his preparations. Merckx that 
drove the mechanics crazy and was always right in 
the end. Gimondi, the smiler, who relied on his guile 
when his legs weren’t enough. The unusual way he 
sat on the bike, the way he held the handlebars 
created a debate about the curve of the handlebars. 
Which was better? “Merckx” and his Belgian curve 
or the “Gimondi” curve. And when you bought a 
bicycle, you already knew whose side you were on, 
either with the Cannibal or with the Champion.

Another duel: Merckx who was challenged by 
Moser for the Hour Record. Their approaches were 
completely different, the Belgian impulsive and 
frenzied, the Italian so meticulous that his brand of 
cycling would take us into the modern era. 

The duel between Merckx and Moser was fought 
at a distance, without a direct confrontation, but 
in a cold challenge on a track, twelve years apart: 
1972 vs 1984, agility vs aerodynamics, because it 
was clear from the outset that Moser would need a 
different approach to beat Merckx. He would need 
technology, and it was thus that he managed the 
seemingly impossible task of beating the very record 
set by the Cannibal.

When Merckx heard the news that he no longer 
held the record, he couldn’t believe it. Who could 
have put in more effort than him, considering that 
he was exhausted when he got off his bike?

Moser played the part of the young challenger 
of the giant when he was already considered an old 
senator in the group and was also occupied in a 
direct duel with the bold Giuseppe Saronni. Here 
too, traditional and modern tactics faced each 
other, with a large audience siding with one or the 
other and a series of pranks and suspicions that 
were never fully confessed.

At the beginning, Saronni tried various technical 
innovations. With Colnago behind him, he tried 
different types of bikes to highlight his athletic skills. 
He even tried a model with 26” wheels that was 
supposed to be used at the Giro d'Italia to help with 
the climbs. But in the end, when Moser had already 
retired, he benefitted from the cycling innovations 
that had been introduced by his historical rival.

For many, the historical duels of cycling end 
here. But there was a desire to find others. Maybe 
the most intense one, that was not really felt by the 

two protagonists, was the duel between Bugno and 
Chiappucci, which was more of a duel of results 
than direct confrontation, which many would have 
preferred.

Other less intense duels may have involved 
a push or a shove, but didn’t last long enough to 
be considered a real challenge. Other sprinting 
champions or super-strong riders did not have 
charismatic adversaries to challenge or ended up in 
disrepute and have since been forgotten. 

Maybe the next challenge is starting to blossom. 
We got a taste of it in the Tour de France and, like 
once before, its protagonists speak French and 
Italian. Who knows if it will become a real duel.

These were duels that were 
respectful in their words 
and deeds. Think of  the 

episode of  the water bottle, 
which has remained a 

mystery even though the 
gesture speaks for itself. 
It no longer matters who 
passed the bottle to whom 
because it could have gone 

either way 

***
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PAESE CHE VAI, EROICI E PIONIERI CHE TROVI
- Wherever you go, you will find heroes and pioneers -

I pionieri dell’Eroica sono miti che rivivo-
no davvero. Basta giocare con l’immagi-
nazione, lungo i tracciati meravigliosi, in 

ogni Paese. Se pedalando sulle strade bianche del 
Chianti, ci si sente tutti un po’ Bartali, in altri luo-
ghi vien facile rievocare pionieri e campioni famo-
si e non. Storie magari piccole nella grande storia 
del ciclismo, storie da romanzo, fiabe della fatica.

Pensando, per esempio all’Eroica Hispania, i 
pionieri José Magdalena da Barcellona e il basco 
Vicente Blanco, ci ricordano gli anni delle sfide 
quasi impossibili, del ciclismo primo Novecento 
spagnolo. Tuttavia, il primo grande ciclista eroi-
co, può essere considerato il navarro Mariano 
Cañardo, negli anni Trenta. A 13 anni, orfano, di-
ventò un buon falegname che sognava il ciclismo. 
Riuscì a coronare il suo sogno dopo enormi sa-
crifici, dominando sette volte la Vuelta Catalunya. 
Fu il primo vincitore del Giro dei Paesi Baschi, 
nel 1930, poco prima di essere costretto all’esilio 
in Francia, a causa della Guerra Civile. 

