
La luce negli occhi di chi ama L’Eroica

The light in the eyes of those who love L’Eroica

La domenica de L’Eroica è il rinnovarsi di un miracolo sociale di cui dobbiamo essere 
orgogliosi. È il tripudio dell’amore per il ciclismo che ha ammaliato i nostri padri, i nostri 
nonni. Per rendervi conto di quanta intensa emozione c’è nell’aria vi basta guardare negli 

occhi le persone che vi stanno intorno: troverete solo buoni sentimenti e passione, tanta passione. 
Poi cercate gli occhi di Giancarlo Brocci, perché così ritroverete la stessa luce che aveva mio padre, 
Luciano: sguardo puro, pulito, determinato. Lo sguardo di chi, con orgoglio, sa cosa è riuscito a fare, 
ma ancor più, sa quale strada va percorsa per continuare a crescere. (Jacek Berruti)

On the Sunday of L’Eroica every year, a social miracle takes place that should make us proud. 
It is a celebration of the cycling that bewitched our fathers and grandfathers. To get an 
idea of the intensity of the atmosphere, all you have to do is look into the eyes of the people 

around you: you will only find positive feelings and passion, lots of passion. Then, look into Giancarlo 
Brocci’s eyes and you will find the same light that shone in my father’s eyes - my father, Luciano. His eyes 
were pure, clear and determined, the eyes of someone who is proudly aware of what he has achieved. 
But even more importantly, he knew the route to follow to keep on growing. (Jacek Berruti)
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EDIZIONE 2018 

Escrivo prossimo ad andare a 
ricordare Luciano Berruti nel primo 
anniversario della sua fuga. Ho una cosa 

fondamentale, però, oggi da mandare a dire al suo 
mondo, che lui già la sa. Il nostro ciclismo eroico è 
lì ad un passo, tocchiamo ormai con mano ciò che 
ci dicevamo tra noi, in giro per aeroporti e prima 
ancora, nei momenti in cui sembravamo essere 
rimasti sfigati sognatori, confinati sotto la polvere 
della storia. Tanta gente ha cominciato a pensare 
come noi, a vedere le stesse cose, a ragionare su una 
scala di valori che sembrava solo nostra. 
Ora un certo ciclismo tecnologico, preparazioni 
sofisticate, magrezze eccessive, copioni già scritti 
al computer non scaldano più, ora si cominciano 
a vedere i limiti di una produzione di spettacolo 
che non sa più scaldare i cuori, parlare alla gente, 
emozionarla. Ma soprattutto, caro Luciano e cari 

eroici tutti, sta passando l’idea che se c’è uno sport 
che potrà tornare a chiamarsi tale questo sarà il 
ciclismo, il nostro grande ciclismo, quell’idea di 
bellezza della fatica, gusto dell’impresa, emozione 
della scoperta, incoscienza del sogno che L’Eroica 
ha tenuto viva.
Oggi anche i grandi gestori mondiali, Uci, Aso 
e Rcs, si pongono nostre domande e si danno 
risposte sempre più simili a ciò che noi abbiamo 
sentito e trasmesso da mo’.
Il ciclismo dispone della miglior gioventù 
possibile, capace di rendere educazione ai valori, 
speranza ed esempio. E proprio L’Eroica, ciò che 
ha saputo mettere in strada in questi due decenni, 
ha conservato la piccola brace da cui riaccendere 
passione autentica.   

I am writing just before leaving to 
commemorate Luciano Berruti, on the first 
anniversary of his passing. There is one thing, 

though, that I want to tell the world, something that 
Luciano already knew. Our heroic cycling has almost 
arrived, we are on the brink of achieving those things 
that we used to talk about as we went from airport 
to airport, and before that, when we were nothing 
but diehard dreamers, relegated to the sidelines of 
history. Lots of people have now started to think like 
us, seeing the same things and using the same set of 
values that we thought was ours alone.
Now, high-tech cycling, involving sophisticated 
preparation, riders that are excessively thin, with 
everything fine-tuned by computer, has lost its 
appeal. Now, it is becoming obvious that this type 
of ‘show’ no longer warms people’s hearts, no longer 
excites or generates conversation. But, most of all, 

dear Luciano and dear heroes, one and all, the idea 
that if there is a sport that deserves to be called such, 
that sport is cycling, our brand of cycling, involving 
the beauty of fatigue and thrill of conquest, the joy 
of discovery, and the foolishness of the dream that 
L’Eroica has kept alive.
Today, even the big international managers like 
UCI, ASO and RCS, are asking the same questions 
we asked and their answers are increasingly similar 
to those we have been hearing and broadcasting for 
ages. 
Cycling has the best young athletes possible, and this 
kind of cycling has the ability to give them values, 
education and example. With what it has put on the 
road over the last two decades, L’Eroica has kept the 
spark alive, from which new, genuine passion will be lit.  

QUELL’IDEA DI BELLEZZA DELLA FATICA, GUSTO DELL’IMPRESA……
- That idea of  “beauty of  fatigue and thrill of  conquest…” -

MAIN MEDIA 
PARTNER

Giancarlo Brocci
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DA SOLI, INSIEME
- Alone, together -

L’Eroica è un nome femminile e nel suo essere “donna” è 
speciale, contiene il singolare e il plurale. 
Gli eroi sono soli, per caratteristica intrinseca. Gli eroi 

affrontano, innanzitutto, una sfida con sé stessi, con la volontà, 
il fisico, con i propri limiti. Solitudine che, nell’Eroica, non è 
disperazione perché ha una soluzione nella condivisione.  Ognuno 
canta la propria canzone per poi unirla alle altre voci. Storie. La 
Babele della narrazione è lo spartito che ogni volta che si corre 
un’Eroica, magicamente e in pace s’inizia a suonare.
Singolare e plurale sono il segreto di una comunità ideale in cui 
la bellezza delle individualità si misura con sé stessa e approda 
rispettosamente nel mare del gruppo senza distinzioni.
Non un luogo perfetto, anzi un elogio dell’imperfezione e della 
differenza, della creatività e del gioco, delle regole dettate dal 
rispetto e dal riconoscimento.
L’Eroica è, fondamentalmente, la realizzazione di un desiderio. 
Nasce dal piacere di attraversare in silenzio i paesaggi, di essere 
microscopico e grande conquistandoli, facendoli propri e lasciandoli 
alle spalle. Una gara senza traguardo perché quando arrivi hai 
talmente pieni gli occhi e le gambe di quell’aria, della terra, del sole, 
di quelle persone che da sconosciuti diventano compagni, ed è per 
questo vorresti continuare in una vita ideale con questi ingredienti.
A me, de L’Eroica, piacciono due momenti in particolare: l’incontro, 
il vociare di mille lingue, la confusione del giorno della partenza, 
la gioia di essere insieme, e la piazza di Gaiole vuota della “mattina 
dopo” l’Eroica. Straordinario è far scorrere i ricordi dell’ultima 
impresa e di quelle passate. È nella piazza vuota che ritrovo con 
un sorriso anche chi non c’è più. Berruti per primo, ma non solo 
Luciano. Ciao a tutti quelli che ci sono, ci sono stati e anche a quelli 
che verranno.

The Eroica is a feminine name and, being female, it is special 
and contains both the singular and the plural.
Heroes are intrinsically solitary. Heroes challenge themselves 

first of all; they test their will, their bodies and their limits. At L’Eroica, 
solitude is not desperate because it is shared. Everyone sings their own 
song which combines with the other songs and stories. The Babel of a 
story is the musical score that magically begins to play every time an 
Eroica starts out.
Singular and plural are the secrets of an ideal community, when 
the beauty of individuality respectfully joins a group without any 
distinction.
It is not a perfect place; it celebrates imperfection and difference, 
creativity and play, its rules are dictated by mutual respect and 
recognition.
L’Eroica is basically a dream come true. It is the delight in riding 
through the countryside in silence, being microscopic and huge at 
the same time, conquering that countryside, making it your own and 
leaving it behind. It is a competition without a finish line, because 
when you reach the end, your eyes and legs are so full of that air, 
earth, sun and those strangers who soon become companions, that 
you would like to go on forever.
I like two particular moments of L’Eroica: the initial meeting, the 
combination of a thousand languages, the confusion of the starting 
day, the joy of being together, and the empty square of Gaiole the ‘day 
after’. It is amazing to recall the memories of your last and earlier 
conquests. The empty square also reminds me of those who are no 
longer with us, Berruti first of all, but not only Luciano. 
Greetings to all those who are here, those who have been and those 
who will come.

IL RE DEL MONDO 
- King of  the world -

Le salite dell’Eroica vanno affrontate lentamente, con lo 
sfrigolio della catena come unico sottofondo al respiro, 
guadagnando la strada metro dopo metro, ascoltando 

battere il cuore e battere il tempo. 
Le colline toscane sono bugiarde. Ingannano con le loro rotondità. 
Lusingano con l’illusione che tanta bellezza non possa che essere 
anche dolcezza. Fanno credere che strade così bianche e nitide - come 
se fossero state tracciate da un grissino nel burro - basti seguirle con 
gli occhi per ritrovarsi in cima. Invece nascondono drizzoni lunghi 
e mordaci, pietraie che fanno sgommare le ruote, pendenze tenaci 
che chiedono caparbia ostinazione, erte assolate che fanno serrare le 
mandibole nella tensione dello sforzo, boschi umidi e risonanti che 
avvolgono come in una grotta e che si solcano a fatica aggrappati a al 
manubrio e brancolando nell’ombra. 
Quando però si arriva in cima lo spazio e il tempo coincidono 
all’improvviso, si apre lo sguardo all’orizzonte, si è inondati dalla 
luce, schiaffeggiati dall’aria che fa coraggio, che ridà più forza, più 
vita a quel respiro mozzato, ristoro a quel gocciolar sudore, frescura 
ai capelli appiccicati alla fronte, sollievo agli occhi infossati, febbrili, 
da folle. E anche se la stanchezza piomba alle spalle come un rapace 
e l’unico desiderio che resta è quello di sdraiarsi sotto le nuvole che 
passano veloci, in quel momento ci si sente il re del mondo. 

The Eroica climbs must be taken slowly, with the creaking 
of the chain as the only background music to your breath, 
moving ahead metre by metre, listening to the beating of your 

heart and of time passing.
The Tuscan hills are deceitful, their roundness misleading. Their beauty 
promises to be sweet. They lead you to believe that roads so white and 
precise - as if they had been traced through butter by a breadstick – can 
be climbed by following your gaze to the top. Actually, they hide stretches 
that are long and hard, heaps of stone that make the wheels screech, 
slopes that require a stubborn resolve, sunny ascents that make you 
strain under the effort, damp and resonant woods that wrap around 
you as if you were in a cave, and you cling to the handlebars groping 
in the dark.
As you reach the top, space and time suddenly coincide; you stare at the 
horizon, you are flooded in light and encouraged by the air that slaps 
you in the face, giving you more strength, giving life to your laboured 
breathing, relief from the dripping sweat, coolness to the soaked hair on 
your forehead, comfort to your feverish, crazy eyes. And even if fatigue 
attacks you like a bird of prey and you long to lie under the fleeting 
clouds, at that moment, you are king of the world.

Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti

Elena Borrone
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CONCORSO D’ELEGANZA
- Concours d’Elegance -

C’è un modo di dire popolare italiano che recita “non c’è 
due senza tre” ed in effetti siamo già arrivati alla terza 
edizione del Concorso d’Eleganza a L’Eroica.

Con questo evento Eroica celebra e premia le più belle biciclette 
ed i ciclisti che la conducono, presenti alla manifestazione e siamo 
orgogliosi che stia riscuotendo apprezzamento in tutto il mondo. 
Il concorso è curato dal Registro delle Biciclette Eroiche e la giuria 
internazionale è composta da esperti e collezionisti. Durante la 
XXII edizione il Concorso si terrà sabato 6 ottobre dalle 10:00 alle 
13:00 nel giardino antistante la Filarmonica (vicino al Gallo Nero).

CONCORSO D’ELEGANZA
L’Eroica 2018, Gaiole in Chianti

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 (non verranno

giudicate)

Per biciclette da corsa si intendono sia biciclette 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 
meritevoli, o di assegnarne solo uno dei due.
Oltre ai suddetti premi, per ogni categoria potranno essere assegnati 
i premi Bianchi per le sole biciclette della Bianchi.
Saranno ammesse fino ad un massimo di 80 biciclette da corsa e fino 
ad un massimo di 20 biciclette vintage di altro tipo.
La giuria si riserva il diritto insindacabile di decidere in che categoria 
va inserita ogni bicicletta, tendenzialmente facendo prevalere il 
criterio del tipo di cambio sulla data di costruzione.

MOSTRA E PREMI

Le biciclette saranno esposte a Gaiole nella giornata di sabato 6 
ottobre a partire dalle ore 10:00
Ogni partecipante è invitato a rimanere a disposizione della giuria 
fino alla fine del concorso.
Le premiazioni si svolgeranno durante la Cena degli Eroici di sabato 
6 ottobre.

ISCRIZIONE E SELEZIONE

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

L’iscrizione si effettua sul sito dell’evento o direttamente in loco a 
Gaiole e sono necessarie le seguenti 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 concorso, sia quelle 
ammesse al concorso che quelle scartate, hanno diritto ad uno 
sconto per l’iscrizione al Registro delle Biciclette Eroiche.
Il costo è di € 20,00 anziché € 25,00.
L’iscrizione potrà essere fatta nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 
ottobre a Gaiole in Chianti.
Inoltre tutti i proprietari delle biciclette selezionate per il concorso 
avranno la prelazione per l’acquisto massimo di n. 2 biglietti per la 
Cena degli Eroici di sabato 6 ottobre 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.

There is an Italian saying “there’s not two without three” 
and we have indeed reached the third year of the Concours 
d’Elegance (“Competition of Elegance”) at L’Eroica. With 

this event, Eroica celebrates and awards the most impressive bicycles 
present, and their riders, and we are delighted that the event has been 
successful all over the world. The competition is organised by the 
directors of the Register of ‘Heroic Bicycles’ (Bici Eroiche) and there 
is an international jury of experts and collectors. During the 22nd 
edition, the Concours will take place on Saturday 6 October from 
10:00 to 13:00 in the garden in front of the Philharmonic building 
(near the black rooster).

CONCOURS D’ELEGANCE
L’EROICA 2018, GAIOLE IN CHIANTI

COMPETITION CATEGORIES

All racing bicycles built before 1987 may be entered into the 
competition. Non-racing bikes may be entered in their own category.
Both original and restored bikes are accepted. They will be judged 
separately 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 prizes if the bikes are not deserving, 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 maximum 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 appropriate 
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 6 
October, starting from 10.00 am.
Each participant is invited to remain at the disposal of the jury until 
the end of the competition.
Prizes will be awarded during the Hero’s Dinner on Saturday 6 October.

REGISTRATION AND SELECTION

You must register if you wish to take part in the competition.
You can register online or directly in Gaiole in Chianti and the 
following information is necessary:
• 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 who have entered the competition, whether they 
have been 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 5 and Saturday 6 October 
in Gaiole in Chianti. The owners of bikes selected for the competition 
will also be able to purchase a maximum of 2 tickets for the Hero’s 
Dinner on Saturday 6 October at a cost of €20 per person.
The Hero’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.

Amedeo Polito

Dalla magica matita di Paolo Mottura è nata la storia 
eroica che Topolino pubblica questa settimana. Sui 
pedali, però, lui e Vito Notarnicola non temono 
alcuna fatica. “Ma fatemeli tornare sani e salvi!”, 
ha urlato il direttore.
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IL PACCO GARA
- The race pack -

E dopo essere passati dal Gatto e dalla Gatta (la storica 
famiglia Gatterelli) per il ritiro della busta tecnica arriva per 
tutti gli eroici presenti a Gaiole in Chianti l’atteso momento 

di andare a BASE EROICA (ex Consorzio Agrario) a ritirate il PACCO 
GARA. Quest’anno ancora più ricco ma soprattutto completo.
Partirei dalla immancabile scatola di latta dedicata all’amico Luciano 
Berruti che in questi momenti ancor di più sentiamo tutti al nostro 
fianco con il suo inconfondibile sorriso ed il suo sguardo buono che 
ci infonde serenità e determinazione. Dentro alla scatola si apre un 
piccolo mondo di gusti autentici con la bottiglia edizione limitata 
di Chianti Classico by Barone Ricaroli con etichetta personalizzata 
Eroica ma soprattutto con l’amore di chi fa vino d’eccellenza da 
prima che l’Italia diventasse una nazione, la lattina di specialissimo 
Eroica Caffè by Goppion che potrebbe competere le migliori miscele 
del mondo, una buonissima confezione assaggio di Parmiggiano 
Reggiano che noi italiani conosciamo ed apprezziamo ma che 
vorremmo imparassero e riconoscere anche i tanti amici stranieri, 
una confezione di farro della toscanissima e amicissima Fattoria Pieve 
a Salti dove tutto trasuda di passione per questa terra e per L’Eroica.
Trasgredendo un po’ al nostro solito rigore abbiamo inserito anche 
qualche bustina di buon miele toscano dell’apicultura VS (mi 

raccomando NON buttate a terra le bustine una volta utilizzate!) e 
quindi ecco uno dei cappellini della nuovissima collezione Eroica by 
Santini. 
Gli amici della Italy Bike Hotels, leader delle vacanze cicloturistiche in 
Italia, hanno deciso di premiare tutti gli eroici con un buono vacanza 
per un soggiorno 100% cycling. 
Nel pacco gara troveremo anche un numero speciale della rivista 
Biciclette d’Epoca dedicato a L’Eroica, dove approfondire storie e 
aspetti tecnici di questa nostra comune passione per la bicicletta.  
Che dire, speriamo vi piaccia e portiate a casa un po’ di sapori italiano 
e amicizia eroica da condividere con i vostri cari.

And once you have collected your race number from “Gatto” 
(cat) and his wife “Gatta” (the famous Gatterelli family), 
it is time for all ‘heroes’ in Gaiole in Chianti to go to the 

EROICA BASE (ex Agrarian Consortium) to pick up the RACE PACK, 
which is better and fuller than ever this year.
Let us start with the usual tin box dedicated to our friend, Luciano 
Berruti, who is with us now more than ever, with his unique smile and 
that look that instilled serenity and determination. The box opens to 
reveal a world of genuine flavours with the limited edition bottle of 

Chianti Classico by Barone Ricasoli, which has a personalised Eroica 
label and was made with the love of those who have been making 
excellent wine since before Italy was a nation. The tin of special Eroica 
Caffè by Goppion could compete with the best blends in the world. A 
taste of Parmiggiano Reggiano which we Italians know and appreciate 
but which we would like our foreign friends to get to know too. A packet 
of spelt from our very good friends on the very Tuscan Fattoria Pieve a 
Salti farm, where everything oozes passion for this land and for L’Eroica.
Leaving our usual rigour aside, we have included a few sachets of good 
Tuscan honey from the VS bee farm (please DO NOT throw the sachets 
on the ground when you use them!). Then we have a cycling cap from 
the new Eroica by Santini collection. 
Our friends at Italy Bike Hotels, leader in leisure cycling holidays in 
Italy, have decided to reward all ‘heroes’ with a holiday voucher for a 
100% cycling break. 
What more is there to say? We hope that you like this year’s pack and 
that you take home some Italian flavours and Eroica friendships to 
share with your loved ones.

cartolina RICASOLI

cartolina Steel Vintage Bike

bottiglia vino RICASOLI

cappellino SANTINI

farro PIEVE A SALTI

bustina di miele APICULTURA VS

mini manifesto L’Eroica Gaiole 2018

monodose PARMAREGGIO

lattina caffè GOPPION 

agli italiani: rivista BICICLETTE D’EPOCA e cartolina 

BICICLETTE D’EPOCA

IL VILLAGGIO DE L’ EROICA
- L’ EroicaVillage -

RIGONI DI ASIAGO
- La passione di Rigoni di Asiago  -

Il villaggio Eroico quest’anno speriamo che lo troverete ancora 
più bello ed ordinato. Abbiamo fatto un attento lavoro con i 
nostri tecnici affinché tutto risponda ai più alti standard di 

sicurezza senza sacrificare nulla dell’autenticità che regna sovrana a 
Gaiole da oltre vent’anni. Abbiamo messo a vostra disposizione una 
segnaletica nel paese ispirata ai cartelli stradali del Touring Club 
Italiano “inizio novecento” che ci aiuteranno a muoverci con facilità, 
abbiamo ancora più parcheggi nel centro del paese, abbiamo creato 
le condizioni affinché ogni punto della festa si senta “al centro”.
Cerchiamo di rendere sempre più bella questa festa e vorremmo che 
tutti voi vi sentiate a casa vostra.
Buona Eroica a tutti.

We hope that you will find the Eroica village even 
better and more organised this year. We have been 
careful to ensure the highest safety standards, without 

sacrificing the authenticity that has been so important in Gaiole over 
the last twenty years. We have created and placed signage throughout 
the town, inspired by the road signs used by the Touring Club Italiano 
in the early twentieth century. They will help us to move about easily. 
We also have more parking in the centre of town, so that wherever you 
are, you feel at the centre of the party. We continuously strive to make 
the festival better and our wish is that you will all feel at home here.  
Have a great Eroica everyone!

A EROICA CAFFÈ GLI ECCELLENTI 
PRODOTTI MENCHETTI

A L’Eroica, si sa, si riparte più “pesanti” di quando si è arrivati. 
Pesanti, non solo in senso metaforico per le emozioni vissute 
ma più propriamente fisico, grazie alla quantità e qualità dei 
prodotti gustati un po’ ovunque. Gli eventi Eroica piacciono 
perché ripropongono lo scenario di un tempo; le strade bianche, 
le maglie di lana, le biciclette vecchie ma soprattutto i sapori 
di un tempo. Cibi sani e genuini, proprio come quelli di una 
volta, come i prodotti Menchetti; frutto della terra, del lavoro 
e dell’esperienza dell’uomo. Valori che Menchetti declina con 
passione e un lavoro quotidiano che produce prodotti da forno 
che nascono da ricette e da una tradizione lunga settant’anni. 
Prodotti d’assoluta eccellenza che il popolo di Eroica può 
gustare in tutta la loro bontà ad Eroica Caffè: “Da diversi anni 
siamo qui a L’Eroica ad offrire alcune prelibatezze di nostra 
produzione – sottolinea Marco Menchetti - e siamo felici di 
vedere che tutti gradiscono”. Tanta bontà sta innanzitutto nel 
grano utilizzato per preparare la farina, ingrediente principale di 
ogni prodotto Menchetti. Il grano utilizzato ha radici antiche; si 
tratta del grano Verna molto apprezzato per le sue caratteristiche 
di grande rusticità e mantenuto in purezza negli anni grazie 
all’attività dell’Ente Toscano Sementi, istituzione fondata negli 
anni ’30, e costituita tra gli altri dall’Università di Agraria di 
Firenze e dal Consorzio Agrario di Siena, che in anni recenti ha 
riscoperto il valore di questo grano particolare e ne ha promosso 
la coltivazione. In particolare, il grano Verna è caratterizzato da 
un contenuto proteico modesto che lo rende particolarmente 
interessante per i soggetti con intolleranze alimentari Coltiviamo 
il grano Verna presso la nostra azienda agricola, lo maciniamo 
a pietra perché la bassa velocità consente di mantenere il germe 
di grano all’interno del prodotto finito preservando una grande 
quantità di vitamine e minerali. Il nostro grano è ricco di fibre 
naturali e può rappresentare una buona opportunità nutrizionale 
per migliorare le funzionalità digestive e quindi il benessere di 
tutti anche di persone con intolleranze verso il frumento”.

Quella di  Rigoni di Asiago  è la storia di un’impresa a 
carattere famigliare divenuta, nel tempo, una grande 
azienda internazionale. Un’azienda che unisce 

tradizione e innovazione, rispetto della natura e sapori genuini; 
ingredienti essenziali che ne spiegano il successo in tutto il mondo.
Il cammino aziendale inizia negli  anni ‘20  quando nonna Elisa 
trasforma la sua attività di apicoltrice, svolta fino ad allora a livello 
amatoriale, in un vero e proprio lavoro.
Oggi a capo dell’azienda ci sono i suoi nipoti:  Andrea, Antonio, 
Luigi e Mario che si impegnano a rispettare i valori che nonna Elisa 
lasciò loro in eredità e a mantenere lo stesso amore e rispetto per 
la natura.
Valori che hanno consentito a Rigoni di Asiago di produrre prodotti 
allo stesso tempo di largo consumo e di gran qualità. Prodotti 
biologici certificati, buoni, che il mercato gradisce sempre più.
Sponsor appassionato, attento, sensibile e sempre disponibile con 
il ciclismo Rigoni di Asiago ha un rapporto di grande affetto che 
i ciclisti a Gaiole in Chianti ricambiano leccandosi i curiosi baffi 
a manubrio. Smorfia naturale con la bontà di Mielbio, Tantifrutti, 
Nocciolata, Fiordifrutta e Nocciolata.

Alberto Gnoli
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MOSTRA BICI STORICHE

da GIOVEDÌ 4 a DOMENICA 7 OTTOBRE
Castello di Brolio
Le suggestive cantine Barone Ricasoli ospiteranno bici e cimeli che 
hanno fatto la storica della bicicletta.

EROICA CAFFÈ - BROLIO

Loc. Madonna a Brolio – Cantine del Castello di Brolio
Aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00
Domenica 7 ottobre dalle 4:00 alle 20:00
Tutti gli eroici saranno i benvenuti.

EROICA CAFFÈ – Gaiole in Chianti

da GIOVEDÌ 4 a DOMENICA 7 OTTOBRE
Ex Cantine Ricasoli
Giovedì 04/10/2018: dalle 12:00 alle 18:00
Venerdì 05/10/2018: dalle 8:00 alle 20:00
Sabato 06/10/2018: dalle 8:00 alle 20:00
Domenica 07/10/2018: dalle 5:00 alle 18:00
Eroica Caffè sarà una caffetteria dove assaggiare il caffè by Goppion 
e “FAEMA” e fare due chiacchiere assaggiando le tipicità toscane del 
“Forno Menchetti” con pizza al taglio, ciaccia calda, primi, secondi e 
dolci autenticamente toscani.

RITIRO BUSTA TECNICA ISCRIZIONE

Ex Cantine Ricasoli
Venerdì 5 ottobre: 9:00/13:00–15:00/19:00
Sabato 6 ottobre: 9:00/19:00
Domenica 7 ottobre: 4:30 – 9:00

RITIRO PACCO GARA

Base Eroica (ex Consorzio Agrario)
Venerdì 5 ottobre: 9:00/13:00–15:00/19:00
Sabato 6 ottobre: 9:00/19:00
Domenica 7 ottobre: 4:30 – 18:00

MOSTRA SCAMBIO BICICLETTE 
E ACCESSORI D’EPOCA

Per le vie di Gaiole in Chianti
da VENERDÌ 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE: ore 9:00 – 19:00

CIBI TIPICI ITALIANI

Per le vie di Gaiole in Chianti
da VENERDÌ 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE: ore 9:00 – 19:00

MOSTRA “CAMPAGNOLO: 
A REVOLUTIONARY EVOLUTION”

Ex Cantine Ricasoli
da VENERDÌ 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE

ISCRIZIONI REGISTRO BICI EROICHE

Ex ufficio informazioni turistiche Gaiole in Chianti
Venerdì 5 ottobre: 15:00/19:00
Sabato 6 ottobre: 10:00/13:00 – 15:00/18:00

PROIEZIONE FILM “L’EROICO” 
dedicato a Luciano Berruti

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE: 21:00
VENERDÌ 5 OTTOBRE: 11:00 –16:00 –18:00
SABATO 6 OTTOBRE: 10:00 –14:30 –18:00
DOMENICA 7 OTTOBRE: 11:00

CASTELLO DI BROLIO

‐ SABATO 6 OTTOBRE ore 10:30: visita guidata in LINGUA 
ITALIANA
‐ SABATO 6 OTTOBRE ore 15:00: visita guidata in LINGUA 
INGLESE

ASPETTANDO L’EROICA DA BARONE RICASOLI:
visita guidata 

al Castello di Brolio (Cappella, Collezione Ricasoli e Giardino), le 

Cantine Ricasoli e la mostra permanente di Bici Storiche allestita nella 
suggestiva ex-barricaia. Degustazione dei migliori vini dell’azienda, 
aperitivo all’Eroica Caffè Brolio e pranzo all’Osteria del Castello.
Appuntamento presso la biglietteria del Castello di Brolio un quarto 
d’ora prima dell’inizio della visita
Prenotazione obbligatoria (entro il 2 ottobre): castello@ricasoli.it

VENERDÌ 5 OTTOBRE

Inaugurazione Monumento dedicato a Luciano Berruti realizzato 
dell’artista Fabio Zacchei
Giardino antistante la Filarmonica
Ore 17:00 - Alla presenza della famiglia Berruti, di Giancarlo Brocci, 
del Sindaco di Gaiole in Chianti e dei soci di Eroica.
Giardino antistante la Filarmonica
Dalle ore 19:00 – Musica con Dj
Eroica Caffè Brolio
Ore 19:00/23:00 - APERICENA con musica riservata a tutti i soci del 
Ciclo Club Eroica.
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
Ore 21:00 – “FINISCE PER A”, spettacolo teatrale di Eugenio Sideri 
dedicato ad Alfonsina Strada.
Con Patrizia Bollini e regia di Gabriele Tesauri.

SABATO 6 OTTOBRE

BIKE TOUR GUIDATO CON E-BIKE
Ore 9:00
Bike tour guidato con e-bike alla scoperta del percorso da 37 km de 
L’Eroica. Il percorso vi condurrà alla scoperta delle strade bianche 
de L’Eroica, ed è caratterizzato dal suggestivo passaggio dal Castello 
di Brolio, dai vigneti del Chianti Classico, dalla dolce discesa verso 
Pianella con il panorama di Siena sullo sfondo e dal caratteristico 
“Leccione”.
Ritorno a Gaiole in Chianti alle ore 13.00 circa.
Prezzo per persona: 65,00 €
Il prezzo include: accompagnatore in bici e noleggio e-bike
*Il tour partirà con un numero minimo di partecipanti.

WINE TOUR AND TASTING CON AUTISTA
9:30 e 15:00 - Wine tour and tasting con minivan privato alla scoperta 
del Chianti Classico e dei sui vini. Accompagnati da un noleggio con 
conducente avrete la possibilità di visitare due cantine produttrici di 
Chianti e scoprire i segreti di questo meraviglioso vino. Durante la 
visita in cantina sarà spiegato l’intero ciclo produttivo e si concluderà 
con l’assaggio di 3 vini.
Ritorno a Gaiole in Chianti per le ore 13.30 circa.

Prezzo per persona: 80,00 €
Il prezzo include: minivan 8 posti e visita di 2 cantine con degustazione 
di 3 vini.
*Il tour partirà con un numero minimo di partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni: info@animatoscana.it

CONCORSO D’ELEGANZA
Filarmonica
Dalle 10:00 alle 13:00 - indetto dal registro delle Biciclette Eroiche, il 
Concorso celebra la “bellezza della bicicletta e del ciclista” premiando 
le bici d’epoca e i rispettivi ciclisti più belli e autentici. La giuria 
internazionale sarà composta da esperti e collezionisti.
Partecipazione € 10,00, la premiazione avverrà durante il talk show 
alle ore 16:00 in Piazza Ricasoli.

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
Ore 12:00 – Conferenza stampa Eroica presenta i suoi partner al 
mondo, calendario eventi 2019

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
Ore 13:00 – Eroica presenta il nuovo format di Eroica Caffè nel 
mondo.

Monumento Luciano Berruti
Ore 15:00 – LA MINI-EROICA: manifestazione non agonistica, che 
attraverserà le vie di Gaiole, riservata ai bambini.
- Ore 15:00: ritrovo e iscrizioni
- Ore 15:30: PARTENZA! Pedalata insieme ad Andrea Tonti e Mara 
Mosole
- Ore 17:00: merenda presso Eroica Caffè
Iscrizioni Gratuita con polizza assicurativa
Pacco gara con gadget
Premio all’arrivo

Via Casabianca (sotto il traguardo de L’Eroica)
Ore 15:45 - SWING ITALIANO - Rodolfo Banchelli interpreta 
canzoni e balletti ispirati agli anni 40 - 50, da Natalino Otto a Fred 
Buscaglione e Renato Carosone

Auditorium ex Cantine Ricasoli
Ore 14:30/16:30 - INCONTRO CON L’AUTORE:
5 magnifici libri che raccontano le più belle emozioni in bicicletta, 
presentati da Stefano Fiori.
‐    Cento Coppi, Alba Edizioni
‐    Il “caso” Fiorenzo Magni, Ediciclo
‐    200 momenti fotografici del Tour 1949
‐    Bicicletta, Strade, Racconti, Passioni, Tci
‐    L’Eroica Sfacchinata, Panini
‐    Via Flaminia, Aska Editori

Via Ricasoli 88 - di fronte a LA BOTTEGA
Dalle ore 10:00
BARBERIA EROICA a cura di PRORASO

Piazza Ricasoli
Ore 16:00 – Talk Show a “RUOTA LIBERA” e premiazione Concorso 
d’Eleganza.
Presenta Daniela Morozzi, ospiti Francesco Pancani (Giornalista 
sportivo RAI) e Silvio Martinello (Commentatore sportivo e 
Campione olimpico ciclismo su pista 1996)

Giardino antistante la Filarmonica
Dalle ore 19:30 – Musica con DJ
Dalle 19:30 alle 21:30 - CENA DEGLI EROICI: all’interno del grande 
tendone bianco, si svolgerà la cena a buffet con prodotti toscani, vino 
Barone Ricasoli e dolci da leccarsi i baffi.
Durante la serata interverrà Giancarlo Brocci a salutare i presenti.
PREVENDITA DEI BIGLIETTI ONLINE PER GLI ISCRITTI.
VENDITA IN LOCO c/o l’ufficio informazioni alle Ex Cantine 
Ricasoli da venerdì 5/10 ore 10:00 fino ad esaurimento.
Dalle 21:30 alle 23:00 – seconda parte della serata, all’interno del 
grande tendone bianco, con ASTA DI BENEFICENZA e spettacolo 
musicale “Pedalata Pop”- la leggenda del ciclismo attraverso un 
viaggio nella canzone italiana, di Roberto Vasarri e Antonio Gabellini.

DOMENICA 7 Ottobre - L’Eroica

Ore 5:00/7:00 - partenza percorsi km 209 e 130
Ore 8:00/9:30 - partenza percorsi km 78 e 46
Ore 9:00/9:30 - partenza percorso km 32

TOUR DEI RISTORI PER GLI ACCOMPAGNATORI
Ore 6:45 - Partenza in bus privato con accompagnatore per scoprire 
i percorsi lunghi de L’Eroica (209 e 135 Km), tra imperdibili scorci 
e i più tipici ristori. Durante il tour faremo tappa ai ristori di Radi 
ed Asciano, intervallati dalla visita alla bellissima Abbazia di Monte 
Oliveto, situata nel cuore delle Crete Senesi.
Ritorno a Gaiole in Chianti per le ore 14.30 circa.
Prezzo per persona: 35,00 €
Il prezzo include bus privato e accompagnatore.
Per informazioni e prenotazioni: info@animatoscana.it

TOUR DEI RISTORI PER GLI ACCOMPAGNATORI
9:30 - Partenza in pullman privato con accompagnatore per scoprire 
i percorsi corti de L’Eroica (46 e 78 Km), tra imperdibili scorci e i 
più tipici ristori. Durante il tour faremo tappa al Castello di Brolio, 
dove avremo la possibilità di visitare i giardini del Castello e la chiesa. 
Proseguiremo in direzione di Radda in Chianti per una breve visita al 
paese e finiremo il tour con la visita del ristoro di Lamole (Volpaia), 
uno dei più caratteristici de L’Eroica.
Ritorno a Gaiole in Chianti per le ore 13.30 circa.
Prezzo per persona: 35,00 €
Il prezzo include bus privato, accompagnatore e ingresso ai giardini 
del Castello di Brolio.
Info e prenotazioni: info@animatoscana.it

Via Ricasoli 88 - di fronte a LA BOTTEGA
Dalle ore 10:00
BARBERIA EROICA a cura di PRORASO 

DAVANTI AL GALLO
Ore 10:15/21:30 – L’ARRIVO DEGLI EROI: accoglienza e omaggi 
per tutti i “Finisseurs” dei 5 percorsi
DAVANTI AL GALLO
Ore 17:00 – ESIBIZIONE DELLA BANDA della Società Filarmonica 
di Gaiole in Chianti e a seguire musica dal vivo
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EXHIBITION OF HISTORICAL BIKES

from THURSDAY 4 to SUNDAY 7 October
Brolio Castle 
The beautiful Barone Ricasoli cellars will host bicycles and mementos 
that have made cycling history.

EROICA CAFFÈ - BROLIO

Loc. Madonna a Brolio – Brolio Castle Cellars
Open daily 7:30 – 20:00
Sunday 7 October: 4:00 – 20:00
All heroes are welcome.

EROICA CAFFÈ – GAIOLE IN CHIANTI

from THURSDAY 4 to SUNDAY 7 October
Ex Cantine Ricasoli
Thursday 04/10/2018: 12:00 – 18:00
Friday 05/10/2018: 8:00 – 20:00
Saturday 06/10/2018: 8:00 – 20:00
Sunday 07/10/2018: 5:00 – 18:00
Eroica Caffè: a place to taste excellent coffee by Goppion and “FAEMA”, 
have a chat and savour typical Tuscan foods by “Forno Menchetti”, with 
pizza by the slice, pasta and meat dishes and genuine Tuscan desserts.

RACE NUMBER COLLECTION

Ex Cantine Ricasoli
Friday 5 October: 9:00/13:00–15:00/19:00
Saturday 6 October: 9:00/19:00
Sunday 7 October: 4:30 – 9:00

RACE PACK COLLECTION

Eroica Base (ex Consorzio Agrario)
Friday 5 October: 9:00/13:00–15:00/19:00
Saturday 6 October: 9:00/19:00
Sunday 7 October: 4:30 – 18:00

VINTAGE BIKES & ACCESSORIES EXHIBIT AND 
MARKET

Along the streets of Gaiole in Chianti
from FRIDAY 5 to SUNDAY 7 October: from 09:00 to 19:00

TYPICAL ITALIAN FOOD

Along the streets of Gaiole in Chianti
from FRIDAY 5 to SUNDAY 7 October: from 09:00 to 19:00

EXHIBITION “CAMPAGNOLO: A REVOLUTIONARY 
EVOLUTION”

Ex Cantine Ricasoli
from FRIDAY 5 to SUNDAY 7 October

HEROIC BIKES REGISTER

Ex tourist information office, Gaiole in Chianti
Friday 5 October: 15:00/19:00
Saturday 6 October: 10:00/13:00 – 15:00/18:00

PROJECTION OF “L’EROICO”, the film dedicated to Luciano 
Berruti

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
THURSDAY 4 October: 21:00
FRIDAY 5 October: 11:00 – 16:00 – 18:00
SATURDAY 6 October: 10:00 –14:30 –18:00
SUNDAY 7 October: 11:00

BROLIO CASTLE

‐    SATURDAY 6 OCTOBER, 10:30: guided visit ITALIAN
‐    SATURDAY 6 OCTOBER, 15:00: guided visit in ENGLISH

WAITING FOR L’EROICA AT BARON RICASOLI’S: guided visit 
of Brolio Castle (Chapel, Ricasoli collection and garden), the Ricasoli 
cellars and the permanent exhibition of Historical Bikes in the ex-ageing 
cellars. Tasting of some of the estate’s best wines, aperitif at the Eroica 
Caffè Brolio and lunch at the Osteria del Castello. Meet at the Brolio 
Castle ticket desk quarter of an hour before the start of the visit

Reservation required (by 2 October): castello@ricasoli.it

FRIDAY 5 OCTOBER

Unveiling of the Monument dedicated to Luciano Berruti by artist, 
Fabio Zacchei
Garden in front of the Philharmonic hall
17:00 – in the presence of the Berruti family, Giancarlo Brocci, the 
Mayor of Gaiole in Chianti and the partners of Eroica.
Garden in front of the Philharmonic hall
From 19:00 – Music with DJ
Eroica Caffè Brolio
19:00/23:00 - APERITIF/SUPPER with music, reserved for Ciclo Club 
Eroica members.
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
21:00 – “FINISCE PER A” (“it ends with A”), a play by Eugenio Sideri 
dedicated to Alfonsina Strada.
With Patrizia Bollini, directed by Gabriele Tesauri.

SATURDAY 6 OCTOBER

GUIDED TOUR by E-BIKE
9:00 - Guided bike tour by e-bike to discover the 37 km L’Eroica route. 
The tour will take you along the famous white roads of L’Eroica, 
characterized Brolio Castle, the Chianti Classico vineyards, the descent 
towards Pianella with views of Siena in the background and the 
characteristic “leccione” – great oak tree.
Back to Gaiole in Chianti around 1.00 pm
Price per person: €65.00
The price includes: English-speaking bike guide and e-bike hire
* Minimum number of participants required to confirm the tour.
Info and bookings: info@animatoscana.it

WINE TOUR AND TASTING WITH PRIVATE DRIVER
9:30 and 15:00 - Wine tour and tasting with private driver to discover 
the Chianti Classico and its wines. A private driver will take you to visit 
2 Chianti producing wineries and discover the secrets of this incredible 
wine. During the visit, the wine-making process will be explained and 
the visit will conclude with a tasting of 3 different wines.
Back to Gaiole in Chianti around 1.30 pm

Price per person: €80.00
The price includes: private 8-seater minivan, visit of 2 wineries with 
tasting of 3 wines
* Minimum number of participants required to confirm the tour.
Info and bookings: info@animatoscana.it

CONCOURS D’ELEGANCE
Philharmonic hall
10:00 – 13:00 – organised by the Register of Heroic Bicycles, the 
Concours celebrates the “beauty of the bicycle and of the cyclist”, 
awarding prizes to the most impressive and authentic bikes and riders. 
The international jury will consist of experts and collectors.
Participation: €10.00, prizes will be awarded during the talk show in 
Piazza Ricasoli at 16:00.

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
12:00 – Press Conference Eroica presents its partners to the world and 
the calendar of events for 2019

Auditorium Ex Cantine Ricasoli
13:00 – Eroica presents the new format for Eroica Caffès in the world.

Luciano Berruti Monument
15:00 – MINI-EROICA: non-competitive event for kids, through the 
streets of Gaiole.
- 15:00: gather and register
- 15:30: READY, SET, GO! Cycle with Andrea Tonti and Mara Mosole
- 17:00: snacks at Eroica Caffè

Free entry, including insurance
Race pack with souvenir
Prize at the finish line

Via Casabianca (under L’Eroica finish line)
15:45 – ITALIAN SWING - Rodolfo Banchelli with songs and dance 
that recall the 1940s and 50s, from Natalino Otto to Fred Buscaglione 
and Renato Carosone.

Auditorium ex Cantine Ricasoli
14:30/16:30 – MEETING WITH THE AUTHORS:
5 magnificent books telling amazing cycling stories, presented by Stefano 
Fiori

-    Cento Coppi, Alba Edizioni
-    Il “caso” Fiorenzo Magni, Ediciclo
-    200 momenti fotografici del Tour 1949
-    Bicicletta, Strade, Racconti, Passioni, TCI
-    L’Eroica Sfacchinata, Panini
-    Via Flaminia, Aska Editori

Via Ricasoli 88 - in front of LA BOTTEGA 
From 10:00
EROICA WHISKERS, care of PRORASO

Piazza Ricasoli
16:00 – “Freewheeling” Talk Show and Concours d’Elegance prize 
giving.
Presenter: Daniela Morozzi; guests Francesco Pancani (RAI sport’s 
journalist) and Silvio Martinello (sport’s commentator and Olympic 
track cycling champion 1996)

Garden in front of the Philharmonic hall
From 19:30 – Music with DJ
19:30 – 21:30 – HEROES DINNER: in the big white marquee, a buffet 
dinner will be served with Tuscan products, Barone Ricasoli wine and 
mouth-watering desserts.
During the evening Giancarlo Brocci will greet the public.
PRESALES ONLINE FOR REGUSTERED CYCLISTS.
ON THE SPOT SALES c/o Ex Cantine Ricasoli information office, from 
Friday 5/10 at 10:00, while tickets last.
21:30 – 23:00 – second part of the evening, in the marquee: CHARITY 
AUCTION and musical show “Pedalata Pop” – the legend of cycling 
takes a ride through Italian music and song, by Roberto Vasarri and 
Antonio Gabellini.