Storie d’altri tempi, anche nei Paesi Bassi, sce-
nario dell’Eroica Limburg, terra di grande tradi-
zione ciclistica tra Valkenburg e Maastricht, città 
dell’ultimo vincitore del Giro, Tom Dumoulin. 
Anche qui si ricordano storie di fame e di gente 
senza paura, come quella Matthieu Cordang, alla 
fine dell’Ottocento, cresciuto in una famiglia di 14 
fratelli a Blerick, al confine con la Germania. Ebbe 
una via d’uscita, imbarcandosi come marinaio, e 
un’unica chance, in un giorno di approdo al porto 
di Flessinge, quando noleggiò una bicicletta per 
prendere parte a una gara locale. La vinse e decise 
di diventare ciclista: alla seconda edizione della 
Parigi–Roubaix, arrivò a un soffio dal trionfo, ca-
dendo nel velodromo, al traguardo, lasciando la 
vittoria a Maurice Garin. Divenne poi un grande 
pistard, fino ai primi anni del Novecento, quan-
do un incendio mandò in fumo tutti i suoi trofei 
nella sua casa natale. Si trasferì a Swalmen, per 
mettere su famiglia e un negozio di biciclette che 
rimase aperto fino alla Seconda Guerra Mondiale, 
quando i tedeschi gli sequestrarono ogni cosa e 
lo fecero chiudere. Mathieu, il pioniere, era or-
mai troppo vecchio per sopportare gli orrori della 
guerra e si spense in povertà nel 1942. Cordang 
fu l’antenato, ciclisticamente parlando, di un altro 
grande, arrivato al successo negli anni Sessanta e 
Settanta: Peter Post, uno dei più grandi specialisti 
delle Sei giorni, che tuttavia, la Roubaix riuscì a 
vincerla (al contrario di Cordang), nel 1964. 

All’Eroica Britannia, il sapore antico dei pio-
nieri li puoi sentire provando a pensare a James 

Moore, facendo un “tuffo” nell’Ottocento, per im-
maginare questo giovane fabbro inglese, trasferi-
tosi con la famiglia in Francia, vincere quella che 
venne considerata la prima gara ciclistica ufficiale 
della storia, tenutasi a Parigi il 31 maggio 1868, 
organizzata dai Michaux, quelli dei velocipedi. 
Tra i pionieri britannici, il primo grande cam-
pione fu un ragazzo di Birmingham, Bert Harris, 
il vincitore del primo campionato nazionale, nel 
1894. A soli 24 anni, nel 1897, morì in una caduta 
in gara, ad Aston. Storie tragiche, il ciclismo bri-
tannico ne conobbe anche molte altre, tra cui la 
più famosa fu quella di Tom Simpson, morto sul 
Ventoux nel 1967. Il vero antenato di Wiggins e 
Froome fu un pioniere di Aldrige, nelle Midlands, 
che si chiamava Charles Holland: sognava di di-
ventare calciatore, ma il padre era appassionato di 
ciclismo e quasi lo obbligò a correre in bici. Fu il 
primo ciclista britannico a prendere parte al Tour 
de France, nel 1937, dopo aver gareggiato in due 
Olimpiadi. 

Se, invece, volassimo oltreoceano, alle Eroi-
che degli altri continenti, le storie dei pionieri 
del ciclismo si sovrappongono a quelle dei popoli 
migranti. Come in Sudafrica, il cui ciclista eroico 
per eccellenza fu probabilmente Laurens Schmitz 
Meintjies, rimasto anch’egli orfano giovanissimo e 
divenuto ciclista per caso (la bici era il suo unico 
mezzo per raggiungere le miniere in cui lavora-
va) e poi diventato un grande pistard, all’estero, 
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove vinse 
quello che era il primo Campionato del mondo su 
pista, a Chicago, nel 1893. 