SUNDAY 7 OCTOBER – L’Eroica

05:00/07:00 – start of 209 and 130 km routes
08:00/09:30 – start of 78 and 46 km routes
09:00/09:30 – start of 32 km route

TOUR OF FOOD STOPS for NON-CYCLISTS
6.45 – Departure by private bus with guide to discover the L’Eroica 
long routes (209 and 135 km), along the white roads of Tuscany. Enjoy 
amazing panoramas and the typical food stops of Radi and Asciano. 
During the tour, stop to visit the beautiful Abbey of Monte Oliveto, 
located in the heart of the Crete Senesi region.
Back to Gaiole in Chianti at about 2.30 pm
Price per person: €35.00, including private bus and guide.
Info and bookings: info@animatoscana.it

TOUR OF FOOD STOPS for NON-CYCLISTS
9:30 - Departure by private bus with guide to discover the L’Eroica short 
routes (46 and 78 km), along the white roads of Tuscany. Stop at Brolio 
Castle to visit the gardens and chapel. After Brolio, stop at Radda in 
Chianti and finish with a visit to the Lamole (Volpaia) food stop, one of 
the most L’Eroica’s high points.
Back to Gaiole in Chianti at about 1.30 pm
Price per person: €35.00, including private bus, guide and entrance to 
Brolio Castle.
Info and bookings: info@animatoscana.it

Via Ricasoli 88 - in front of LA BOTTEGA 
From 10:00
EROICA WHISKERS, care of PRORASO

AT THE ROOSTER
10:15/21:30 – ARRIVAL OF THE HEROES: welcome and gifts for 
“Finisseurs” of all 5 routes
At the rooster
17:00 – EXHIBITION by the BAND of the Philharmonic Society of 
Gaiole in Chianti, followed by live music

COME SEMPRE LA RAI  SOSTIENE L’EROICA. 
Novità bellissima di viale Mazzini quest’anno è la partnership con 
Radio Techetè, la radio dedicata al recupero dell’enorme patrimonio 
dell’archivio radiofonico pubblico. Nella settimana dall’1 al 7 ottobre 
l’intera programmazione di Radio Techetè è dedicata a L’Eroica, 
in particolare alla riproposizione delle radiocronache di Enrico 
Ameri, Sandro Ciotti, Adone Carapezzi, Mario Ferretti con il suo 
ineguagliabile “Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-
celeste, il suo nome è Fausto Coppi” della Cuneo-Pinerolo del 1949. 
Un lavoro redazionale immenso realizzato da Alessandra Fiori e il 
coordinamento di Andrea Borgnino. Un lavoro disponibile ora sul 
sito di Radio Techetè 
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PERCORSO 32 KM - PASSEGGIATA

Novità 2018 è il percorso più accessibile de L’Eroica, 
adeguato anche a chi si avvicina alla bici eroica con 
prudenza e poca esperienza. È un percorso facile, 

suggestivo, con un tratto di strada bianca di 5 km e con un ristoro 
a Madonna di Brolio al 10° chilometro. Il percorso passa anche per 
Lucignano D’Asso, Monti e Molin Lungo.

 
PERCORSO 46 KM - PICCOLO CHIANTI

È il percorso sul quale negli anni abbiamo visto cimentarsi 
i personaggi più bizzarri sia per gli abbigliamenti che 
per le biciclette d’epoca utilizzate. Ha una lunghezza 

abbordabile anche da chi ha un modesto allenamento anche se 
comunque necessita di un certo impegno, sia per la distanza che per 
il dislivello complessivo (709 mt). Lungo il percorso si attraversano 
2 tratti di strada bianca per complessivi 20 km e si possono gustare 
prodotti toscani in 2 ristori; il primo è una novità 2018, il ristoro 
di Madonna di Brolio al 10° chilometro (vicinissimo al fantastico 
Castello di Brolio!), mente il secondo è ormai un super classico di 
grande bellezza, il ristoro di Dievole al 31° km.

Il percorso passa per il “Leccione”, dove non può mancare una foto 
memorabile, poi si dirige verso Pianella, Vagliagli, Due Arbie e 
quindi Molin Lungo.

 
PERCORSO CORTO 78 KM

È un percorso affascinante, che si sviluppa interamente 
all’interno delle zone di produzione del Chianti Classico, 
caratterizzato da 5 tratti di strada bianca per complessivi 

33 km, ha oltre 1.500 mt di dislivello e 3 ristori; quello nuovissimo di 
Madonna di Brolio al 10° chilometro, quello sempre più bello, ricco 
e gustoso di Radda in Chianti e quello ormai mitico di Lamole-
Volpaia.

Non mancheranno momenti di vero folclore toscano come quello 
di Cecchini (re della “ciccia”) a Panzano, al fascino dei paesi vestiti 
a festa partendo dal Castello di Brolio, Vagliagli, Radda in Chianti 
e Vertine. Sfidiamo chiunque a restare insensibile a tanta bellezza 
paesaggistica, alle nostre strade bianche dure ed emozionanti, alla 
contemporanea gioia di migliaia di eroici che le percorrono.

PERCORSO MEDIO 130 KM

Si cambia totalmente scenario. La partenza è all’alba, il 
passaggio da Brolio in chiaroscuro illuminato dalle fiaccole 
a olio ed il sole sorge mentre si comincia a intravedere 

le torri di Siena all’orizzonte. Il percorso ha 7 tratti sterrati per 
complessivi 53 km ed oltre 2.000 mt di dislivello. I ristori saranno 4 
partendo da quello di Radi, per arrivare a quello di Buonconvento, 
seguito dal ristoro di Asciano e quindi quello di Castelnuovo 
Berardenga. La Val d’Arbia e le Crete di Asciano, lo spauracchio 
del Monte Sante Marie, il rientro in Chianti. Avrete a disposizione 
un’intera giornata per guardarvi intorno ed accumulare emozioni 
che resteranno indelebili nella mente e nel cuore.

PERCORSO LUNGO 209 KM

Ecco il mitico, il vero percorso eroico che da XXII edizioni 
emoziona tutto il nostro mondo; quello che arriva fino 
alla Val d’Arbia, ricalcando le strade del 135, poi sale verso 

Montalcino passando per Castiglion del Bosco attraverso la salita 
santificata dall’arrivo del Giro d’Italia del 2010. Si riprende fiato 
grazie al ristoro che quest’anno si trova nel centro della “capitale del 
Brunello”, fino a ritornare a Buonconvento attraverso Pieve a Salti. 
Luoghi questi che molti conoscono grazie a Nova Eroica ed Eroica 
Montalcino. Nella seconda parte il percorso punta verso Asciano, 
Monte Sante Marie, Castelnuovo Berardenga, Radda. Con 3.891 
mt di dislivello, 15 tratti di strade bianche per un totale di 115 km 
e 5 fantastici ristori, L’Eroica è un’esperienza di ciclismo mistico. I 
ristori si trovano a Monteroni d’Arbia, Montalcino, Buonconvento, 
Asciano e Castelnuovo Berardenga. Quando un partecipante a 

L’Eroica riesce a vedere illuminate nella notte le prime case di Gaiole 
in Chianti, scendendo da San Donato e Vertine, può incominciare 
ad assaporare l’emozione di potersi definire “vero eroico”!

***

The routes form the backdrop to the heroic feats accomplished 
by 7,000 cyclists every year in Gaiole in Chianti, without 
competing or racing but simply for the “beauty of fatigue 

and thrill of conquest”. For this reason, we have chosen TOURING 
CLUB ITALIANO as our special partner to create the ROAD BOOK 
2018, with technical information and good, clear maps of the routes, 
as well as space for stamps.

We have gone back to our roots with the long 209 km route, which will 
again follow the Montauto white road, between Monteroni d’Arbia 
and Asciano. This stretch was impassible until 2017 and has reopened 
thanks to the determination of the local community, the municipality 
and Eroica Italia SSD. 
New in 2018 is the 32 km route, which is ideal for families and those 
who are not used to climbs but who would like to have a first taste of 
L’Eroica …who knows, it may be the spark that lights the fire!
Unfortunately, we have had to sacrifice the 115 km Chianti Classico 
route that was established for the Consortium of the same name 
during the last two editions. However, we will do everything in our 
power to have it back on the menu in 2019.

Below is a synthetic table and description of the five routes that spread 
from the Chianti to Siena, Montalcino, Val d’Orcia and Crete Senesi:

 
32 KM ROUTE – FUN RIDE

New in 2018 is this most accessible L’Eroica route, which is 
suitable even for those who are cautiously trying out the 
vintage cycling experience without much experience. The 

route is easy, beautiful, with a 5 km stretch of white road and a food 
stop at the 10th km at Madonna di Brolio. The route passes through 
Lucignano D’Asso, Monti and Molin Lungo.
 

46 KM ROUTE - MINI CHIANTI

This is the route which has had some of the most bizarre 
characters down through the years, both for their outfits 
and the bikes they have ridden. The length is reasonable 

even for those who have not done much training, but a certain effort is 
necessary, because of the distance and overall elevation gain (709 m). 
There are 2 stretches of white road for a total of 20 km, and Tuscan 
fare can be enjoyed at 2 food stops. The first, at Madonna di Brolio at 
the 10 km mark (very close to the fantastic Brolio Castle!), is new this 
year. While the second, a super classic and a beauty, is the food stop at 
Dievole at the 31 km mark.
The routes passes by the “Leccione – great oak”, where a photo stop is a 
must. Then, it’s on to Pianella, Vagliagli, Due Arbie and Molin Lungo.

SHORT 78 KM ROUTE

This is a captivating route that finds itself entirely within the 
Chianti Classico production area. There are 5 stretches of 
white roads covering a total of 33 km, there is an elevation 

gain of 1,500 m and 3 food stops; the newest one at Madonna di 
Brolio at the 10 km mark, the richest, tastiest and best one at Radda 
in Chianti and the legendary one at Lamole-Volpaia.
Truly Tuscan folkloristic moments await, with characters like Cecchini 
(the king of “ciccia” - meat), in Panzano. Then, enjoy the charm of the 
villages in festive mode, including Brolio Castle, Vagliagli, Radda in 
Chianti and Vertine. We challenge anyone to remain indifferent to 

km Elevation 
gain

Altitude 
Min.

Altitude 
Max.

White 
roads

Food 
stops

32 432 253 m 468 m 5 km 1
46 709 220 m 518 m 20 km 2
78 1.560 219 m 769 m 33 km 3
130 2.083 138 m 526 m 53 km 4
209 3.891 129 m 620 m 115 km 5

I percorsi rappresentano gli scenari sui quali i 7.000 eroici 
realizzano le proprie gesta ogni anno a Gaiole in Chianti, 
mai fatte di competizione o agonismo ma di “bellezza della 

fatica e gusto dell’impresa”.

Per questa ragione abbiamo scelto il TOURING CLUB ITALIANO 
come partner specialissimo per realizzare il ROAD BOOK 2018 con 
le indicazioni tecniche sui percorsi, la raccolta dei timbri e una bella 
e chiara rappresentazione cartografica.

Siamo “tornati alle origini” sul percorso lungo 209 km ripercorrendo 
la strada bianca di Montauto, tra Monteroni d’Arbia e Asciano 
impraticabile fino al 2017, grazie alla determinata volontà delle 
comunità, delle amministrazioni locali nonché di Eroica Italia SSD.

Novità 2018 è il percorso da 32 km, ideale per avvicinare L’Eroica 
alle famiglie ed agli amanti della bici poco allenati alle salite dure 
ma desiderosi di provare un primo assaggio …chissà che la passione 
non si accenda!

Unica nota che ci rattrista un po’ è la rinuncia, nostro malgrado, al 
percorso 115 km Chianti Classico voluto dall’omonimo Consorzio 
nel 2016 e 2017, che faremo tutto il possibile affinché possa tornare 
fra le opzioni disponibili già dal 2019.

Segue una scheda sintetica e quindi una descrizione analitica 
dei cinque percorsi che dal Chianti si sviluppano verso Siena, 
Montalcino, la Val d’Orcia e le Crete Senesi:

km Dislivello Altezza 
Min.

Altezza 
Max.

Strada 
Bianca

N° 
ristori

32 432 253 m 468 m 5 km 1
46 709 220 m 518 m 20 km 2
78 1.560 219 m 769 m 33 km 3
130 2.083 138 m 526 m 53 km 4
209 3.891 129 m 620 m 115 km 5

Alberto Gnoli
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such beautiful countryside, to the tough but stimulating white roads, 
to the simultaneous joy of thousands of heroes pedaling together.

MEDIUM 130 KM ROUTE

Now we have a complete change of scene: 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 route has 7 stretches of white roads for a total of 53 km 
and an elevation gain of over 2,000 m. there are 4 food stops, starting 
from the one in Radi, before going on to Buonconvento, followed by 
Asciano and then Castelnuovo Berardenga, Val d’Arbia and Crete di 
Asciano, the fearsome Monte Sante Marie and the return to the Chianti 
area. You have a full day to look around and soak up the atmosphere 
that will leave an indelible imprint on your heart and mind. 
 

LONG 209 KM ROUTE

This is the legendary, truly heroic route, which has been 
thrilling our world for 22 years now. 
Up to Valdarbia, the roads and sensations are the same as 

for the 130 km route. Then, the route climbs up towards Montalcino 
from Castiglion del Bosco, the climb that was ‘sanctified’ by the Giro 
in 2010. Then, you can draw breath at the food stop that this year is 
located in the centre of the “capital of Brunello”, before heading back 
to Buonconvento, through Pieve a Salti. These places are well known 
to many of you, thanks to Nova Eroica and Eroica Montalcino. In the 
second part of the route, you will cover: Asciano, Monte Sante Marie, 
Castelnuovo Berardenga and Radda. With 3,891 m of elevation gain, 
15 stretches of white road for a total of 115 km and 5 fantastic food 
stops, L’Eroica is a mystical cycling experience. The food stops can be 
found at Monteroni d’Arbia, Montalcino, Buonconvento, Asciano and 
Castelnuovo Berardenga. When you start to 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!

Percorso permanente: 
L’Eroica ogni giorno dell’anno,

 persino più volte l’anno

La grande avventura de L’Eroica non è un dono che 
si riceve solo la prima domenica 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 riconosciuto quale punto 
di partenza e di arrivo del circuito e di conseguenza 
autorizzato al rilascio dei Timbri.  Sul Road book 
dovranno essere apposti 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: 1 PARTENZA (zona scelta 
a piacere) - 1 PER OGNI SUCCESSIVA ZONA DI 
CONTROLLO (totale 4 timbri) - 1 ARRIVO (stessa zona 
di partenza).
Tutte le info su: 
http://www.eroicagaiole.it/percorso-permanente

Permanent route: 
L’Eroica every day of the year, 

even several times a year

The great adventure of L’Eroica is no longer restricted to the 
first Sunday in October. In fact, the vintage leisure ride can 
be experienced all year long on the Permanent Route.
Your ride can begin anywhere on the route, each partner-
business is recognized as a starting or finishing 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 – Montalcino – 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).
Info: http://www.eroicagaiole.it/percorso-permanente

PRIMO STOP ALL’AGRIBAR DI BROLIO
- First stop at the Agribar in Brolio -

La prima tappa è sempre a Gaiole in Chianti, da cui tutto è 
nato. La seconda, di sicuro, è poco più in là, a Madonna 
di Brolio per una sosta provvidenziale dopo una lunga ma 

facile salita fin sotto al Castello della famiglia Ricasoli che qui, di 
fronte alle Cantine, ha aperto il primo Agribar targato Eroica. Una 
storia tutta italiana quella di questo ritrovo, rimasto chiuso per tanti 
anni e riaperto mantenendo intatti arredi ed atmosfera. All’Agribar 
Caffè Eroica di Brolio si va in bici, in macchina e persino a piedi 
se si vuole gustare appieno l’autenticità del Chianti. Di mattina, 
pomeriggio e sera per gustare un buon caffè, bere un buon bicchiere 
di vino, partecipare ad una partita a carte o al biliardino, gustare 
frutta e verdura dell’orto che sta poco più avanti. Freschezza ogni 
giorno per vivere la Toscana più genuina, rilassarsi, ritemprarsi e 
divertirsi di sera all’aria aperta.
Inaugurato a maggio dello scorso anno, per tutta l’estate è stato un 
susseguirsi di emozioni serali con un cartellone ricchissimo: CDJ 
Group, Iaia DJ, I Due Delfini, DJ Franc, Zeppelin On Fire, Giovanni 
Deidda, Con Patty, Tempura. E una memorabile serata con gli 
Uragani!

The first stage has to be Gaiole in Chianti, where everything 
started. The second is not too far away, at Madonna di 
Brolio, for a providential stop after the long but easy climb 

to below the Castle of the Ricasoli family, who have opened the first 
Eroica branded Agribar here in front of their wine cellars. This locale 
has a great story; having been closed for years, it reopened without 
changing its furnishings or atmosphere. The Agribar Caffè Eroica in 
Brolio can be reached by bike, by car or even on foot, if you wish to 
fully enjoy the authentic Chianti. Morning, afternoon and evening, 
enjoy an excellent coffee, sip a fragrant glass of wine, play cards or 
table football, or savour some of the fruit or vegetables which are 
grown in the garden a short distance away and arrive fresh every day. 
Experience the most genuine Tuscany; relax, recharge and have fun in 
the evenings in the open air.
Inaugurated in May of last year, a series of events was organised all 
summer long, with music by: CDJ Group, Iaia DJ, I Due Delfini, DJ 
Franc, Zeppelin On Fire, Giovanni Deidda, with Patty, Tempura. And 
a memorable evening with the Uragani!

Il Roadbook quest’anno è firmato 
dal Touring Club Italiano 

che ha preso molta cura nella 
realizzazione della guida ai 

cinque percorsi de L’Eroica 2018. 
Ognuno di questi è accompagnato, 

secondo la tradizione della 
cartografia ciclistica Touring, da 

profili altimetrici che seguono 
l’itinerario, pedalata dopo 

pedalata. 

This year the Roadbook is 
the work of the Touring Club 
Italiano, who took great care 
in creating the guides of the 

five L’Eroica 2018 routes. 
According to the Touring 

tradition with its cycle routes, 
each itinerary is accompanied by 

detailed elevation profiles.
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IL CARBONIO? NO GRAZIE, MI RENDE NERVOSO
- Carbon? No thanks, it makes me nervous -

La si può fare difficile quanto si vuole, ma alla fine è tutta 
una questione di scorrimento. Scorre il femore nell’anca, 
la rotula nel ginocchio, l’asta del movimento centrale nelle 

sfere, la catena tra guarnitura e pignoni. Scorrono le ruote sull’asfalto 
e tutto attorno il resto. Tutto scorre mentre la bicicletta va, i panorami 
negli occhi, il vento tra i capelli, i pensieri nella testa, che si fanno 
leggeri, tattili, che quasi li si può toccare, snodarne i nodi, al limite 
non pensarci. Il cuore pompa e ci sono altre cose a cui far caso: il 
respiro che si affanna, il susseguirsi di colline se va bene, il traffico se 
tocca. Pedalare per pedalare. Basta così. Per allontanarsi dalla città, 
per visitare, scoprire, perdersi. Altro non è che il modo migliore per 
scorrere. Oppure pedalare per muoversi, per essere traffico, ma un 
traffico migliore, per provare ad annullarlo, riprendersi città che 
sono diventate serpentoni di automobili. Pedalare per recuperare il 
senso del tempo, per non smarrirlo in code e attese, in ricerche vane 
di velocità, ché la velocità è un’illusione, un’ambizione inutile. Serve 
il giusto ritmo, quello che ti fa sentire vivo, il resto non conta, del 
picco adrenalinico dei tanti chilometri all’ora non ce ne si fa niente.

Pedalare è fisica, moto. Pedalare è vita, movimento. Ma per vivere ci 
vogliono certezze, ci vuole solidità. E allora meglio farlo sull’acciaio, 
che dura per sempre, che dura una vita. Su telai che tante ne hanno 
viste e tante ne vedranno, sommare la propria storia a tante altre. 
In fondo va così da sempre: il racconto della nostra esperienza non 
è altro che una pagina in più tra le tante che sono già state scritte. 

Non conta nient’altro se non farsi racconto, avere qualcosa da 
narrare agli altri e molte volte pure a sé stessi. I watt li si può lasciare 
benissimo alle lampadine. La vam? Sa tanto di valore delle urine. Il 
carbonio? No grazie, il carbonio mi rende nervoso. Non saranno 
tre chili in meno a renderci più felici. C’è bisogno di endorfine, di 
affaticare il fisico per defaticare la mente. Ma non c’è eroismo in tutto 
questo, soltanto buon senso, una storia vecchia: la ricerca del tempo 
perduto. Per pedalare ci vogliono risolutezza e determinazione, 
che poi altro non sono che fermezza nelle decisioni prese. E se ci si 
impasta dentro un po’ di virtù, e riprendersi il tempo lo è, meglio. Lì 
sì che tutto diventa eroico.

There is no contest, after all it’s all about flow. The femur 
flows into the hip, the kneecap within the knee, the central 
rod flows into the spheres, the chain between the crankset 

and the pinions. The wheels flow on the asphalt, surrounded by 
everything else. The bicycle moves on and everything around it flows: 
the landscape before your eyes, the wind in your hair, thoughts on 
your mind, which become lighter, tactile, so you can almost touch and 
unknot them or at worst not think them at all. Your heart is pumping 
and there are other things worth noticing: your panting breath, the 
series of hills if you’re lucky or, if not, the traffic. Cycling for the sake 
of it; to get out of the city, to visit, discover or simply to lose yourself. 
There is no better way to flow. Or cycling to get around, to be part 

of the traffic, but a better kind of traffic, trying to cancel traffic and 
regain our cities, which are ruled by cars. Cycling to recover the sense 
of time, not waste it in queues and waiting, in the vain search for 
speed, since speed itself is an illusion, a useless ambition. You have 
to find the rhythm that makes you feel alive; the rest does not matter. 
The adrenaline peak and the number of kilometres per hour have no 
importance.
Cycling is a physical concept, it is motion. Pedalling is life, movement. 
But you need certainties and solidity to survive. So, it is better to opt 
for steel, which lasts forever, and for frames that have lived, adding 
our story to many others. After all, this has always been the way: the 
story of our experience is nothing but one more page added to those 
already written. We should become our own history, with something 
to tell others and sometimes even ourselves. Let’s leave watts for light 
bulbs. VAM? Sounds like something to do with a urine test. Carbon? 
No thanks, it makes me nervous. Three kilos less will not make us any 
happier. We need endorphins, to tire the body and relieve the mind. 
But there is no heroism in this, it’s only common sense, an old story: 
the search for lost time. It takes resolution and determination to cycle, 
which means firmness in the decisions taken. Then, if you are smart 
and regain some lost time, things can only improve. Then everything 
really does become heroic.

IL REGISTRO DELLE BICI EROICHE VI ASPETTA
- The Register of  Heroic Bicycles is waiting for you -

Era destino che la più importante fra le corse di ciclismo, il 
Tour de France, e la più importante fra le manifestazioni 
di ciclismo d’epoca, l’Eroica, si dovessero incontrare.

È avvenuto in occasione del Tour 2018, a Bourg d’Oisans all’arrivo di 
tappa all’Alpe d’Huez. Quel giorno siamo stati ospiti del Tour che ci 
ha accolto con entusiasmo perché abbiamo partecipato all’incontro 
con le nostre bici più belle; una gamma di biciclette che spaziava 
dall’inizio secolo fino agli anni settanta.
Alcune nostre bici erano veramente belle e naturalmente è stato un 
successo. Così, prima dell’arrivo dei corridori, sono stati i soci del 
Ciclo Club Eroica le star del momento.
Molteplici sono state le domande e le curiosità rivolte ai nostri cavalli 
d’acciaio. Noi abbiamo cercato di illustrare al meglio lo spirito e le 
curiosità del mondo eroico. Anche qualche corridore famoso si è 
avvicinato incuriosito e ha mostrato interesse. Insomma è stato un 
successo.
Quando poi abbiamo parlato del ”Registro delle Bici Eroiche” 
l’attenzione è stata massima.
Siamo ritornati in Italia con la certezza di aver seminato interesse 
e voglia di partecipazione a L’Eroica. Sarà impegnativo, dunque, il 
fine settimana di ottobre per noi del Registro, intenti a visionare, 
valutare e catalogare i gioielli che vorrete portarci.
Parafrasando Vasco Rossi, dunque: “Noi siamo qui“.

It was destiny that the world’s most important cycling race, the 
Tour de France, and the most important vintage cycling event, 
L’Eroica, would meet.

It happened in Bourg d’Oisans during the 2018 Tour, at the finish line 
of the Alpe d’Huez stage. We were guests of the Tour that welcomed us 
with enthusiasm, because we participated with our best bikes; a range 
of steeds that took in everything from the beginning of the twentieth 
century up to the 1970s.
Some of our bikes were really beautiful and, naturally, we were a big 
hit. So, before the arrival of the professionals, the members of the Ciclo 
Club Eroica were the stars of the moment.
Many questions were asked and much curiosity was aroused about 
our steel horses. We sought to explain the spirit and peculiarities of 
the Eroica world in the best way possible. Even some famous riders 
approached us, with curiosity and interest. Basically, it was a big 
success.
Then, when we spoke about the ”Register of Heroic Bicycles”, the 
attention peaked.
We returned to Italy, certain that we had created interest and a desire 
to participate in L’Eroica. So, the first weekend in October will be a 
busy one for us at the Register, as we view, evaluate and catalogue the 
jewels that you bring us. In the words of Italian singer, Vasco Rossi: 
“We are here“.

REGISTRO BICI EROICHE
L’Eroica promuove la creazione del Registro della Biciclette 
Eroiche per recuperare e far rivivere il sentimento di amore 
autentico verso il grande ciclismo di un tempo, ricordato oggi 
come Eroico, fatto di fatica e sudore, di epiche sfide e grandi 
imprese. Lo scopo è raccogliere notizie, dati e immagini 
di biciclette “da corsa e non” costruite in epoche diverse 
ma ancora perfettamente funzionanti, farne conoscere e 
apprezzare la loro particolarità, la storia e soprattutto il fascino 
e la bellezza. Per l’iscrizione al Registro delle Biciclette Eroiche 
è utile e gradita, ma facoltativa, la documentazione fotografica 
corredata dei dati tecnici della bicicletta in esame.

REGISTER OF HEROIC BICYCLES
L’Eroica promotes the idea of a Register of Heroic Bicycles to 
recuperate and bring back to life the genuine love for the great 
classic cycling of yore; the type of cycling that is known today 
as “Eroico”, made of sweat and fatigue, of epic challenges and 
great feats. Our aim is to gather news, information and images 
of racing and non-racing bikes that were built in different eras 
but that still work perfectly. We want people to get to know them 
and appreciate their peculiarities, history, charm and beauty.
To register for the Register of Heroic Bicycles, a detailed 
technical description of the bike, supported by photographs, is 
recommended and appreciated but not obligatory.

Il Registro delle biciclette eroiche | Register of  Heroic Bikes

Giovanni Battistuzzi

Aldo Pacini
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CON L’EROICA, GAIOLE IN CHIANTI PEDALA NEL FUTURO 
- With L’Eroica, Gaiole in Chianti rides towards the future -

Dopo un lungo periodo di ricerca e di studio, si sta 
concludendo il mio percorso di laurea magistrale in 
Management della Sostenibilità e del Turismo presso 

l’Università degli Studi di Trento con una tesi su L’Eroica e le sue 
ricadute economiche, sociali e ambientali sul territorio del Chianti.
Il lavoro per la prova finale ha previsto un periodo di tirocinio durato 
tre mesi – da marzo 2017 a maggio 2017 – nei quali è stata condotta 
la ricerca direttamente in loco a Gaiole in Chianti con il supporto 
della Fondazione L’Eroica. Per arrivare ad un risultato efficiente e 
statisticamente significativo ho deciso di utilizzare il metodo dello 
Stakeholder Event Evaluation che prevede il contatto con i diversi 
attori ritenuti importanti per la valutazione dell’evento, ossia la 
popolazione locale, le aziende del posto operanti nel mondo del 
turismo e i partecipanti stessi.
Durante questo periodo sono stati somministrati i questionari a questi 
attori che hanno gentilmente risposto e che mi hanno permesso di 
raccogliere un buon numero di risposte arrivando di conseguenza a 
conclusioni affidabili.
Tra i risultati più importanti e meritevoli da citare troviamo una buona 
percentuale di popolazione che ha svolto servizio di volontariato 
durante il periodo de L’Eroica (33,5% dei rispondenti); persone che 
hanno trovato occupazione grazie a L’Eroica (10,2% dei rispondenti) 
e un livello di gradimento alto nei confronti della manifestazione. Per 
quanto riguarda le aziende locali operanti nel settore turistico, buona 
parte di esse ha dichiarato di registrare un aumento delle vendite 
durante il periodo dell’evento (61,3% delle rispondenti) ed inoltre 
le aziende dell’ospitalità hanno registrato un aumento del periodo 
di permanenza negli anni e una percentuale di occupazione delle 
camere molto alta (il 64,7% ha dichiarata un’occupazione media di 
circa il 100%).
I partecipanti a L’Eroica si dimostrano persone fidelizzate nei 
confronti della manifestazione e allo stesso tempo molto legate 
al territorio, tanto che il 60,1% ha dichiarato di essere tornato nel 
Chianti in altri periodi dell’anno e il 79,1% acquista prodotti tipici 
locali come ricordo.
Da un’analisi dei dati secondari è stato inoltre possibile verificare 
come il comune di Gaiole in Chianti sia riuscito a ripopolarsi dopo un 
lungo periodo di fuga degli abitanti verso le città. Negli anni Trenta 
infatti i residenti erano circa 6000, ma la fuga per trovare lavoro nelle 
vicine località di Siena e di Firenze ha portato questo dato a scendere 
fino a 2300 abitanti nei primi anni del 2000. Ad oggi la popolazione 
locale di Gaiole in Chianti tocca quota 2750, registrando dunque una 
crescita rispetto agli anni precedenti. Questo aumento è strettamente 
correlato alla presenza de L’Eroica sul territorio, in quanto i suoi 

benefici portano soggetti esterni a trasferirsi in questa zona.
Un altro dato molto importante è quello relativo al numero di strutture 
ricettive nel territorio che, anche in questo caso, ha registrato un 
significativo aumento dal 2005 al 2016. In genere è stato riscontrato 
un aumento nel numero delle attività economiche legate al mondo 
del turismo, determinato anche da uno sviluppo di tipo esogeno, che 
ha visto, tra gli altri, soggetti provenienti dall’esterno del territorio 
investire in piccole attività credendo fermamente nelle possibilità 
di crescita e sviluppo nel lungo periodo grazie all’effetto volano che 
L’Eroica ha sul Chianti ed in particolare su Gaiole.
La discussione ufficiale della tesi è programmata per fine ottobre, 
ma i risultati della ricerca sono già stati esposti a una delegazione 
del governo giapponese che, a novembre 2017, si è recata a Gaiole in 
Chianti per conoscere i casi turistici di successo in Italia, tra i quali 
L’Eroica, in modo da poterli imitare in una zona del Giappone che 
sta vivendo un periodo di crisi turistica e che soffre di spopolamento.

After a long period of research and study, I am going to 
complete my second level degree course in Sustainability 
and Tourism Management at the University of Trento with 

a dissertation on L’Eroica and its economic, social and environmental 
impact on the Chianti territory.
The preparation of my final dissertation included a three-month 
internship - from March to May 2017 - during which I carried out 
research on site in Gaiole in Chianti, with the support of the Eroica 
Foundation. In order to obtain an accurate and statistically significant 
result, I decided to apply the Stakeholder Event Evaluation method 
which requires direct contact with the people directly involved in the 
event, such as the local population, local companies operating in the 
tourism industry and the participants themselves.
During this period, questionnaires were sent to the aforementioned 
who kindly answered the questions, thus allowing me to collect useful 
information and draw reliable conclusions.
In this regard, the remarkable percentage of people who work as 
volunteers during the Eroica (33.5% of the respondents) is worth 
mentioning; as well as the people who found employment thanks to the 
Eroica (10.2% of the respondents) and a high level of appreciation for 
the event. As for the local companies operating in the tourism sector, 
most of them reported an increase in sales during the event (61.3% of 
the respondents). Moreover, the hospitality industry saw an increase in 
the length of stay over the years as well as growing room occupation 
rates (64.7% of them declared an average occupation of about 100%).
The Eroica participants proved to be loyal to the event and the territory, 

to the extent that 60.1% of them said they had returned to Chianti 
at other times of the year and 79.1% bought typical local products as 
souvenirs.
Based on an analysis of the secondary data, it was also possible to 
observe that the population of the municipality of Gaiole in Chianti has 
increased, after a long period of migration to the cities. In the 1930s, in 
fact, there were about 6,000 residents. However, following migration to 
Siena and Florence for work purposes, this number dropped to 2,300 at 
the beginning of 2000. Currently, in Gaiole in Chianti there are 2,750 
inhabitants, showing an increase compared to previous years. This 
growth is closely associated with L’Eroica, as it has brought outsiders 
to the area.
Another important aspect is the number of structures offering 
accommodation in the territory. These increased significantly from 2005 
to 2016. Generally, there has been a growth in the number of tourism-
related businesses, including investment in small enterprises by people 
from outside the territory, who firmly believe in the long-term growth 
and development opportunities, thanks to the impact of the Eroica on 
the Chianti region and on Gaiole in particular.
My dissertation is scheduled for late October, but the results of the 
research have already been presented to a delegation of the Japanese 
government, which came to Gaiole in Chianti in November 2017, 
to study the most successful examples of tourism in Italy, including 
L’Eroica, in an effort to reproduce them in an area of Japan which is 
affected by depopulation and a crisis in the tourism sector.

L’EROICA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- L’Eroica and the enhancement of  the territory -

Se dopo tanti anni che la frequento mi chiedessero cos’è 
l’Eroica avrei difficoltà a descriverla. È una manifestazione 
evocativa del ciclismo d’altri tempi su bici storiche, un 

richiamo ai valori di uno sport fatto di sacrifici, polvere e fatica, 
una ciclostorica che si corre in una terra meravigliosa. Ma dopo 
vent’anni direi che è diventata un vero e proprio Festival i cui 
protagonisti indiscussi sono la bicicletta e i territori. A popolarlo 
non sono solo tanti appassionati di ciclismo che arrivano da 
tutti i Paesi del Mondo, ma anche tanti curiosi che accorrono 
per assaporare l’atmosfera unica di cui in quei giorni la Toscana 
è intrisa. Il cuore è sicuramente Gaiole in Chianti ma tutti i 
paesi attorno all’anello di 209 km registrano il tutto esaurito e le 
quotazioni sono da altissima stagione. La domenica eroica non è 
solo la giornata in cui ci si misura con sé stessi e le proprie forze 
ma anche un momento in cui si vive intensamente il territorio la 
sua gente e i prelibati prodotti locali. I ristori disseminati lungo il 
percorso vedono al centro un banchetto dietro al quale signore in 
abiti e cuffiette di epoche passate, servono ogni ben di Dio: pane 
toscano con olio verdissimo o pasta di salame, pecorino e poi dolci, 
crostate, pane e nutella o torte di mele. Volpaia è imperdibile perché 
le mitiche Signore dell’Eroica preparano una ribollita da urlo il 
tutto, neanche a dirlo, annaffiato da un ottimo Chianti. Il percorso, 
che viene vissuto con grande intensità su bici vintage a inizio 
ottobre, grazie ad una segnaletica puntuale, al passaparola e alla 
fama conquistata negli anni, è popolato di ciclisti tutto l’anno. Si sa 
che le stagioni perfette per la bicicletta sono l’autunno e la primavera 
e così l’eco de L’Eroica rimbomba lungo le strade bianche di quella 
fetta di Toscana che è Val D’Orcia, Val D’Arbia e Chianti, sempre. 
L’Eroica è una manna che se potesse essere replicata così in tutta 
Italia darebbe grande impulso all’economia di tanti territori poco 
conosciuti. Perché il turismo in bici, il cicloturismo, permette una 
conoscenza approfondita dei luoghi e delle loro peculiarità e tutti i 
sensi ne hanno un beneficio.
E allora, è il caso di dirlo, viva L’Eroica tutto l’anno!

Even though I have participated for many years, I cannot 
properly define the Eroica. It is an event on historical 
bicycles that recalls another era of cycling, it is a call to the 

values   of a sport based on sacrifice, dust and fatigue, a historical event 
that takes place in a wonderful territory. However, after twenty years, 
this event has turned into a Festival whose absolute protagonists are 
the bicycles and the territory. It is enlivened not only by the numerous 
lovers of cycling from all over the world, but by many curious people 
who want to enjoy the unique atmosphere of these days in Tuscany. 
The core of the event is Gaiole in Chianti, but there are no vacancies 
in the nearby towns in the whole area of the 209 km route with all 
accommodation sold out at high-season rates. The Eroica Sunday is 
not only a test of oneself and one’s endurance, but also an occasion to 
really experience this area, its people and its local products. Veritable 
banquets are set up along the route where ladies, wearing elegant 
vintage dresses and hats, serve tasty local food: Tuscan bread with 

freshly pressed green olive oil or salami, Pecorino cheese and desserts, 
jam tarts, bread with Nutella or apple pies. Volpaia is an unmissable 
stop, because the legendary Eroica ladies prepare an excellent ribollita 
soup accompanied by the famous Chianti wine. The route that is 
densely populated with vintage bikes at the beginning of October, is 
now busy all year round, thanks to accurate signage, word of mouth 
and the increasing popularity gained over the years.
Everybody knows that autumn and spring are the perfect seasons for 
cycling, so echoes of L’Eroica can always be heard along the gravel 
roads of Val D’Orcia, Val D’Arbia and Chianti, in the heart of 
Tuscany. The Eroica is a fantastic event that could drive the economy 
of many little or unknown areas if it were reproduced in other parts of 
Italy. Leisure cycling or cyclo-tourism provides an in-depth knowledge 
of places and their peculiarities, with great benefits for all the senses.
And so I say, long live L’Eroica, all year long!

Gaiole in Chianti | Gaiole in Chianti

Andrea Cadamuro

Ludovica Casellati
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EROICA E ACSI INSIEME PER IL CICLISMO CHE GUARDA ALLA QUALITÀ DELLA VITA 
- Eroica & ACSI: together for cycling and quality of  life -

Negli ultimi due anni gli eventi Eroica in Italia sono 
organizzati sotto l’egida dell’Acsi (Associazione Centri 
Sportivi Italiani). Una partnership di successo che 

consente di guardare al futuro costruendo, anno dopo anno, 
eventi di forte spessore non solo sportivo. Acsi da sempre lavora 
con impegno per promuovere i valori dello sport legati sempre 
più alla qualità della vita: “La mia visione dello sport – sottolinea 
Emiliano Borgna, vice presidente nazionale e responsabile del 
ciclismo – poggia su un aspetto fondamentale; il recupero dei valori 
amatoriali e la condanna dell’agonismo esasperato. La competitività 
è un aspetto del carattere umano ma è importantissimo ritrovare 
e perseguire la bellezza dello sport in quanto tale. Condividere le 
proprie passioni deve tornare ad essere la spinta principale per uscire 
di casa la domenica mattina ed andare al raduno della gran fondo 
o della cicloturistica. L’Eroica è nata proprio con questo spirito ed 
era naturale che, ad un certo punto, ci saremmo trovati per lavorare 
insieme e trovare le condizioni migliori per il divertimento dei 
ciclisti”.
Da Eroica Montalcino a Nova Eroica e ora L’Eroica l’Acsi ha 
affiancato i dirigenti di Eroica Italia ssd per accrescere la sicurezza 
e la visibilità degli eventi: “Eroica è entusiasta di compiere assieme 
ad ACSI questo percorso all’interno del mondo del ciclismo, guidati 
da passione, rispetto e professionalità – aggiunge Alberto Gnoli, 
presidente di Eroica Italia ssd - Partecipare all’Eroica è un’esperienza 
unica, farlo sapendo di poter contare sull’assistenza di ACSI, è 
ancora meglio! Siamo due organizzazioni che credono nell’Italia e 
amano esaltarne la bellezza, l’autenticità e la sua gente speciale.”
“Qui a L’Eroica – ribadisce Emiliano Borgna – il ciclismo trova 
sua espressione più bella. I ciclisti possono godere di un magnifico 
paesaggio, senza l’assillo delle classifiche e ad un ritmo adeguato 
e gustando il cibo dei ristori, un’altra delle eccellenze degli eventi 
Eroica”.
Acsi è l’Ente di promozione sportiva più importante in Italia per 
numero di tesserati e gare organizzate. Ha competenza su tutte le 
discipline del ciclismo ed è all’avanguardia nell’uso della tecnologia 
riguardo il tesseramento e l’iscrizione alle gare. Da parecchi anni 
Acsi ha stabilito uno strettissimo accordo di collaborazione con la 
Federciclismo con la quale condivide le politiche adottate soprattutto 

in tema di lotta al doping. Per questi motivi Acsi è sempre più il 
riferimento in Italia per chi desidera praticare il ciclismo con la 
massima assistenza possibile.

In the last two years, the Eroica events in Italy have been 
supported by ACSI (Association of Italian Sports Centres). This 
successful partnership looks to the future by organising, year 

after year, important events not only from the sports point of view. 
ACSI has always worked hard to promote sports values associated 
with quality of life: “My vision of sport is based on one fundamental 
aspect; the recovery of recreational values and the rejection of extreme 
competition. Competitiveness is intrinsic in human nature; however, it 
is important to rediscover and pursue the beauty of sport for its own 
sake. The joy of a shared passion should be reason enough to leave the 
house on Sunday morning to participate in long-distance or leisure 
cycling activities. L’Eroica was born precisely with this spirit, so it was 
natural that we should get together with the common purpose of finding 
the best conditions for cyclists to enjoy their sport.” declares Emiliano 
Borgna, national vice president and manager of the cycling sector.
From Eroica Montalcino to Nova Eroica and L’Eroica, ACSI has 

supported the organisers of Eroica Italia ssd in increasing the safety 
and popularity of the events: “Eroica is glad to join forces with ACSI 
in the world of cycling, as we are both driven by passion, respect and 
professionalism. Participating in the Eroica is a unique experience, 
and ACSI’s support makes it even better! Our two organisations 
believe in Italy and want to highlight its beauty, authenticity and its 
special people,” Alberto Gnoli, president of Eroica Italia ssd, adds.
“Here at the Eroica, cycling finds its best expression. Cyclists can 
admire breath-taking landscapes, without worrying about rankings, 
and at a suitable pace, enjoy the delights of the food stops, another one 
of Eroica’s strong points,” Emiliano Borgna reiterates.
ACSI is the most important body deaIing with sports promotion in 
Italy in terms of members and competitions organised. It operates 
in all the cycling disciplines and avails itself of advanced registration 
technologies. Some years ago, ACSI established an agreement with 
the Italian Cycling Federation to share anti-doping policies. For these 
reasons, ACSI can offer the best assistance possible for those who 
practice cycling in Italy. 

DARIO E LA SUA CICCIA 
- Dario and his meat -

Il giorno de L’Eroica è anche il giorno di Dario Cecchini e della 
sua trombetta. Come sempre, quando gli eroici raggiungono 
Panzano, la sua macelleria si riempie di prelibatezze, ottimo 

Chianti, tanta musica, quella appunto che partorisce la sua trombetta, 
tanta allegria. Cecchini è conosciuto nel mondo per essere il 
macellaio-poeta dalle rime che fanno scuola, ad iniziare dal suo 
personalissimo: “w la ciccia e chi la stropiccia”, slogan che Dario urla 
spesso alla vista degli eroici. C’è però chi giura ci sia anche molta 
sostanza, dietro la sua allegria. Si dice infatti che il Cecchini conosca 
a memoria la Divina Commedia e che in fatto di recitazione non sia 
secondo a nessuno. 
Per il Cecchini quello del macellaio non è un mestiere ma un’arte che 
va protetta dall’ascesa dei supermercati. Un’arte antica che implica il 
rispetto dell’animale ed una cultura profonda nel consumo di ogni 
parte dell’animale.
Ma tutto questo il giorno de L’Eroica passa in secondo ordine; 
l’allegria di Dario Cecchini coinvolge e cancella di colpo la stanchezza 
e avvicina il traguardo finale; Gaiole in Chianti. Una meta che sembra 
più vicina, dopo un calice di buon Chianti Classico. 