Negli Stati Uniti, il Paese dell’Eroica Califor-
nia, i pionieri del ciclismo sono tanti, molti dei 
quali proprio pistard, perché da New York a San 
Francisco, le prime grandi manifestazioni ciclisti-

che furono su pista e, in particolare, le Sei giorni. 
Da emigranti sportivi ebbero poi fortuna al Tour 
de France a partire dagli anni Ottanta, con Greg 
Lemond. Pensando alla California, tuttavia, tea-
tro dell’Eroica americana, il ciclista eroico per 
eccellenza è un certo Tom Ritchey, che tra gli 
anni Sessanta e Settanta fu tra gli inventori delle 
primissime mountain bike. Agonista e costrutto-
re, inventore e sperimentatore in prima persona. 
Eroico, a suo modo, come i pionieri e gli avventu-
rieri d’inizio Novecento. E in Uruguay? Altro tea-
tro di un’Eroica, altre terra di emigranti: i ciclisti 
eroici di questo paese erano quasi inevitabilmente 
ragazzi con la valigia, figli di cercatori di fortu-
na. Come Leandro Noli, vincitore nel 1939 della 
prima edizione della Vuelta a Uruguay, la corsa 
Sudamericana più antica, che esiste ancora oggi. 
La vera stella del ciclismo uruguayano dell’epoca 
era il suo compagno di squadra, Luis Modesto 
Soler, che in quella gara vinse sei tappe su otto, 
ma non la classifica finale, a causa di un incidente 
meccanico. Soler era accompagnato dal fratello, 
massaggiatore e meccanico che, in quell’edizione, 
si spostava anch’egli in bicicletta, prima e dopo 
le tappe. Cercatori di fortuna, votati alla fatica. 
Questo erano e sono gli eroici: come Kisso Kawa-
muro, di Yokohama, che fu il primo giapponese 
a prendere parte al Tour del France nel 1926. In 
quegli anni, il giovane atleta era emigrato a Parigi 
e dintorni, per lavorare e imparare il mestiere nel-
le industrie automobilistiche francesi. Il ciclismo 
era una passione già sbocciata nel suo Paese di 
origine: al Tour, volle tentare la sorte, da corrido-
re indipendente. Partecipò a due edizioni, ma non 
riuscì e terminarle: ebbe scarsa fortuna, ma entrò 
comunque nella storia. E all’Eroica Japan merite-
rebbe di essere celebrato.

EROICA NEL MONDO
Eroica Worldwide

Se pedalando sulle strade 
bianche del Chianti, 
ci si sente tutti un po’ 

Bartali, in altri luoghi vien 
facile rievocare pionieri e 
campioni famosi e non. 

Storie magari piccole nella 
grande storia del ciclismo, 
storie da romanzo, fiabe 

della fatica

***

Lorenzo Franzetti
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The pioneers of L’Eroica are legends that 
truly come back to life. All it takes, along 
the amazing tracks of any country, is 

a little imagination. If, on the white roads of the 
Chianti region, we all feel a bit like Bartali, in oth-
er places, it is equally easy to recall pioneers and 
champions, some famous, some not at all. These 
are small stories, novels, fairytales of fatigue in the 
grand history of cycling.

Thinking of Eroica Hispania, for example, the 
pioneers José Magdalena from Barcellona and the 
Basque cyclist, Vicente Blanc remind us of the years 
of almost impossible challenges in Spanish cycling 
at the beginning of the 20th century. Having said 
that, Mariano Cañardo from Navarre, who com-
peted during the 1930s, would probably be consid-
ered the first great heroic cyclist. An orphan, at 13 
he became a good carpenter who dreamed of cy-
cling. He managed to make his dream come true 
after huge sacrifices, dominating the Vuelta Cata-
lunya seven times. He was the first winner of the 
Tour of the Basque Country in 1930, shortly before 
having to exile to France, because of the Civil War. 

In the Netherlands too, Eroica Limburg is the 
backdrop to stories from other times, with its great 
cycling tradition between Valkenburg and Maas-
tricht, hometown of the winner of the last Giro 
d’Italia, Tom Dumoulin. Here too, there are stories 
of hunger and of fearless people, like Matthieu Cor-
dang. At the end of the 19th century, he grew up in 
Blerick on the German border, one of 14 siblings. He 
had his chance to escape by becoming a sailor and 
boarding ship on the one day it docked at the port of 
Flessinge. Instead he hired a bicycle and took part 
in a local race. He won and decided to become a 
cyclist. At the second edition of the Paris–Roubaix, 
he was a breath away from triumph, when he fell at 

the finish line in the velodrome, leaving the victory 
to Maurice Garin. He became a great track cyclist, 
until the early years of the 20th century, when a fire 
destroyed all the trophies in his parent’s home. He 
moved to Swalmen, to raise his family and open a 
bicycle shop, which remained open until the Second 
World War, when the Germans seized everything 
and he had to close. Mathieu, the pioneer, was too 
old for the horrors of war and he died in poverty in 
1942. Cordang was the cycling ancestor of anoth-
er great rider who rose to success during the 1960s 
and ‘70s: Peter Post, one of the greatest experts in 
Six-day track events, who also managed to win the 
Roubaix (unlike Cordang) in 1964. 