The day of the Eroica is also the day of Dario Cecchini and 
his trumpet. As always, when the cyclists reach Panzano, 
his butcher shop offers a wide range of specialities, excellent 

Chianti wine, happiness and music - played on his trumpet. Cecchini 
is also known as the butcher-poet who is an expert in rhymes, starting 
with his personal motto “w la ciccia e chi la stropiccia” - “long live flab 

and those who grab it”, that Dario often shouts at the heroic cyclists. 
But there is also much authentic knowledge behind his cheerfulness. In 
fact, Cecchini is said to know the Divine Comedy by heart and to be a 
skillful actor.
Cecchini believes that butchery is not just a profession, but an art to 
be protected from the diffusion of supermarkets. An ancient art that 

implies respect for animals and the ability to use all parts of the animal.
But this is less important at the Eroica: Dario Cecchini’s exuberance 
suddenly wipes away the tiredness and brings the cyclists closer to the 
finish line in Gaiole in Chianti. A destination that seems closer after a 
glass of good Chianti Classico wine.

Amici de L’Eroica | Friends of  L’Eroica
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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

 
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 splendidi 
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.

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

Buonconvento

Buonconvento sorge nella Valle dell’Ombrone, alla foce 
del fiume Arbia nel fiume Ombrone in corrispondenza 
del chilometro 200 della Cassia. Le sue principali attività 

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.
 

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 (su 
una altura a 3 km da Montalcino) con resti etruschi del periodo 
arcaico ed ellenistico:
 

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.

 
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 dalle 
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.
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An introduction to the beautiful/unique towns and villages 
that will host L’Eroica ...
Here are all the Municipalities that will host L’Eroica, 

each with their own beauty which renders them unique in the world: 
Gaiole in Chianti, Siena, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pienza, 
San Giovanni d’Asso, Monteroni D’Arbia, Asciano, Castelnuovo 
Berardenga, Radda in Chianti, Greve in Chianti, Castellina in 
Chianti, Poggibonsi, Tavarnelle val di Pesa

Gaiole in Chianti

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 is located about 70 kilometres south of Florence 
and about 20 kilometres south of Siena.
Murlo borders the following municipalities: 

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 investigations.
Recent analysis revealed that the DNA of Murlo inhabitants has many 
characteristics which are common in Middle Eastern populations, 
lending credence to Herodotus’ attribution of Lydian origin to the 
Etruscans.

Buonconvento

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.

Montalcino

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 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 is a beautiful medieval town enclosed 
within large defensive walls. Located up on a hill between 
the valleys of Arbia and Pesa, it has ancient origins. It has 

been inhabited since the 9th century and was already mentioned in a 
document from 1002.
Under Florentine control, Radda was the headquarters of the Chianti 
League and the seat of the Florentine governor housed in the beautiful 
15th century Palazzo del Podestà, its facade decorated with several 
coats of arms. The town maintains its medieval look characterized 
by narrow streets meeting in the main square where you’ll find the 
Church of San Niccolò, a church of Romanesque origins which displays 
a venerated wooden Crucifix from the 15th century.
Not far from this square is the Grand Duke’s Ice house, built at the end 
of the 19th century to preserve snow and turn it into ice. The Museum 
of Sacred Art of Chianti deserves a visit. Set in the Franciscan Convent 
of Santa Maria in Prato, it displays several works of art from the 
Chianti region, including a valuable polyptich by Neri di Bicci (1474) 
depicting the Virgin Mary with child and saints.
In the surroundings of Radda you’ll find many castles and parish 
churches, such as the medieval Castle of Volpaia and the Romanesque 
Church of Santa Maria in Prato with beautiful flowered capitals in the 
Romanesque style.

LE LOCALITÀ DE L’EROICA
- The Places of  L’Eroica -
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I VOLONTARI DE L’EROICA, PERSONE SPECIALI E INFATICABILI
- The Eroica volunteers are special and untiring people -

L’organizzazione de L’Eroica cresce ancora sotto la spinta 
di un evento sempre più universale e i soci fondatori sono 
sempre pronti a sostenere i nuovi organizzatori. Come 

sempre, nella nuova avventura de L’Eroica, ci sono i volontari che 
in questi anni hanno fatto diventare questa manifestazione unica 
al mondo. Oltre alle famiglie, amici e colleghi, man mano si sono 
aggiunte persone nuove e si sono costruite nuove amicizie, sempre 
con una grande voglia di stare insieme, condividere il divertimento 
e vivere la complicità di questo speciale primo week end d’ottobre. 
Tutti insieme abbiamo condiviso un obbiettivo e abbiamo raggiunto 
un traguardo che sembrava impossibile. Senza queste persone, 
gli straordinari volontari de L’Eroica, non si sarebbe raggiunto il 
successo che è sotto gli occhi di tutti.
Essere volontari a L’Eroica vuol dire assicurarsi tanto divertimento 
ma anche tanto lavoro perché sono tante le attività a cui prima, 
durante e dopo l’evento, bisogna fare fronte. E i nostri volontari, i 
volontari de L’Eroica, si adoperano sempre affinché tutto vada per 
il meglio. Perché tutti loro, come noi, vivono l’evento con grande 
passione.
Prima c’è da preparare le buste tecniche, poi i pacchi gara, dunque 
bisogna provvedere alla consegna dei numeri di gara, aiutare gli 
inserzionisti al mercatino, provvedere al servizio della cena degli 
eroici, alla registrazione delle bici eroiche. Poi ancora si deve 
assicurare il servizio alle partenze, la sorveglianza sui percorsi, 
gestire la sicurezza, presenziare i ristori, accogliere i ciclisti all’arrivo; 
solo per citare alcune tra le attività da organizzare e gestire nel 
weekend vintage più conosciuto al mondo.
Il loro apporto più visibile è quello dei ristori.  
Radi è il primo ristoro dei percorsi lunghi ed è guidato da un gruppo 
molto affiatato. A Radi tutto è molto impegnativo. I volontari, che 
arrivano da tutta la provincia, iniziano il lavoro alle 5,00 perché alle 
7.00 arrivano le “cavallette”: più di 2000 ciclisti affamati e tutto nel 
giro di tre ore.
Quello di Montalcino è il più lontano da Gaiole in Chianti fra i nostri 
ristori, con volontari che a volte si alternano e che si occupano dei 
ciclisti eroici soprattutto di quelli che, stanchi, si fermano a gustare 
il Brunello.
A Buonconvento c’è il gruppo collaudato di Nova Eroica che riuscirà, 
con esperienza, ad incantare i ciclisti. 
Ad Asciano, meraviglioso paese delle Crete Senesi, la Proloco 
coordina un gruppo di abitanti che cura con amore e professionalità 
un ristoro essenziale per i percorsi lunghi.
A Castelnuovo Berardenga, paese vicino a Gaiole, opera il gruppo 
ciclistico “La Bulletta” di cui alcuni di noi fanno parte. Loro 
allestiscono tutto con molta cura e attendono i ciclisti che arrivano 
stanchi e pieni di polvere dopo aver affrontato Monte Sante Marie.
Andando nel Chianti e nei ristori dei percorsi più brevi, sempre 
comunque piuttosto impegnativi, troviamo un nuovo ristoro a 
Brolio che da solo riempie il cuore per il significato storico del sito, 
non solo grazie al barone Bettino. 
Al Ristoro di Dievole c’è un gruppo storico e anche un pochino 
pazzo, che incanta i ciclisti con la loro allegria e con la loro 
esperienza. Qui sono nate nuove amicizie con persone del luogo che 
incontrano volontari che arrivano da lontano. 
Naturalmente ringraziamo il Comune e tutta la popolazione di 
Radda in Chianti. Da qualche anno il percorso dei 75 km passa 
attraversa il paese, che accoglie i ciclisti con grande calore. A Radda 
tutto il paese partecipa all’allestimento del ristoro de L’Eroica.
Altro ristoro molto importante è a Lamole, tra Panzano e Volpaia, 
ristoro del percorso di km 75. 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.
È difficile se non impossibile nominare tutti i volontari; possiamo 
solo ringraziarli tutti, uno ad uno perché il loro contributo è 
indispensabile ma ancora più importante per noi è la loro amicizia. 
Li ringraziamo davvero di cuore.“ E’ un segno di mediocrità quando 
dimostri la tua gratitudine con moderazione “, ha detto Roberto 
Benigni. E noi non vogliamo essere mediocri: Grazie infinite, cari 
amici volontari de L’Eroica.

The organization of the Eroica is still growing thanks to 
the increasing popularity of this event as well as to the 
founding members who are always willing to support 

the new organizers. As always happens, the new Eroica world relies 
on volunteers who have made this event unique in the world. In 

addition to families, friends and colleagues, new people have joined 
the organisation and new relationships have been established with 
the desire to spend some time together, share some fun and live with 
empathy this special first weekend in October. We all have shared 
a goal and reached what seemed impossible. Without these people, 
the extraordinary volunteers of the Eroica, this would not have been 
possible.
Being an Eroica volunteer means having a lot of fun, but also working 
a lot, because there are many activities to be carried out before, during 
and after the event. And our volunteers, the Eroica volunteers, always 
make sure that everything is right. Since they have a great passion for 
this event, just like us.
First, they prepare the technical sheets and the race equipment, then 
they distribute the race numbers, help organize the market, arrange 
for the dinner with the cyclists and register the heroic bikes. Moreover, 
they provide assistance for departures, monitor the routes, take care 
of the safety issues, attend the catering, welcome the cyclists at the 
finish line, just to mention some of the activities to be planned and 
performed during the most popular vintage weekend in the world.
Their most visible contributions are caterings.  
Radi is the first catering for long routes and is led by a very close-
knit group. In Radi, the activities are challenging: the volunteers - who 
come from all the surrounding provinces - start working at 5.00 a.m. 
because at 7.00 a.m. more than 2,000 hungry cyclists are expected to 
arrive within three hours.
The Montalcino catering is the farthest one from Gaiole in Chianti, 
with volunteers who sometimes alternate and take care of the heroic 
cyclists, especially of the tired ones who stop to taste some Brunello 
wine.
In Buonconvento there is Nova Eroica group who temps the cyclists.
In Asciano - a wonderful town in the Crete Senesi – the association 
promoting local culture and tourism coordinates a group of inhabitants 
who provide a catering for the long routes with the utmost passion and 
professionalism.
In Castelnuovo Berardenga, a town near Gaiole, there is “La Bulletta” 
cycling group, to which some of us belong. They arrange for everything 
with great care and wait for the cyclists who arrive there tired and full 
of dust after facing Mount Sante Marie.
As for the Chianti region and the catering for the short routes - albeit 
challenging – there is a new catering in Brolio, which fills the heart 
of the participants with its historical significance, beyond Bettino 
Ricasoli, 1st Count of Brolio, 2nd Baron Ricasoli.
At the catering of Dievole, there is a historical funny group which 

entertains the cyclists with its joy and experience. Here new friendships 
have been established among local people and the volunteers coming 
from afar.
Obviously, we would like to thank the Municipality and the whole 
population of Radda in Chianti. For some years, the 75 km route has 
been passing through the town, which welcomes the cyclists with great 
enthusiasm. In Radda, the whole town is involved in the preparation 
of the catering for the Eroica.
Another important catering is found in Lamole, between Panzano and 
Volpaia, along the 75 km route. Over 2,000 people arrive here with the 
desire to have some fun, rest and lay down in the grass. Here, in the 
middle of a field, there are 30 competent volunteers, coordinated by 
Giampiero and Tiziana, who are famous for their ribollita.
It is impossible to mention all the volunteers; however, we would like 
to thank each of them, because their contribution is crucial, but their 
friendship is even more important to us. We really thank from the 
bottom of our hearts. “A moderate gratitude is a sign of mediocrity,” 
Roberto Benigni said. And we despise mediocrity: Thank you very 
much, dear volunteers and friends of the Eroica.

 I volontari | The volunteers

Monica Licitra e Rita Capotondi

Ringrazio Jacek, Michele, Elena, Alberto, 
Giovanni, Aldo, Andrea, Ludovica, Monica, Rita, 
Maurizio, Sara, Alessandra, Paolo, Amedeo, 
Roberto, Fabio, Guido, Mariateresa, Gino, Paolo, 
Luigi, Barbara, Cirillo. Così per nome, in ordine 
sparso. Ognuno sa quanto L’Eroica apprezzi il 
loro contributo nella realizzazione del giornale. 
Sono commosso ed onorato dell’amicizia di 
Giancarlo e non avrò mai abbastanza fiato per 
gridare un enorme GRAZIE ad Angela, per le sue 
traduzioni notturne.

Spero piaccia a tutti questo giornale; una gran 
bella fatica, che però svanisce di colpo quando 
vedo qualcuno che si lecca le dita per sfogliarne le 
pagine. Grazie a tutti, un abbraccio eroico

Livio
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RISTORI & SALITE 
- Food stops & climbs -

Ci sono infiniti piaceri che ti porti a casa da L’Eroica, 
due di questi fondamentali: i ristori, le salite più dure. 
E a Gaiole c’è un momento in cui queste due delizie si 

abbinano: Cecchini e la Volpaia. 
La Volpaia l’ho affrontata tre volte, vince lei due a uno. Due volte 
ho mollato e l’ho fatta a piedi, durante le ultime due edizioni de 
L’Eroica; colpa di quei tornanti maledetti, in cui la salita sembra 
diventar più terribile di ciò che già appare, dove, mentre soffri alla 
ricerca della bellezza della fatica, speri che un evento fortuito ti 
permetta tirar fiato, per esempio una foratura, una caduta perfino 
(la disperazione). 
Quella volta in cui sono riuscito nell’impresa, cioè batter la Volpaia 
a suon di pedalate, è stata una mezza vittoria. Ho barato, arrivando 
alla rampa iniziale dopo un giro organizzato in autonomia, con solo 
una ventina di leggeri chilometri sulle gambe e non con i regolari 
cinquanta e rotti e duri del percorso ufficiale. E senza la prova 
Cecchini. 
Cecchini è piazzato a una manciata di chilometri dalla temibilissima 
Volpaia, e costituisce un’ulteriore prova di eroismo. Lui ti prepara 
una tavola speciale: pane toscano, finocchiona, crostini alla spuma 
di strutto, chianti. Cibi fantastici ma, si sa, non proprio adatti per 
risalire immediatamente sulla bici e lanciarsi all’arrembaggio della 
Volpaia. Tu conosci bene quest’aurea regola dell’alimentazione 
sportiva ma bari, “Serve energia, qualche crostino, e poi un po’ 
di vino, cosa sarà mai?”, ben sapendo che quell’energia lì sarà 
disponibile all’indomani, tardo pomeriggio. Ma rinunciare a 
Cecchini è peccato mortale, propongo la squalifica. 
E così si va, allegri e cantanti, a braccia aperte ad affrontare la 
Terribile. Con l’idea di batterla ma la consapevolezza, nel profondo, 
che non ce la farai (parlo per me). 
Il problema non sono tanto l’innominabile percento di alcuni tratti, 
il fondo sconnesso, il ghiaino, quanto la bicicletta. Quelle dell’epoca 
avevano i rapporti belli distesi: a ogni pedalata si fanno cinquanta 
metri. Con il più agile. La corona grossa io non l’ho mai vista, 
nemmeno in discesa. Il regolamento ti permetterebbe di montare 
un pignone più confortevole, ma non mi piace, allora le bici erano 
quelle e voglio pedalare con quelle. Poi così la sfida si rinnova 
sempre, e mi dico: quest’anno vinco io. Chissà.

There are endless pleasures to take home from the Eroica, 
two of which are the food stops and the steep climbs. At 
L’Eroica, these two pleasures combine perfectly at Cecchini 

and La Volpaia.
I have faced La Volpaia three times, losing 2-1. I gave up twice and 
continued on foot during the two last editions of the L’Eroica due to 
those damned hairpin turns, where the ascent seems harder than 
it actually is, where, while you are struggling to find the beauty of 
fatigue, you hope that something will happen to give you a chance to 
draw breath, a puncture for example, or even (in desperation) a fall.
The time I did manage to complete the La Volpaia climb, it was only a 
semi-victory. I cheated, because I got to the start of the climb after only 
20 km (I was out for ride, not doing L’Eroica) instead of the 50 km of 
the regular itinerary. And I hadn’t done the challenging Cecchini stage.
Cecchini is just a few kilometres from the terrible La Volpaia and 
constitutes a real test of heroism. Cecchini prepares Tuscan bread, 
finocchiona salami, crostini with lard mousse, Chianti wine. These 
specialties are amazing but will not help you get back on the bike 
and face La Volpaia. You know the golden rules of eating to improve 
your performance, you know that what you are eating now will only 
become energy late tomorrow afternoon, but you convince yourself 
anyway: “You need energy, some crostini and a little wine won’t do 
you harm, will they?”. But, it’s a mortal sin to skip Cecchini, I think 
those who do should be disqualified.
And so, off we go, singing happily, to face “the Terrible”. The idea is to 
reach the top, knowing full well that it won’t happen (I am speaking 
for myself).
The greatest challenge is not the unspeakable gradient, the uneven 
ground or the gravel, but the bicycle. Old bicycles had long speeds: 
with each stroke on the pedal in the most agile gear, you could cover 
50 m. I have never seen a big chainset used, even on descents. The 
regulations allow you to mount a more comfortable pinion, but I don’t 
like the idea. In the past, bicycles did not have the option and I want to 
ride the way they used to. So, it’s always a fresh challenge, and I always 
say: this year I will win. Who knows?

 I volontari | The volunteers

Aldo Ballerini
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L’EROICA IN PRATICA
- About L’Eroica -

Consigli in pillole per affrontare la 
ciclostorica in sicurezza. Dalla messa 
a punto della bici all’abbigliamento, 
passando per l’alimentazione e 
l’allenamento per i vari percorsi

1: Percorso lungo: per gente tostissima
Il lungo da 209 chilometri e quasi 4000 metri di dislivello è per 
ciclisti molto allenati. Impostare un ritmo blando non basta se non 
siete abituati a distanze simili e se non siete avvezzi a stare almeno 
undici ore in sella. Chi azzarda ed improvvisa è destinato a un 
calvario che obbliga a tagliare l’ultima parte di percorso e di certo 
raggiungere il traguardo dopo il tramonto.

2: Percorso delle Crete Senesi: dedicato ad allenati ed esperti
Con i suoi 135 chilometri il percorso delle Crete Senesi richiede 
un impegno complessivo che è circa il 60, 65 per cento di quello 
del percorso lungo. È un tracciato per ciclisti evoluti ed esperti, che 
abbiano particolare dimestichezza con la salita e che mettano in 
conto di stare almeno cinque ore e mezza in sella.

3: Percorso Piccolo Chianti, Corto: per chi?   
I percorsi brevi de L’Eroica sono eterogenei: i 46 chilometri del 
Piccolo Chianti si addicono al ciclista occasionale che, tagliato il 
traguardo, avrà comunque la sensazione e la soddisfazione di aver 
compiuto la sua piccola grande impresa. I 75 chilometri del percorso 
Corto richiedono invece un impegno doppio, perché in questo caso 
a crescere è anche la competenza tecnica nel saper affrontare alcune 
discese.

4: La bicicletta 1: collaudo obbligatorio
La bicicletta “eroica” deve essere d’epoca, deve essere bella, ma 
soprattutto deve essere in piena efficienza. Anche se avete scelto il 
più corto dei percorsi in programma, è necessario verificarne per 
tempo la piena funzionalità. Iniziate ad allenarvi con la bici “eroica” 
già qualche settimana prima dell’evento, e se questo non vi è riuscito, 
mettete seriamente alla prova il mezzo il giorno della vigilia, 
provando progressivamente a “strapazzare” trasmissione, freni e 
ingranaggi per vedere se tutto fila liscio ed avere eventualmente 
tempo per una messa a punto dell’ultima ora.

5: La bicicletta 2: meglio i copertoncini
Sostituire le ruote con cerchi per tubolare con ruote per copertoncini 
è la soluzione più pratica per affrontate gli sterrati de L’Eroica, 
perché i secondi sono notevolmente più pratici dei primi in caso 
di forature. Per limitare queste ultime è fondamentale gonfiare gli 
pneumatici alla giusta pressione. Quale? Dipende dal vostro peso 
e dalla sezione della gomma, ma non credete a chi dice di gonfiare 
poco per evitare di scivolare, perché in questo caso “pizzicherete” 
sulla prima buca…

6: La guida: in discesa, sullo sterrato
Sulle strade sterrate il corpo non si deve mai irrigidire, soprattutto 
in discesa, dove serve abbassare il baricentro portando le mani basse 
sul manubrio e contemporaneamente sollevando e arretrando di 
poco il sedere dalla sella, tenendo i piedi alla stessa altezza rispetto 
al terreno. Le braccia? Tenetele sempre un po’ flesse, impugnando in 
maniera “leggera” il manubrio.

7: L’abbigliamento: se scegliete la lana
Il vero eroico veste maglia e pantaloncini di lana, è chiaro. Ma se 
decidete di vestire così provvedete a provare per tempo i capi da 
indossare, soprattutto i pantaloni. Tessuti e fondelli di quel tipo 
possono creare fastidiosissimi arrossamenti se la taglia scelta non 
è adeguata.

8: L’alimentazione: i ristori e la colazione
I ristori de L’Eroica sono pantagruelici. Gustateveli tutti, ma senza 
abbuffarvi per evitare problemi digestivi una volta risaliti in sella. E 
a colazione, per chi sceglie i percorsi lunghi e si sveglia molto prima 
dell’alba, due fette biscottate e un po’ di the possono bastare, a patto 
che si sia mangiato bene il giorno e soprattutto la sera precedente.

Advice to help you face the historic cycling 
competition in the utmost safety. From 
your bike to your clothing, what you eat 
and how to train for the various routes

1: Long route: for very tough cyclists
The long route is 209 km long, with 4,000 m difference in elevation. It 
should, therefore, be tackled only by well-trained cyclists. A slow pace 
is not enough if you are not used to such distances and to spending 
at least eleven hours on the bike. Those who risk it without proper 
training will be forced to detour, missing the last part of the route and 
will certainly reach the finish line after sunset.

2: Crete Senesi Route for trained and expert cyclists
The Crete Senesi route is 135 kilometres long and requires about 60 – 
65% of the effort necessary for the long route. It is a route for trained 
and expert cyclists, who are particularly familiar with climbing and 
are willing to spend at least five and a half hours in the saddle.

3: Piccolo Chianti short route
The short Eroica routes are heterogeneous: the 46 km Piccolo Chianti 
route is suitable for occasional cyclists who, after having reached the 
finish line, will be satisfied with their achievement. The 75 km short 
route requires double the effort, because it entails some technical 
difficulties, including some descents.   

4: The bicycle 1: mandatory testing
Your “heroic” bicycle must be vintage and beautiful, but above all, 
it must be efficient. Even if you have chosen the shortest route, you 
should check in advance that your bike works properly. Start training 
with your “heroic” bike some weeks before the event or test the bike at 
least the day before the competition, by focusing on the transmission, 

brakes and gears to make sure everything works properly and make 
any adjustments that may be needed.

5: The bicycle 2: clincher tyres are better
Clincher tyres are more suitable for the gravel roads of Eroica, because 
they are more practical in case of punctures. To minimise the risk 
of punctures, it is essential to inflate the tyres to the recommended 
pressure. But what is it? It depends on your weight and on the thickness 
of the tyre, but do not inflate them too little to avoid slipping, because 
you will come a cropper at the first pothole ...

6: Riding downhill, on gravel roads
On gravel roads, do not stiffen your body, especially going downhill, 
where you must lower your centre of gravity by keeping your hands 
low on the handlebars while raising yourself slightly up and back in 
the saddle. Keep your feet at equal distance from the ground. Keep 
your arms slightly bent, grasping the handlebars lightly.

7: Clothing: choose wool
The true heroic cyclist wears woollen jersey and shorts. If you decide to 
do so, try them on beforehand, especially the shorts. This kind of fabric 
and padding, in fact, may cause painful redness if the size is not right.

8: Food: food stops and breakfast
The Eroica food stops are very abundant. Enjoy them all but do 
not stuff yourself, otherwise you will suffer from digestive problems 
once back on the saddle. Those who choose the long routes and wake 
up before dawn should just have some tea and toast for breakfast, 
provided that they ate well the previous day, especially at dinner.
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ALLA RICERCA DI UN TEMPO (QUASI) PERDUTO, NASCE IL NUOVO EROICA CAFFÈ NEL CUORE DI BARCELLONA
- In search of  an (almost) bygone era, the new Eroica Caffè is born in the heart of  Barcelona -

indimenticabile. La sua passione per le mappe e la scoperta dei sentieri 
e delle strade più belle l’hanno portato fino a Eroica Caffè Barcellona.
 

Roger Albors
Waiter & Rider

Roger è nato in riva al mare, non molti anni fa. Dopo aver perso 
definitivamente la pazienza per i mezzi pubblici è saltato su una bici 
e non ne è mai più sceso. In un modo o nell’altro, si è sempre trovato 
dietro il bancone di un bar, in sella o a servire cibo e birra. La sua 
passione per la birra artigianale gli sta facendo imparare come dire 
“Salute!” in tutte le lingue del mondo. Nel suo sangue si trovano tracce 
di sale marino, grasso di bicicletta e molto, molto malto!
 

Monika Zajac
Bartender

Nata e cresciuta in Polonia, Monika ha iniziato a viaggiare subito 
dopo gli studi in antropologia, visitando l’Europa e gran parte del 
Sudamerica, dove per la prima volta ha scoperto le piantagioni di 
caffè. Un incontro che l’ha spinta a trasferirsi a Londra per iniziare 
un altro viaggio nel mondo del caffè e a trasferirsi infine a Barcellona, 
città di cui è innamorata. Monika ama naturalmente la bici, la natura, 
l’arte e tutte le cose belle della vita.

Martina Franchi
Pastry Chef

Nata ad Alba, Martina è cresciuta nel verde delle colline piemontesi. 
Dopo aver studiato grafica e danza contemporanea approda a 
Barcellona, con la voglia di scoprire una nuova cultura. Da sempre nel 
mondo della ristorazione, qui si avvicina alla tradizione della pasta 
fresca e scopre il piacere di spostarsi in bicicletta, che ora considera la 
sua migliore amica.
 

Una chiacchierata con Andrea Meneghelli, responsabile
 del progetto, sulla scommessa di Eroica Caffè

 
Quella de L’Eroica è una piccola grande storia di successo: da 
Gaiole è cresciuta fino a diventare un movimento capace di 
attrarre ogni anno migliaia di ciclisti e appassionati con eventi in 
tutto il mondo. Come si inserisce Eroica Caffè in questo percorso?
Oggi, Eroica Caffè rappresenta una scommessa importante, un 

Vi aspettiamo sabato
20 ottobre ad Eroica Caffè Barcelona

 

Uno spazio tranquillo e dinamico allo stesso tempo, dove 
la passione incontra l’eccellenza. Un luogo dove ciclisti 
e appassionati possono incontrarsi e condividere la loro 

passione anche con chi non si è ancora innamorato di questo sport.
 
Questo lo spirito che ha dato vita a Eroica Caffè Barcellona, il primo 
spazio permanente dedicato a Eroica, ai suoi valori e al suo popolo 
in una grande città. L’inaugurazione ufficiale si terrà il prossimo 20 
ottobre con un evento all’insegna della tradizione del ciclismo, della 
compagnia e del buon cibo. Chiunque fosse interessato a partecipare 
può scrivere a Graciela (graciela@eroica.cc) per non perdere 
l’occasione di celebrare ancora una volta insieme lo spirito eroico nel 
mondo.
 
Perché Eroica Caffè è prima di tutto un punto di incontro sul territorio 
per i ciclisti di ogni età. Un luogo d’altri tempi e allo stesso tempo uno 
spazio contemporaneo, in continua evoluzione. Pronto ad accogliere, 
incuriosire e avvicinare al ciclismo anche chi non ha ancora 
abbracciato questo stile di vita.  Uno spazio dove gusti e sapori, così 
come oggetti, cimeli e libri invitano a riscoprire una dimensione del 
tempo a misura d’uomo, fatta di incontri, confronto e condivisione.
 
Un menù con un’offerta ricca e variegata per ciclisti e non - nel 
segno della miglior tradizione italiana nel mondo e delle tipicità del 
territorio - e un calendario ricco di appuntamenti settimanali studiati 
dallo staff, per pedalare in compagnia ma anche per riscoprire la 
cultura e la tradizione di questo magnifico sport.
 
Barcellona e il suo paesaggio unico, incastonata tra mare e colline, 
è una location ideale per una comunità di ciclisti in rapida crescita.  
Graciela e Miguel si sono conosciuti proprio in questo eclettico 
crocevia tra il Mediterraneo e l’Europa, dove hanno intrecciato le loro 
vite e la loro passione per la bicicletta. Insieme hanno scoperto Eroica 
e, affascinati dal piacere della fatica e dal gusto dell’impresa, così come 
dal gusto del buon cibo da condividere con gli amici, hanno deciso di 
inseguire il loro sogno fino in fondo, dando vita al primo Eroica Caffè 
in una grande città.
 

Lo staff di Eroica Caffè Barcelona
 

Graciela Nowenstein
CEO

Dopo gli studi in Francia, un dottorato a Firenze e il lavoro di ricerca 
in Inghilterra e Olanda, Graciela ha trovato la sua casa a Barcellona. 
Da anni si dedica con passione e talento alla tradizione della pasta 
fresca artigiana, collaborando con molti importanti ristoranti di 
Barcellona e organizzando laboratori per adulti e bambini. La bici è 
nel suo DNA fin dagli anni degli studi.
 

Miguel Santalices
CEO

Imprenditore, sognatore e grande appassionato di bicicletta, Miguel 
ha sempre vissuto a Barcellona, esplorando in lungo e in largo la 
Catalogna sulle due ruote, affascinato dai suoi paesaggi. Nei suoi 
progetti la bici è un elemento indispensabile e il suo negozio di 
biciclette Espaibici è un vero e proprio punto di riferimento per 
ciclisti urbani e cicloturisti da tutta la Spagna.

Antonella Messina
Chef

Siciliana DOC, Antonella è cresciuta in campagna imparando il 
rispetto per la natura e il piacere del buon cibo. Un amore, quello 
per la cucina, che coltiva sin da piccola. Dopo il diploma all’istituto 
alberghiero di Messina, lunghe esperienze in Spagna, Sudamerica e 
poi di nuovo in centro Italia, Antonella arriva a Barcellona e decide di 
restare. Qui continua a coltivare l’amore per la sua terra e per i sapori 
autentici della cucina italiana.

Sergio Fernandez Tolosa
Route Designer

Nato a Barcellona, inquieto per natura, viaggia in bicicletta da 
quando ha raggiunto l’età della ragione. Ha atraversato deserti, 
steppe e cordilleras nei cinque continenti. Per lui la vita è il miglior 
viaggio per questo cerca di trasformare ogni giorno in un’avventura 

progetto - prima ancora che un business - nato dalle persone e per le 
persone, cuore e anima de L’Eroica, con l’obiettivo di portare i valori e 
lo spirito di Eroica oltre gli eventi, nella vita quotidiana delle persone, 
ciclisti e non.
 
Come è nata l’idea di Eroica Caffè?
L’Eroica è nata in un caffè e non poteva essere altrimenti. Oggi L’Eroica 
non è semplicemente un evento, è soprattutto una community vivace 
e dinamica, presente in tutto il mondo. Per questo volevamo dare 
vita a uno spazio dove sentirsi a casa. Un punto di ritrovo dove 
condividere il piacere di un buon pasto, una bibita, un calice di vino 
o una birra artigianale insieme agli amici e compagni di fatiche, 
capace di avvicinare anche chi non pedala a uno stile di vita più sano 
e autentico.
 
Perché avete scelto proprio Barcellona?
Non siamo noi ad aver scelto Barcellona, semmai il contrario. Graciela 
e Miguel ci hanno contattati e incuriositi. Sono un connubio perfetto 
tra competenza nella ristorazione, passione per le due ruote e spirito 
imprenditoriale. Con loro che abbiamo deciso di condividere questa 
avventura. In più Barcellona è una città creativa e aperta, dove andare 
in biciletta al lavoro, a scuola o all’università è alla portata di tutti. Una 
città che da sempre respira passione per la bicicletta e per il ciclismo, 
dove nel 1911 è nata La Volta a Catalunya. Barcellona è una città dove 
sarebbe potuta nascere L’Eroica e dove trovano casa i suoi valori e il 
suo spirito.
 
Ci sono nuove aperture in programma per il 2019?
Eroica Caffè è un luogo dove i valori di Eroica si trasformano in cucina 
di qualità, eventi e attività pensate per chi ama la biciletta. Perché questo 
succeda servono prima di tutto le persone giuste, veri eroici. Stiamo 
ricevendo interesse da tutto il mondo, da grandi città come da piccoli 
paesi di provincia. Ci piacerebbe avere almeno un paio di nuovi Eroica 
Caffè nel 2019, per offrire spazi permanenti dove la “rara umanità” che 
ogni anno si riunisce a Gaiole e agli eventi Eroica nel mondo possa 
incontrarsi con continuità e avvicinare altri appassionati a questo 
modo di vivere il ciclismo. Ma vogliamo essere sicuri di farlo con le 
persone giuste e per questo mi piacerebbe invitare tutti coloro che in 
qualche modo si riconoscono nelle caratteristiche e nei valori di questa 
“scommessa” a scrivermi all’indirizzo andrea@eroica.cc.

Eroica Caffè | Eroica Caffè
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ALLA RICERCA DI UN TEMPO (QUASI) PERDUTO, NASCE IL NUOVO EROICA CAFFÈ NEL CUORE DI BARCELLONA
- In search of  an (almost) bygone era, the new Eroica Caffè is born in the heart of  Barcelona -

- The staff of  Eroica Caffè Barcelona - 
 

Graciela Nowenstein
CEO

Following her studies in France, a doctorate in Florence and 
research work in England and the Netherlands, Graciela made 
her home in Barcelona. For years she has dedicated herself with 
passion and talent to the tradition of fresh homemade pasta, 
collaborating with many important restaurants in Barcelona and 
organizing workshops for adults and children. Cycling has been in 
her DNA since her schooldays.
 

Miguel Santalices
CEO

Entrepreneur, dreamer and passionate bicycle enthusiast, Miguel 
has always lived in Barcelona, exploring the beautiful Catalonian 
countryside, far and wide, on two wheels. The bicycle is central 
to all his projects and his cycling shop Espaibici is a real reference 
point for urban and leisure cyclists from all over Spain.
 

Antonella Messina
Chef

A true blue Sicilian, Antonella grew up in the country, learning 
respect for nature and the pleasure of good food. Her love of 
cooking has been with her since childhood. After her graduation 
from the hotel institute of Messina, long experiences in Spain, 
South America and then again in central Italy, Antonella arrived 
in Barcelona and decided to stay. Here, she continues to cultivate 
her love of home and of the authentic flavours of Italian cuisine.
 

Sergio Fernandez Tolosa
Route Designer

Born in Barcelona, restless by nature, he has travelled by bike ever 
since reaching the age of reason. He has crossed deserts, Steppes 
and cordilleras on five continents. For him, life is an amazing 
journey and so he tries to transform each day into an unforgettable 
adventure. His passion for maps and his desire to discover new and 
more interesting paths, have led him to the Eroica Caffè Barcelona.

-We look forward  to seeing you 
on 20 October at Eroica Caffè Barcelona - 

 

A tranquil yet dynamic place, where passion meets 
excellence. A place where passionate cyclists can gather 
and share their enthusiasm with everyone, whether 

they cycle or not.
 
This is the spirit of Eroica Caffè Barcelona, the first permanent, big 
city location for Eroica, its community, and its values. The official 
opening will be on 20 October next, with an event dedicated to the 
tradition of cycling, friendship and good food. Anyone interested 
in participating should write to Graciela (graciela@eroica.cc) so as 
not to miss this chance to celebrate the Eroica spirit in the world.
 
Eroica Caffè is first and foremost a local meeting place for cyclists 
of all ages. It is a place where you will breathe the atmosphere of 
a bygone time, as well as a contemporary space that is constantly 
evolving. Eroica Caffè welcomes cyclists, but will also attract and 
intrigue those who have not yet fallen in love with this lifestyle. 
A space where tastes and flavours, as well as bikes, cycling 
memorabilia and books invite you to rediscover a lost dimension 
of time.
 
A rich, varied and seasonal menu for cyclists and non - inspired by 
the best Italian tradition, using local specialties - and a calendar 
full of weekly appointments designed by the staff, to cycle together 
and rediscover the culture and tradition of this fascinating sport.
 
Barcelona, and its fantastic location between mountains and sea, 
offers a unique setting for an ever-growing cycling community. 
Graciela and Miguel met in this eclectic crossroads between 
Europe and the Mediterranean Sea, where their lives and passion 
for cycling intertwined. Together they discovered Eroica, and, 
fascinated by “the beauty of fatigue and the thrill of conquest”, 
they sought to share this passion with friends, over a plate of good 
food. They followed their dream, thus giving life to the first official 
Eroica Caffè abroad.

 Roger Albors
Waiter & Rider

Roger was born by the sea not so long ago. After loosing patience 
with public transport, he got on a bicycle and has never gotten 
off. Bars have always been part of his life, whether the bar of a 
bike or serving beers and food over a bar. Inspired by a growing 
passion for craft beer, he’s learning how to say “Cheers” in every 
single language in the world. In his blood there are traces of sea 
salt, bike oil and lots of malt juice.
 

Monika Zajac
Bartender

Born and raised in Poland, soon after finishing her Anthropology 
studies, Monika decided to go travelling through Europe and South 
America, where she encountered coffee plants for the first time. 
That inspired her to settle down in London and begin her journey 
into the world of coffee. She then relocated to the city she fell in love 
with during her travels - Barcelona. Monika loves bikes, nature, 
arts and all of the finer things in life.
 

Martina Franchi
Pastry Chef

Born in Alba, Martina grew up among the green hills of the 
Piedmont region in the north of Italy. Following her studies in 
graphic design and contemporary dance, she moved to Barcelona, 
with a desire to discover a new culture. She has always worked 
in the food service industry. Here she has developed a particular 
interest in the tradition of fresh pasta making and she has also 
discovered the pleasure of the bicycle as a means of transport, in 
fact her bike has become her best friend.

- A conversation with Andrea Meneghelli, 
project manager of  Eroica Caffè - 

L’Eroica is a great little success story: from Gaiole it has grown 
to attract thousands of cyclists and cyling enthuiasts every year 
with events all over the world. Where does Eroica Caffè fit in?
Today, Eroica Caffè is a gamble, a project – more than a business - 
born from the people, for the people, who are the heart and soul of 
L’Eroica. Our aim is to bring the values and spirit of Eroica beyond 
the events, into people’s daily lives, cyclists and non-cyclists alike.
 
How did the idea of Eroica Caffè come about?
The Eroica was born in a cafe and it could not have been 
otherwise. Today L’Eroica is not simply an event; it is a lively 
global community. We wanted to create a space where people could 
feel at home, a place to gather and share a good meal, a nice glass 
of wine or a craft beer together with friends, whether they ride 
or not. A place, which could even bring non-cyclists closer to a 
healthy and genuine lifestyle.
 
Why did you choose Barcelona?
We didn’t choose Barcelona, Barcelona chose us. Graciela and 
Miguel contacted us and we were curious. They are a perfect 
combination of expertise in fine food and catering, passion for 
cycling and entrepreneurial spirit. We decided to share this journey 
with them. In addition, Barcelona is a creative and social city, 
where it is easy to cycle to work, university or school. A city that 
breathes passion for cycling, home of La Volta a Catalunya since 
1911. L’Eroica could have been born in Barcelona and Eroica’s 
values and spirit feel right at home here.
 
Are there any new openings scheduled for 2019?
Eroica Caffè is a place where the values of Eroica are transformed 
into quality cuisine, events and activities designed for those who love 
the bike. In order for this to happen, we first need the right people, 
true ‘heroes’. We are receiving interest from all over the world, from 
big cities to small towns in the countryside. We would like to open 
at least a couple of new Eroica Caffès in 2019, so that the “rare 
humanity”, that meets every year in Gaiole and during Eroica events 
around the world, can meet on a daily basis and inspire others to 
this way of experiencing cycling. But we want to be sure that we 
do this with the right people. For this reason, I would like to invite 
anyone who feels they have the characteristics and values to take this 
“gamble” to contact me at andrea@eroica.cc.

 
 

EROICA CAFFÈ BARCELONA
Consell de Cent, 350, 08009 Barcelona

Phone: +34 636 45 44 97
E-mail: info@eroicacaffebcn.com

Monday - Sunday  8.00 - 00.00

Eroica Caffè| Eroica Caffè
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IL CUORE EROICO DI SANTINI
- Santini’s heroic heart -

BIANCHI E L’EROICA, IDENTITÀ STORICA E SGUARDO AL FUTURO
- Bianchi and L’Eroica, historical heritage and a look to the future -

Un legame forte e consolidato quello tra L’Eroica e 
Santini Cycling Wear, la storica azienda bergamasca di 
abbigliamento per le due ruote. Un evento dal sapore 

vintage che vede ogni anno tantissimi appassionati percorrere le 
strade polverose del Chianti con indumenti in lana e biciclette in 
acciaio. Santini, con i suoi oltre 50 anni di storia, può legittimamente 
fregiarsi di credibilità e competenza nell’abbigliamento del ciclismo 
d’epoca e propone una collezione che racchiude lo spirito di questo 
sport e il rispetto per l’autenticità, la tradizione e il passato.

«Per noi è stata l’occasione di riaprire gli archivi 
e riscoprire i nostri capi d’epoca – commenta il 
Cavaliere Pietro Santini, fondatore dell’azienda 
– e metterci in gioco realizzando indumenti che 
potessero coniugare soluzioni tessili originali in 

lana con moderne interpretazioni tecniche».

Il risultato è una linea di capi declinati per lui e per lei, rigorosamente 
“Eroica Approved” per essere indossati durante la manifestazione. 
Capi da indossare in sella, ma non solo, perché Santini propone 
modelli vintage da sfoggiare tutti i giorni, per portare lo spirito 
eroico nella quotidianità della vita in città. 
Protagoniste dei capi Santini per Eroica sono le patch vintage: dalla 
classica con la scritta “Eroica”, a quella circolare con la ‘E’ simbolo 
dell’evento incastonata in un ingranaggio e contornata dallo storico 
motto del fondatore Giancarlo Brocci: La bellezza della fatica - Il 
gusto dell’impresa, alla patch “Cuore Eroico” e a quella con i cipressi 
e il bicchiere di vino. Tutti rimandi alla manifestazione e ai luoghi 
del Chianti, come i colori e i nomi scelti per i capi della collezione 
Santini per Eroica: Salita e Sudore, Duello, Polvere e Fatica, per 
citarne alcuni. 
Proposti anche due completi dedicati alle donne e quattro foulard 
in seta per un total look da eroine: due foulard con fantasia pied 
de poule, uno rosa e uno bordeaux, il colore del vino del Chianti, 
un modello con fantasia di cipressi intervallata da bicchieri di vino 
nei colori verde e bordeaux, e un quarto foulard caratterizzato da 
un disegno che richiama le crostate preparate con diversi tipi di 
marmellata che si trovano ai ristori de L’Eroica.
Tutti i capi sono disponibili al mercatino de L’Eroica a Gaiole e sul 
sito: www.santinisms.it

 

There is a long and very solid bond between L’Eroica and 
Santini Cycling Wear. The event has a charming retro vibe 
and attracts large numbers of cycling enthusiasts who 

tackle the dusty gravel roads of the Chianti region in vintage-inspired 
woollen kit and on steel bikes. Thanks to its 50-year-plus history, 
Santini has all the requisite experience and skills in vintage cycling 
apparel to partner the event and has created a special collection 
that brilliantly encapsulates the spirit of the sport while respecting 
authenticity, tradition and the past.   

“For us it was an opportunity to open up 
our archives and rediscover our vintage kit,” 

comments the company founder Pietro Santini, 
“and also to get involved by creating clothing that 
melds the original woollen textiles with modern 

technical interpretations”.

The result is a range for both men and women that is absolutely 
“Eroica Approved” and so can be worn in the event. It is perfect in 
the saddle but also includes vintage-inspired pieces that are perfect for 
everyday wear so that you can take the heroic spirit with you wherever 
you go. 