At Eroica Britannia, you can taste the ancient 
flavour of the pioneers by dipping back into the 
19th century and thinking of James Moore, a young 
English blacksmith, who moved to France with his 
family, going on to win what has since been consid-
ered the first cycling race in history. This velocipede 
race took place in Paris on 31 May 1868 and was 
organised by Michaux. Among Britain’s pioneers, 
the first big champion was Bert Harris, a young 
man from Birmingham and winner of the first na-
tional championships in 1894. In 1897, aged 24, he 
fell off his bike and was killed in Aston. Tragic sto-
ries are common in British cycling, one of the most 
famous being that of Tom Simpson, who died on 
Mont Ventoux in 1967. 

The true ancestor of Wiggins and Froome was 
a pioneer from Aldrige, in the Midlands. His name 
was Charles Holland: he dreamt of becoming a foot-
baller but his father was passionate about cycling 
and almost obliged him to race. He was the first 
British cyclist to take part in the Tour de France, in 
1937, after competing in two Olympics. 

If we travel further afield to the Eroicas on the 

other continents, the stories of cycling pioneers be-
come mixed with those of migrant peoples. Look 
at South Africa, whose heroic cyclist par excel-
lence was probably Laurens Schmitz Meintjies. He 
was orphaned very young and became a cyclist by 
chance (his bike was his only means of transport 
to the mine where he worked). He became a great 
track cyclist abroad, in Great Britain and in the 
United States, where he won the first World Track 
Championships in Chicago, in 1893. 

In the United States of America, home of Eroi-
ca California, there are numerous cycling pioneers, 
many of whom were track cyclists, because from 
New York to San Francisco, the first important cy-
cling events were track events, especially the “Six 
days”. As sporting emigrants, they went on to be 
successful at the Tour de France, with Greg Lemond 
during the 1980s. Thinking of California, setting of 
the American Eroica, the best example of a heroic 
cyclist is one Tom Ritchey, who during the 1960s 
and ‘70s was one of the inventors of the very first 
mountain bikes. Athlete and bike-builder, inventor 
and experimenter all in one person, in his way he 
was an Eroico, just like the adventurers at the start 
of the 20th century.

And what about Uruguay? Another Eroica set-
ting, another land of emigrants: the heroic cyclists 
in this country were almost inevitably the children 
of fortune-seekers. Such as Leandro Noli, winner, 
in 1939, of the first edition of the Vuelta in Uru-
guay, the oldest South American race that is still 
in existence. The real star of Uruguayan cycling of 
that time, however, was his teammate, Luis Modes-
to Soler, who won six out of eight stages in that race 
but didn’t make the final ranking, because of a me-
chanical incident. Soler was accompanied by his 
brother, who was also his masseur and mechanic. 
During that first edition, he also travelled by bike, 
both before and after the stages.

Fortune-seekers, dedicated to fatigue, these were 
and still are our heroes. Like Kisso Kawamuro, from 
Yokohama, the first Japanese cyclist to take part 
in the Tour de France in 1926. In those years, the 
young athlete had emigrated to Paris and the sur-
rounding areas, to work and to learn a trade in the 
French automobile industry. The passion for cycling 
had already blossomed in his home country and he 
wanted to try his chances as an independent rider 
in the Tour. He participated in two editions, but did 
not manage to finish them. He didn’t have much 
luck but he has gone down in history nonetheless. 
And he deserves to be celebrated at Eroica Japan.

EROICA NEL MONDO
Eroica Worldwide

All it takes, along the 
amazing tracks of  

any country, is a little 
imagination. If, on the white 
roads of  the Chianti region, 
we all feel a bit like Bartali, 
in other places, it is equally 
easy to recall pioneers and 
champions, some famous, 

some not at all

***
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