At the heart of the Santini per Eroica range are its charming vintage 
patches which range from the classic “Eroica” moniker to a round 
version featuring an E (for Eroica) set in a  stylised bike gear and 
surrounded by founder Giancarlo Brocci’s motto: La bellezza della 
fatica - Il gusto dell’impresa (The beauty of fatigue – the thrill of 
conquest). There is also a “Cuore Eroico” (Heroic Heart) patch and 
one featuring cypress trees and a glass of wine. All reference the event 
and the Chianti region, as do the colours and names selected for the 
pieces in the Santini per Eroica collection: Salita e Sudore (Climb and 
Sweat), Duello (Duel), Polvere e Fatica (Dust and Fatigue), to name 
but a few. 
Also available are two women’s kits and four silk scarves for a 
complete “heroine” look. The two of the scarves are hound’s-tooth, 
one in pink and the other burgundy in a nod to the colour of 
Chianti wine, while the third has a cypress tree and wine glass motif 
in green and burgundy, and the fourth features a design inspired 
by the various types of jam tart provided at the L’Eroica food stops.
All of the aforementioned are available for purchase at the L’Eroica 
market in Gaiole and from our website: www.santinisms.it

Un ponte fra passato e futuro, un incontro perfetto 
fra la storia del ciclismo e la nuova generazione di 
appassionati delle due ruote. Bianchi e L’Eroica, in 

fondo, si somigliano.
“Bianchi è il miglior partner possibile per questo evento” disse il 
proprietario di Bianchi, Salvatore Grimaldi, firmando sei anni 
fa l’avvio della partnership con L’Eroica. Da allora la presenza ai 
sempre più numerosi eventi del circuito Eroica, che toccano quasi 
tutti i continenti - dagli Stati Uniti all’Uruguay, dal Regno Unito ai 
Paesi Bassi, dal Sudafrica al Giappone, dalla Spagna alla Germania, 
oltre ovviamente all’Italia - rappresenta l’occasione per ritrovare 
storici aficionados e coinvolgere nuovi appassionati di ciclismo. 
Bianchi affascina gli “eroici” di ogni età grazie alla tradizione e 
alla sua storia costellata di successi, al design italiano, all’elevata 
tecnologia del prodotto.
Dal 1885 Bianchi è del resto un riferimento in termini di tecnologia 
costruttiva e geometrie dei telai da competizione, seguendo i 
mutamenti del mercato nell’utilizzo dell’acciaio, dell’alluminio, del 
titanio ed oggi del carbonio, il materiale costruttivo più avanzato. E 
proprio allo sviluppo dei telai in carbonio è legata la rivoluzionaria 
ed esclusiva introduzione nel ciclismo del sistema integrato Bianchi 
CV attraverso l’esclusivo utilizzo del carbonio Countervail® che 
elimina l’80% delle vibrazioni incrementando allo stesso tempo la 
rigidità e la robustezza dell’intero telaio.
In acciaio, e saldato a mano in Italia, è invece il telaio della “Bianchi-
L’Eroica”, prezioso ed unico modello ispirato ai telai da strada 
costruiti da Bianchi negli anni ‘50, certificato dalla Commissione 
L’Eroica per partecipare ad ogni evento internazionale Eroica. 
Per chi il fascino de L’Eroica vuole portarlo addosso, Bianchi ha 
anche creato una capsule collection comprendente una linea di 
abbigliamento tecnico (maglia manica corta, pantaloncino) e una 
per il tempo libero (felpa, polo, t-shirt).

A bridge between past and future. A perfect match between 
cycling history and a new generation of bike lovers: Bianchi 
and L’Eroica have much in common.

“Bianchi is the best possible partner for this event” Bianchi’s owner 
Salvatore Grimaldi said when the partnership with L’Eroica started, 
six years ago. Since then, the Bianchi presence at increasingly 
numerous Eroica events in almost every continent - from US to 
Uruguay, from UK to Netherlands and then South Africa, Japan, 
Spain and Germany, besides Italy - is the occasion to meet old fans 
and involve new cycling enthusiasts. Bianchi charms “heroes” of all 
ages with its tradition, its history full of victories, its Italian design and 
its product driven technology.
Since 1885, Bianchi has led the way with race proven geometry 
and technology as the market changed from steel to aluminum to 
titanium, and now to the most advanced material: carbon. Linked 
to the development of carbon frames, the revolutionary Bianchi CV 

system exclusively uses the Countervail® material that cancels 80% of 
vibrations while increasing the rigidity and strength of the frame.
A precious and unique steel frame inspired by Bianchi’s Road models 
of the Fifties, welded by hand in Italy, the special “Bianchi-L’Eroica” 
bike is certified by the L’Eroica Commission to be ridden in all the 
Eroica events. Bianchi has also created a L’Eroica-inspired capsule 
collection of both technical (short sleeve jersey, shorts) and leisure 
clothing (sweatshirt, polo shirt, t-shirts).

Amici de L’Eroica| Friends of  L’Eroica
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L’EROICA SUI SOCIAL, È COME ESSERE SEMPRE A GAIOLE IN CHIANTI
- L’Eroica on social media feels like being in Gaiole in Chianti all year round -

I POSTER DI EROICA: UNA STORIA A DOPPIO FILO
- Eroica Art Poster: a story of  two tales -

Viviamo in un mondo digitalizzato. Lo sport 
probabilmente è stato uno dei primi settori ad 
essere investito da questa onda di bit e byte che ha 

stravolto tutte le regole di comunicazione e di rapporti della 
divulgazione dell’informazione sportiva. Non c’è da meravigliarsi 
se alcune imprese e tante storie sono tornate ad essere il sogno 
nell’immaginario delle persone: il web e i social hanno questo 
grande potere e cioè quello del ricordo. Noi, che viviamo il ciclismo 
eroico come una tenera affermazione della nostra appartenenza ad 
uno sport che fatica a ritagliarsi i suoi spazi, abbiamo ritrovato 
nel digitale quel potere di aggregazione che non avremmo potuto 
avere se avessimo continuato a vivere in un mondo analogico, 
senza smartphone e tablet, senza fibra e fotografia digitale. 
Diciamola tutta: a L’Eroica il digitale fa bene. Quale altro mezzo 
può determinare l’attenzione delle persone verso un evento così 
di nicchia, così specifico e riservato a pochi appassionati ed 
estimatori del ciclismo eroico? Eppure Gaiole in Chianti si riempie 
di vita dal 5 ottobre 1997 e, anno dopo anno, ha richiamato a sé 
decine di migliaia di appassionati che restano collegati tra loro, 
in connessione costante, attraverso i social e le nuove tecnologie. 
La Fanpage Facebook, con più di 35.000 utenti, tiene aggiornata 
la community attraverso news e foto delle varie manifestazioni
in giro per il mondo. Molto attivo anche il profilo Instagram de 
L’Eroica che conta più di 38mila followers.
La crescita è costante come è costante l’attenzione dei followers 
che interagiscono con i post pubblici e non solo. Infatti, nella 
piena corrispondenza con uno dei focus de L’Eroica, cioè quello 
di rivalutare il territorio del Chianti e le strade bianche, L’Eroica 
vive anche nei gruppi Facebook collegati alla fanpage, ad esempio 
con il Ciclo Club, nato per aggregare e dar voce alla comunità di 
appassionati di ciclismo di tutto il mondo che vivono la bicicletta 
da corsa con passione in ogni sua forma e stile. La funzione dei 
social è quella di aggregare gli Eroici nel digitale per dar loro la 
possibilità di incontrarsi ed abbracciarsi sulle strade di tutto il 
mondo, uniti dagli stessi colori, amaranto e bianco, con la scritta 
impressa che rappresenta il logo di appartenenza ad un movimento 
che non è solo sport ma è quasi una fede, una passione radicata nel 
cuore.

E in questo gli strumenti digitali sono indispensabili, da Gaiole 
al Giappone (Eroica Japan), dal Sud Africa (Eroica South 
Africa) alla Spagna (Eroica Hispania) dagli Stati Uniti (Eroica 
California) all’Olanda (Eroica Limburg) fino al festival della Gran 
Bretagna (Eroica Britannia) perché non ci sono più confini, non 
ci sono barriere e la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa si 
alimentano, liquide, attraverso il digitale.

We live in a digitalized world. Sport was probably one 
of the first sectors to join the revolution made of bits 
and bytes that has changed all communication and 

sports information rules. It is little wonder that some companies and 
stories have regained people’s attention: indeed Internet and social 
networks have the faculty to preserve memory. We regard heroic 
cycling as the expression of our belonging to a sport that struggles to 
carve out its own space, and the digital system has reached a level 
of aggregation that would have been impossible in the analogue 
world, with no smartphones, tablets, fibre-optic connection and 
digital photography. Actually, the digital revolution was crucial 
for the Eroica. How could we draw people’s attention to such an 
élite event intended for a few lovers of heroic cycling without the 
Internet? Yet, Gaiole in Chianti has been full of life and activities 
since 5 October 1997 and, year after year, tens of thousands of fans 
keep in touch with each other through social networks and new 
technologies. The Facebook fanpage, with more than 35,000 users, 
keeps the community constantly updated with news and pictures of 
the various events worldwide. The Eroica Instagram profile is also 
very active and boasts over 38,000 followers.
The growth is constant, in line with the greater attention of the 
followers who interact with the public posts, among others. In fact, in 
reflecting one of the main focuses of the Eroica – i.e. the enhancement 
of the Chianti territory and Strade Bianche – the Eroica also relies 
on Facebook groups linked to the fanpage, such as the Ciclo Club, 
which was created to unite lovers of cycling with a passion for racing 
bikes from all over the world. Social media, therefore, gather Eroica 

lovers in the digital world and help them meet and hug on the streets 
of the real world, wearing the same colours (maroon and white) and 
the same logo, referring not only to a sport but rather to a faith, a 
passion deeply rooted in the heart.
To this end, digital tools are crucial: from Gaiole to Japan (Eroica 
Japan), from South Africa (Eroica South Africa) to Spain (Eroica 
Hispania), from the United States (Eroica California) to Holland 
(Eroica Limburg) and the festival of Great Britain (Eroica 
Britannia), because there are no more borders or barriers, and the 
beauty of fatigue and the thrill of conquest are fed and grow thanks 
to the digital world.

W W W. E R O I C A G A I O L E . I TW W W. E R O I C A G A I O L E . I T
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Due baffoni candidi, il profilo curvo sulla sua bicicletta e 
quell’espressione inconfondibile, contratta nello sforzo 
ma sempre con un lampo di sorriso. Quella di chi 

pedala al passo dei propri sogni.
La XXII edizione de L’Eroica di Gaiole non poteva che avere il 
volto di Luciano Berruti, un uomo leggendario, esempio di quella 
“rara umanità” che ogni anno si ritrova a macinare polvere e 
sudore sulle strade bianche del Chianti. Con pochi tratti essenziali, 
la mano di Fabio Consoli ha fissato nell’illustrazione dei poster 
di quest’anno un omaggio alla memoria di colui che resterà per 
sempre l’Eroico Numero 1.
In un’epoca che vede il proliferare di immagini usa e getta, il 
percorso che ci porta a realizzare per ciascun evento del calendario 
Eroica piccoli capolavori originali e fuori dal tempo, è una sfida 
che ci appassiona almeno quanto quelle del grande ciclismo. Non 
si tratta semplicemente di una celebrazione del ciclismo eroico: 
ogni poster ha rappresentato e rappresenta un momento, un 
sentimento, uno sforzo specifici. In parole povere, ognuno è un 
assaggio della natura e dell’atmosfera dell’evento.
Per questo, oltre a partnership consolidate con artisti come 
Osvaldo Casanova (che ha illustrato tra gli altri i poster dell’ultima 
edizione di Eroica Montalcino e Nova Eroica) o Eloise de Klerk 
(Eroica South Africa), Eroica è alla continua ricerca di artisti 
capaci di interpretare la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa 
con uno sguardo sempre nuovo.
Dietro a ogni poster c’è una combinazione di tradizione e 
creatività, una storia legata ai luoghi, ai paesaggi che ospitano 
i percorsi di Eroica in Italia e nel mondo, a quegli elementi che 
hanno contribuito a renderli unici e indimenticabili agli occhi di 
chi li ha affrontati.
L’ispirazione spesso viene dalle luci, dai colori, da scorci che offrono 
prospettive inaspettate o trame di rami e foglie che incorniciano 
una strada bianca. Dal senso dello spazio e di appartenenza a un 
territorio che da sempre è protagonista attivo dei nostri eventi. Ma 
anche dai volti delle generazioni di Eroici, dalle loro storie e dalla 
loro passione per la bicicletta.
Forse proprio per questo la storia che c’è dietro a ogni poster è 
anche un po’ la storia di tutti: è il legame che si crea con quelle 
immagini che diventano testimoni di un momento, di un’epoca, 

di un luogo o di una comunità. E in cui ognuno di noi un po’ si 
riconosce.

A candid moustache, his body curved over his bicycle and 
that unmistakable expression, contracted in effort but 
with the flash of a smile, the smile of one who pedals at 

the pace of his dreams.
The 22nd edition of L’Eroica Gaiole could only have used the face 
of Luciano Berruti, a legendary man, an example of that “rare 
humanity” that come together every year to grind dust and sweat 
on the white roads of the Chianti region. With a few essential strokes 
in the illustration for this year’s poster, the hand of Fabio Consoli 
has made a tribute to the memory of the one who will always be the 
Eroico Number 1.
In this disposable age, the creation of an original piece of artwork 
for each Eroica event is a challenge that we enjoy at least as much as 
our cycling challenges. This is not only a celebration of heroic cycling 
- each has represented and represents a specific time, a feeling, a 
conquest. Put simply, each poster is a glimpse into the nature and 
atmosphere of each individual event.
For this reason, in addition to well-established partnerships with 
artists such as Osvaldo Casanova (who illustrated the posters of the 
latest editions of Eroica Montalcino and Nova Eroica, among others) 
or Eloise de Klerk (Eroica South Africa), Eroica is constantly looking 
for artists to give a fresh interpretation to the beauty of fatigue and 
the thrill of conquest.
Behind every poster there is a combination of tradition and 
creativity; the story of the landscapes and territory that host the 
Eroica routes in Italy and around the world, and those iconic 
elements that contributed to making them unique and unforgettable 
in the eyes of riders.
Inspiration often comes from the light, the colours, the views that 
offer unexpected perspectives such as a scatter of branches and leaves 
that frame a white road. Inspiration also comes from the sense of 
space and belonging to a territory that has always been an active 
protagonist of our events. But also from the faces of the generations 
of Eroici, their stories and their passion for the bicycle.
Perhaps that is why the story behind every poster is also our story: 

we bond with those images, which bear witness to a moment, an era, 
a place or a community. And in them, we see a piece of ourselves.

La Comunicazione de L’Eroica | L’Eroica Communication

Alessandra Ortenzi

Sara Platini
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LUCIANO TI ENTRAVA NEL CUORE E NON USCIVA PIÙ
- Luciano entered your heart and never left -

Scrivere di Luciano Berruti non è semplice, tutt’altro. 
Luciano era una persona speciale al punto che persino Il 
Times ha scritto della sua scomparsa, avvenuta poco più 

di un anno fa. Berruti viveva a Cosseria, in provincia di Imperia ma 
era un uomo appartenuto al mondo. Pur non parlando le lingue. 
Luciano aveva il dono di riuscire a comunicare con tutti, ovunque. A 
parlare per lui era la passione infinita, i buoni sentimenti, la curiosità 
mai sopita di conoscere il passato e indicare così la via del futuro ai 
giovani. “Mi piace vedere se oggi è possibile fare quello che facevano 
allora”, diceva saltando sulla sua Peugeot del 1907 per scalare una 
montagna, pedalare su uno sterrato, allungare a dismisura l’uscita 
giornaliera. Ero un uomo di vedute illuminanti: “Non ho il telefonino 
e non sono su Facebook perché per me le amicizie sono quelle vere 
e mi piace parlare di persona con la gente”. Luciano aveva un museo 
di biciclette, nella sua Cosseria, in cui si raccontava un mondo 
fantastico fatto di maglie, biciclette e oggetti che lui recuperava con 
cura. Spesso la sua fonte principale erano le discariche perché “oggi 
si tende a disfarsi di quelle cose inutili e fuori moda”. Lui invece 
con quegli oggetti raccontava di un’Italia e un mondo straordinario, 
fatto di intuizioni e aggeggi che correvano in aiuto di un ciclista dei 
primi del Novecento. Fatto di polvere, strade bianche e soprattutto 
tanto, tanto sudore e fatica. Anche oggi i ciclisti faticano e arrivano 
sfiniti all’arrivo ma un tempo le corse erano avventura vera. I ciclisti 
partivano e sapevano dove dovevano arrivare, poco di più. Durante 
la gara di mezzo c’era tanta improvvisazione e il più delle volte te la 
dovevi cavare da solo. Per questo i ciclisti indossavano le camere 
d’aria a tracolla e non dimenticavano alcuni attrezzi indispensabili 
per portare a termine l’impresa. Che il più delle volte voleva dire 
assicurare il cibo per l’intera famiglia.
Luciano amava quel mondo e lo proponeva con spontaneità prima 
in Italia con L’Eroica poi in tutti i continenti con le altre Eroiche che 
lo acclamavano come una persona da ammirare e da cui si poteva 
imparare tantissimo.
Non è cosa semplice scrivere di Luciano Berruti. Perché per quanto 
ne puoi scrivere qualcosa finisce sempre per sfuggire. Ricordo 
esattamente il momento in cui sono venuto a sapere della sua 
scomparsa. Per telefono. E ricordo esattamente la difficoltà di dirlo 
ad Angela. Perché certe volte le parole proprio non escono dalla 
bocca. Specialmente quando quelle parole vorresti non averle mai 
sentite. Ricordo le lacrime e l’abbraccio, inevitabili.
Ancora oggi, quando penso a Luciano Berruti, faccio fatica a 
trattenermi perché lui era uno che ti entrava nel cuore e non ne 
usciva più. Era il fratello che ciascuno vorrebbe. Era certamente 
fratello di Giancarlo Brocci che dice sempre di lui che era la persona 
che più di ogni altro rappresentava la sua idea di ciclismo eroico.  Un 
personaggio carico di immagini suggestive ma soprattutto di valori 
che l’uomo moderno sembra aver smarrito. Spero non per sempre.
Ognuno di noi conserva un po’ di Luciano nel proprio cuore e mi 

scusino i lettori del giornale se ho personalizzato troppo il racconto 
di quest’uomo così nobile nei sentimenti tanto da diventare un 
modello da imitare. A testa alta.

It is not easy to talk about Luciano Berruti. Luciano was a 
special person, to the extent that even The Times wrote about 
his death, just over a year ago now. Berruti lived in Cosseria, 

in the province of Imperia, but the whole world was his home. 
Although he did not speak any foreign languages, Luciano was able 
to communicate with everyone, everywhere. His infinite passion spoke 
for him, his goodness, his endless curiosity about the past which he 
used to put the young on the right track to the future.
“I like to see we can still do today what they did in the past”, he 
said getting on his 1907 Peugeot to climb a mountain or ride on an 
unpaved road, staying out all day. He was very inspiring: “I don’t have 
a mobile phone or a Facebook account, true friendship is the only kind 
for me, I like talking to people face to face.” Luciano had a bicycle 
museum in Cosseria, a world made of jerseys, bicycles and objects 
that he carefully collected. He often looked for them in landfills, 
because “people throw out useless and outdated things nowadays.” 
He recovered these objects and used them to tell the story of an 
extraordinary Italy and an extraordinary world, made of inventions 
and gadgets that helped cyclists at the beginning of the 20th century. A 
world of dust, white roads and, above all, of sweat and fatigue. Even 
today, cyclists struggle to reach the finish line but once the races were 
a real adventure. Cyclists started the race and only knew where the 

finish line was. During the race, there was much improvisation and 
cyclists often had to sort it out for themselves. This is why they wore 
the tubes over their shoulders and did not forget any crucial tool that 
would help them to reach their goal. More often than not, they were 
the main breadwinners so it meant earning a living for the entire 
family.
Luciano loved that world and lived it spontaneously first in Italy with 
the Eroica then all over the world with the other Eroica events, which 
regarded him as a person to be admired, from whom much could be 
learnt.
It is not easy to talk about Luciano Berruti, because there is always 
something that you cannot tell. I clearly remember when a phone call 
informed me of his death. And I also remember that I did not know 
how to tell Angela. Because sometimes there are no words, especially 
when you would have liked never to have heard them. I remember the 
tears and the hugs.
Even today, when I think of Luciano Berruti, I still find it hard not
to shed a tear because he was the kind of person who entered your
heart and never left. He was the brother that everyone would have 
liked to have. He was certainly the brother of Giancarlo Brocci who 
says that Luciano Berruti was the best example of   heroic cycling. 
Thoughts of him bring to mind many images but, above all, the values   
that modern men seem to have lost, hopefully not forever.
Each of us carries a part of Luciano with us, so forgive me, readers, if 
this piece is so personal. He was a man of such noble sentiments that 
he should be taken as an example, with pride.

Il monumento a Luciano Berruti è stato realizzato dal 
maestro Fabio Zacchei. Artista delle forme, Zacchei 
realizza opere esclusive in ferro battuto a mano. Simbolo 

indiscusso dell’arte e dell’artigianato “Made in Siena” vive e 
lavora a Castelnuovo Berardenga, un bellissimo paese dove 
fare il fabbro era una attività tipica da secoli. Da generazioni gli 
Zacchei si tramandano i segreti e i trucchi del mestiere. All’arte 
del nonno e del padre, Fabio Zacchei ha aggiunto una spiccata 
dose di creatività. 

The  monument to Luciano Berruti was created by 
Maestro Fabio Zacchei. A form artist, Zacchei 
creates  exclusive works by hand  in wrought iron. 

The undisputed symbol of  art and crafts  “Made in Siena”, he 
lives and works  in Castelnuovo Berardenga, a  beautiful town 
in which the blacksmith’s trade has been practiced for centuries. 
For generations the Zacchei family has handed down the secrets 
and tricks of the trade. And Fabio Zacchei has added a touch 
of creativity to the craft of his father and grandfather before him.

L’EROICO, IL DOCU-FILM
- L’Eroico, the docu-film -

Si chiama “L’Eroico” il docu-film che Marco Rimondi 
ha dedicato a Luciano Berruti: “Fu nel suo Museo della 
Bicicletta a Cosseria che incontrai per la prima volta Luciano 

perché dovevo realizzare un video che raccontasse quello che aveva 
realizzato. Rimasi molto affascinato dai suoi racconti e gli dissi: 
‘Basta, Luciano! Ti chiedo scusa, ma ho appena deciso di realizzare 
un documentario su di te. Mettiamo via tutto che adesso devo pensare 
a come fare!’. Luciano rimase sorpreso ed anche molto contento e mi 
diede tutto l’appoggio di cui avevo bisogno”, racconta Rimondi.
“L’Eroico“ è un docu-film della durata di 26 minuti basato sul racconto 
narrato da Luciano e da alcune persone che lo conoscono molto bene, 
tra cui gli amici di infanzia e i famigliari”.
“Raccontare Luciano – prosegue il regista - significa parlare anche di 
buoni principi. Dai suoi racconti e dalle testimonianze delle persone a 
lui più vicine si evince quanto egli li osservasse e vivesse secondo valori 
altissimi. Luciano possedeva una cultura ciclistica impressionante, un 
uomo dotato di un’energia fuori dal comune che aveva un’esperienza 
di vita vissuta ed una cultura personale davvero eccezionali”.

L’Eroico” is the name of the docu-film that Marco Rimondi has 
dedicated to Luciano Berruti: “It was in his Bicycle Museum 
in Cosseria that I met Luciano for the first time, because I was 

supposed to make a video about the museum and everything he had 
created. I was fascinated by his stories and said to him: “No, Luciano! 
You’ll have to excuse me but I’ve just decided to make a documentary 
about you. Let’s forget everything for now while I think about the best 
way to go about it!” “Luciano was surprised but also very happy and he 
gave me all the support I needed”, says Rimondi.
“L’Eroico is a docu-film lasting 26 minutes, in which Luciano talks, and 
some of those who knew him very well, including childhood friends and 

relatives, talk about him”.
“To talk about Luciano – continues the director - is 
to talk about solid principles. From his stories and 
the testimony of the people closest to him, it is clear 
that he kept to his principles and had high values. 
Luciano had an incredible knowledge of cycling, he 
was an enlightened man of extraordinary energy, 
his was a life well-lived.”

VENERDÌ 5 OTTOBRE
Inaugurazione Monumento dedicato a Luciano Berruti 
realizzato dell’artista Fabio Zacchei
Giardino antistante la Filarmonica
Ore 17:00 - Alla presenza della famiglia Berruti, di Giancarlo 
Brocci, del Sindaco di Gaiole in Chianti e e dei soci di Eroica.

FRIDAY 5 OCTOBER 
Unveiling of the Monument dedicated to Luciano Berruti 
by artist, Fabio Zacchei
Garden in front of the Philharmonic hall
17:00 - in the presence of the Berruti family, Giancarlo Brocci, 
the Mayor of Gaiole in Chianti and the partners of Eroica.

PROIEZIONE FILM “L’EROICO”
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE: 21:00
VENERDÌ 5 OTTOBRE: 11:00 -16:00 -18:00
SABATO 6 OTTOBRE: 10:00 -14:30 -18:00
DOMENICA 7 OTTOBRE: 11:00

PROJECTION OF “L’EROICO”
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
THURSDAY 4 October: 21:00
FRIDAY 5 October: 11:00 - 16:00 - 18:00
SATURDAY 6 October: 10:00 -14:30 -18:00
SUNDAY 7 October: 11:00

Luciano Berruti | Luciano Berruti

Livio Iacovella
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CUORE EROICO DA PRO
- Cuore eroico da Pro -

Ivan Ramiro Sosa Cuervo mi dice che verrà a prendermi lui 
in moto, all’imbocco della strada di casa sua a Pasca, regione 
della Cundinamarca (Colombia), sopra i duemila metri di 

quota, “meglio venga io perché sono sicuro non ritrovi la stradina 
sterrata che porta quassù”.
Moto da cross che spunta sull’asfalto, tre chilometri di “strada 
a sterro” come le chiamava Alfredo Martini: torrenti di acqua, 
pendenze sopra al 10 per cento, buche da scomparirci dentro. 
Ivan Sosa, ancora 20 anni e già nove vittorie tra i Pro nelle file 
della Androni-Sidermec quella strada la percorre ogni giorno 
in bicicletta da corsa all’alba (e non è un modo di dire: i “miei” 
corridori sudamericani quando partono tardi per l’allenamento, 
escono di casa alle 6:45) per andare e tornare dall’allenamento.
Wilson Estiben Pena Molano, classe 1998, dopo un anno da 
dilettante con la Maltinti Lampadari di Empoli, ora è Pro con la 
Cometa-Polartec di Basso e Contador e l’ultimo lunedì di Pasqua 
mi chiedeva dove potevamo andare per fare un bell’allenamento 
“lungo e tosto”. Nessun dubbio: in macchina da Perugia alle 6 del 
mattino, direzione Castelnuovo Berardenga: 200 chilometri sul 
percorso dell’Eroica, da Castelnuovo a Castelnuovo ci sono sembrati 
un’ottima ragione per fare tanta sana, affascinante, indimenticabile 
fatica. Compresa visita al negozio White Road Eroica in piazza a 
Gaiole “perché anche in Colombia è famoso” e assistenza più panino 
e vino alla terza foratura, ai piedi di Castiglion del Bosco, offerta 
niente meno che da Franco Rossi anima degli eventi Eroica in 
primavera in una pausa inaspettata dopo chiamata d’emergenza tra 
i baccanali del giorno di festa.
Wilson è di Zipaquirà, Cundinamarca, Colombia, quota 2800 e 
quattro chilometri di strada erbosa per casa dopo l’ultimo asfalto 
utile per raggiungere le sue montagne. È campione panamericano di 
Mountainbike 2016, quindi in teoria per lui viene facile pensare di 
uscire da casa nel fango, diversi mesi numero uno al mondo a punti 
UCI nel fuoristrada, oggi ama ancor di più lo sterrato, però quello 
dei Giganti della strada: “è un sogno, ora ho capito cosa è l’Eroica, 
devo tornare, tra un po”. Per vincere, sogniamo insieme.
Era settembre 2015 quando per convincere il mondo dei Pro 
che quel ragazzino Juniores, già medaglia di bronzo e argento ai 
Mondiali UCI di mountainbike, aveva qualcosa di speciale, decisi 
di portarlo a correre su strada ma in una gara un po’ speciale: la 
Sognando il Fiandre di Navacchio (Pisa) in cui erano in programma 
sei tratti di sterrato in salita nel finale di gara.
Egan Arley Bernal Gomez stravinse, alla sua prima gara su strada, 
pedalando per la prima volta sulla mia bici prestata: quella sera 
stessa all’ora di cena aveva già firmato un contratto per quattro 
anni con la Androni-Sidermec di Gianni Savio. Il Principe ci aveva 
visto molto lungo, lo sterrato dei colli pisani ne aveva esaltato la 
classe. Egan lo conoscete già immagino: Colombiano anche lui di 
Zipaquirà, 21 anni appena e già un Tour de France sulle spalle corso 
nella corazzata SKY da uomo faro per il futuro. E che futuro...
La strada che porta al Barrio Lourdes di Pacayas, sopra Cartago 
(Costarica) raggiunge pendenze al 24 per cento e da quelle parti 
parlare di asfalto... è come bestemmiare. Uno strappo così duro che 
i ragazzi di Pacayas lo hanno chiamato La Maquina, perché quando 
provi a pedalarci su è come una macchina: ti stritola.
Kevin Manuel Rivera Serrano, classe 1998 era dai 12 anni che 
lavorava ricurvo nel campo col papà, la scuola era un lusso che 
non poteva più permettersi, c’era da riportare il mangiare a casa. 
Attenzione: anno 2001 in Sudamerica non 1930 in Europa.
Kevin lo sapeva che non aveva alternative: sveglia al mattino presto, 
lavoro duro, poche ed essenziali parole col papà, poi il rientro a casa, 
un pasto frugale, a letto alle 18 perché tanto senza luce in casa poco 
altro c’era da fare. Se non sognare...
Sognare che ci poteva essere una scappatoia, in sella ai pedali, un 
colore, il rosa, che gli rimbombava in testa ogni giorno come un 
martello, una nazione, l’Italia, che la sentiva come scritta nel suo 
destino.
Così quel pomeriggio del 2012 quando sulle rampe del Cerro de la 
Muerte, a quota 3100 metri fu raggiunto e superato da quel ciclista 
stiloso, con una maglia con scritte italiane, a lui non sembrò il vero. 
Era un treno da non lasciarsi scappare: non sapeva, ma forse lo 
sentiva, che quello era il suo treno per la vita.
Piero Ravaglia, romagnolo purosangue, come il ciclismo che gli 
scorre nelle vene, vive in Costarica da 23 anni: una vacanza, un 
affare di lavoro e poi l’amore. Tutto accadde così improvvisamente 
che la decisione di vivere là fu presa in un battibaleno.
Impegni di lavoro ma anche tempo libero, da trascorrere in bici. 

E quel pomeriggio nel Parco dei Vulcani salendo a gran velocità, 
sospinto anche dall’orgoglio di essere campione nazionale del 
Costarica in carica, fu tanta la sorpresa nel vedere quel microbo di 
14 anni e 44 chilogrammi agganciarsi alla sua ruota e non mollarlo 
più.
La facciamo breve, oggi Kevin Rivera 54 chilogrammi di nervi 
e rabbia vive in Italia (spesso a casa mia) è Professionista con la 
Androni Giocattoli - Sidermec ed ha già vinto tre corse in giro per 
il mondo, così quella notte che mi chiamò emozionato dall’altra 
parte del mondo per dirmi che la squadra gli aveva accordato la sua 
richiesta accorata di correre la Eroica Pro del marzo 2018 mi chiese 
come doveva allenarsi.
“Fai prima 140 chilometri, poi prima di rientrare a casa percorri 
otto volte il giro della Maquina...” Pensavo di impressionarlo, di 
smontarlo un po’ e fargli capire cosa lo avrebbe aspettato in terra 
di Siena, ma l’indomani quando appena sveglio apro l’applicazione 
coi dati del suo allenamento e vedo e 180 chilometri con otto picchi 
al 24 per cento nel finale, sei ore di bici a manetta, a rimanere 
impressionato sono stato io!
L’Eroica, o se volete chiamatela Strade Bianche, Kevin non l’ha finita: 
la neve e il temporale lo hanno respinto ma lui tutto infreddolito era 
felice: “mi sono fermato insieme a Nibali!” 
Ottobre 2006, dovevo mettere giù il primo format di contratto di 

Procura Sportiva. Ero sulle strade dell’Eroica Pro a seguire la corsa 
insieme a Roberto Marrone, team Manager del Team Ceramica 
Flaminia, che mi aveva appena dato il primo ok per un corridore 
mio assistito con lui per l’anno a venire. Così consultai l’Avvocato 
e dopo aver chiarito tutte le clausole legali, gli chiesi di aggiungere 
una postilla:
“Con l’accettazione di tale incarico il corridore si impegna altresì 
a dare la propria adesione annuale gratuita alla manifestazione 
“Eroica” (Cicloturistica d’Epoca) che si svolge ogni anno la prima 
domenica di ottobre a Gaiole in Chianti (SI). Questo ovviamente 
nel caso in cui nel fine settimana in questione il corridore stesso 
non sia impegnato in altra corsa del calendario professionistico o 
dilettantistico con la propria squadra”.
Evidentemente era scritto nel destino, che i miei corridori, quelli più 
forti specialmente, sarebbero dovuti passare per l’Eroica di Gaiole 
in Chianti, comunque per lo sterrato.
Ma alla fine questo è il Ciclismo: oggi se vuoi vincere devi ancora 
svegliarti prima degli altri, allenarti su strade più sconnesse, fare 
qualche chilometro in più, mangiare sano e poco, strappare coi 
denti ove non riesci coi rapporti, avere fame di polvere e di fatica. E 
poi sognare tanto...
Cos’altro è l’Eroica se non questo?

 Il progetto giovani  | Youth project

Paolo Alberati
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CON BIKE DIVISION VIAGGI SICURO NEL MONDO EROICA
- Travel safely in the Eroica world with Bike Division -

CARUBE, UN PERSONAGGIO AUTENTICO NEL VILLAGGO
- Carube, a genuine character in the village -

Di Andrea Tonti il grande pubblico di appassionati di 
ciclismo ricorda soprattutto la sua partecipazione a 
quattro campionati del mondo. Accadeva una decina di 

anni fa; Salisburgo nel 2006, Stoccarda nel 2007, Varese nel 2008 
e Melbourne nel 2010. In tre di quelli L’Italia vinse il titolo: Paolo 
Bettini (2006 e 2007) e Alessandro Ballan (2008). Professionista dal 
1999 al 2010, Tonti ha vinto due corse il Gran Premio Fred Mengoni 
e una tappa dell’Euskal Bizikleta entrambe nel 2006 ma soprattutto 
ha costruito il successo di tanti campioni. Oltre ai mondiali in 
maglia azzurra, Tonti ha vestito la maglia di squadre importanti 
come Saeco, Lampre, Quick Step, Acqua&Sapone e ha sostenuto 
capitani come Gilberto Simoni e Damiano Cunego. Marchigiano di 
Osimo, nel suo palmares figurano anche sette partecipazioni al Giro 
D’Italia, una partecipazione al Tour de France e cinque alla Vuelta 
di Spagna. 
Smessa l’attività agonistica, Andrea Tonti non ha appeso la bicicletta 
al chiodo ed ha intrapreso una doppia carriera: manager e direttore 
sportivo in squadre professionistiche e organizzatore di viaggi per 
appassionati di ciclismo. L’obiettivo principale della sua agenzia è 
accompagnare i ciclisti amatori nella scoperta dei maggiori eventi 
ciclistici nazionali e internazionali con una filosofia ben precisa: 
unire la sfida della gara alla scoperta del territorio.
In questa straordinaria avventura professionale Andrea è affiancato 
da Michela Matteucci, sua moglie e co-fondatrice di Bike Division, 
nonché general manager del tour operator che prende cura di tutti 
gli aspetti del lavoro. Ma soprattutto, Michela si occupa di ciascun 
viaggiatore perché per Bike Division ogni partecipante al viaggio è 
uno di famiglia.
Da quest’anno Bike Division è divenuto il tour operator ufficiale 
degli eventi Eroica ed è dunque consigliatissimo per tutti quelli che 
intendono soggiornare in Italia e nel mondo. C’è la garanzia della 
competenza di Andrea Tonti, della cura del dettaglio da parte di 
Michela Matteucci e della passione di uno staff di prim’ordine. Se 
per i vostri viaggi con Eroica scegliete Bike Division non sbagliate 
di sicuro.

Cycling lovers will surely remember Andrea Tonti’s 
participation in four World Championships, about ten 
years ago; Salzburg in 2006, Stuttgart in 2007, Varese 

in 2008 and Melbourne in 2010. Three of them were won by Italy 
with Paolo Bettini (2006 and 2007) and Alessandro Ballan (2008). 
Competing as a professional cyclist from 1999 to 2010, Tonti won two 
races in 2006: the Fred Mengoni Grand Prix and a stage of the Euskal 
Bizikleta, but he contributed to the success of many champions. In 
addition to the World Championships, as a member of the Italian 
team, Tonti was a member of major teams like Saeco, Lampre, Quick 
Step, Acqua&Sapone and supported leaders like Gilberto Simoni and 
Damiano Cunego. He comes from Osimo in the Marche region, and 
took part in seven Giro d’Italia, a Tour de France and five Vueltas in 
Spain.
At the end of his sports career, Andrea Tonti started working as a 

manager and coach for professional teams and as a travel planner 
for cycling enthusiasts. His agency’s main objective is to help cyclists 
discover the major national and international events by combining 
competition with the discovery of the territory.
In this professional adventure, Andrea is flanked by his wife, Michela 
Matteucci, co-founder of Bike Division and general manager of the 
tour operator. Michela takes care of every single traveller, because Bike 
Division treats every participant as a family member.
This year, Bike Division has become the official tour operator of the 
Eroica events and is highly recommended for those attending the 
events in Italy or abroad. Bike Division can count on the competence 
of Andrea Tonti, the attention to detail of Michela Matteucci and the 
passion of a highly qualified staff. If you choose Bike Division for your 
Eroica travels, you certainly won’t go wrong!

Al mercatino di Gaiole in Chianti l’attrazione numero 
uno è certamente Roberto Lencioni, noto a tutti come 
Carube. Il soprannome è stato ereditato e mantenuto con 

fierezza durante tutta la carriera che ha portato Roberto al lavoro 
in tante squadre di ciclismo e ad essere il meccanico di fiducia 
di tanti corridori, fra cui campioni come Maurizio Fondriest, 
Roberto Visentini, Freddy Maertens e Mario Cipollini che si fidava 
ciecamente solo di lui. Ma nel corso degli anni Carube ha messo a 
punto le bici anche di Moreno Argentin, Ivan Gotti, Fausto Bertoglio, 
Alfio Vandi e Franco Ballerini. Carube aveva anche un’amicizia 
profonda con Alfredo Martini. Dunque Roberto Lencioni è uno che 
di ciclismo ne sa molto. 
Per chi non lo conoscesse, Carube è un personaggio da non perdere. 
Toscano dalla punta dei capelli (un tempo, forse, rosso fuoco) alla 
punta dei piedi, Roberto ha sempre una battuta pronta. Tu gli fai 
una domanda, lui, se non ti conosce, ti squadra da capo a piedi, 
ti affibbia un soprannome e poi trova, sempre, la soluzione ideale.
Oggi Lencioni ha una squadra di bimbi tra i 7 e i 12 anni che corrono 
per la “Carube Progetto Giovani”: «E mi diverto a seguire gare 
come L’Eroica che mi dà modo di tornare giovane come meccanico, 
mettendo le mani su biciclette di 40 anni fa».
Carube è 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 imperdibile “pranzo 
del lunedì”; si uniscono i tavoli e si mette nei piatti tutto quello 
che è tornato indietro dai ristori. Poi lui pensa alle chicche come 
il “parampampoli”, un liquore che dispensa con saggezza perché è 
molto forte e di un gusto particolare che invita facilmente al bis. 
A parte il mercatino di Gaiole in Chianti, Roberto Lencioni, con 
un passato da buon corridore nelle categorie giovanili, organizza un 
altro bellissimo evento di ciclismo eroico in provincia di Lucca.
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 fagiolo lungo, carrube appunto, che viene usato per 
fare la farina e come cibo per animali. È uno dei nomignoli che 
davano una volta e al quale sono molto legato perché mi identifica 
con la famiglia».

At the market in Gaiole in Chianti, one of the major 
attractions is Roberto Lencioni, also called Carube. This 
nickname derives from his career in many cycling teams, 

during which he worked as a mechanic for many cyclists, including 
champions like Maurizio Fondriest, Roberto Visentini, Freddy 
Maertens and Mario Cipollini, who trusted only him. Over the years, 
Carube set up bikes also for Moreno Argentin, Ivan Gotti, Fausto 
Bertoglio, Alfio Vandi and Franco Ballerini. Carube was also a close 
friend of Alfredo Martini. Roberto Lencioni is very skilful.
Carube is really worth being introduced to those who do not know 
him. Roberto comes from Tuscany, once his hair was probably red and 
he likes jokes. When you ask him something, he - if he does not know 
you – deeply stares at you, gives you a nickname and then always finds 
the best solution.
Today Lencioni leads a team of children aged between 7 and 12, who 
are members of “Carube Progetto Giovani”. “I like taking part in 

events like Eroica, which brings me back to my youth as a mechanic 
and gives me the opportunity to work on bikes built 40 years ago.»
Carube is the true soul of this edition of Eroica as well as of the others 
worldwide. He added a further day to Eroica for the amazing and not-
to-be-missed “Monday lunch”, when tables are joined and the food 
left from caterings is served. Then he provides some speciality, like 
parampampoli, a strong but highly appreciated liqueur.
In addition to the market in Gaiole in Chianti, Roberto Lencioni – 
who was a good cyclist in the youth categories - also organises another 
heroic cycling event in the province of Lucca.
What does Carube mean? «This nickname was given to my 
grandfather, to my father and now to me,» Roberto explains. «It 
comes from a plant that yields a long bean precisely called carrube 
(carob), which is used to produce flour and feed. This nickname goes 
back to ancient times and connects me with my family.»

Amici de L’Eroica | Friends of  L’Eroica

Livio Iacovella

Livio Iacovella
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CICLO CLUB EROICA
- Ciclo Club Eroica -

Affiliarsi al 
CICLO CLUB EROICA è facile!

A GAIOLE IN CHIANTI, durante L’Eroica, potrai rivolgerti 
all’ufficio informazioni presso Casa Eroica dove troverai Lucia 
e Camilla con tutta la modulistica necessaria per iscriverti e 
sottoscrivere il decalogo etico. 
 
A Gaiole in Chianti, se sei già membro del Ciclo Club Eroica, 
potrai rinnovare l’iscrizione per anno 2019 a tariffa agevolata pari 
a € 80,00. 
In qualsiasi parte del mondo potrai trovare tutte le informazioni 
su www.eroica.cc, compilare online il modulo, sottoscrivere il 
decalogo etico ed effettuare il pagamento tramite carta di credito.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al CICLO CLUB EROICA ha un costo annuale di € 
100,00 + spese di spedizione Welcome Kit e prevede tanti privilegi 
riservati ai soci.

Non aspettare gennaio 2019 per iscriverti, affiliati nel corso 
del 2018 sarai socio con effetto immediato e lo resterai fino al 
31/12/2019.

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 mitica di GAIOLE IN 
CHIANTI;

Copertura assicurativa giornaliera inclusa (ACSI) per 
partecipare agli eventi Eroica e CICLO CLUB EROICA;

Kit di benvenuto - spedito tramite posta all’interno di una scatola 
personalizzata e contenente:
• Tessera Ciclo Club Eroica
• T-Shirt Ciclo Club Eroica
• Diario del Ciclista Eroico

• Frontalino Ciclo Club Eroica per la bici
• Spilletta Ciclo Club Eroica
• Libro “Luciano Berruti” di Jacek Berruti e Giancarlo Brocci, 

prefazione Michele Pescini
• Fascia rossa dedicata a Luciano Berruti 
 
Da gennaio 2019:
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 vivere un week 
end eroico con gli amici del Club nelle località più belle del mondo.
Sconti e agevolazioni per soggiorni negli hotel di ITALY BIKE 
HOTELS, catena leader del cicloturismo in Italia.

 

It is easy to join the 
CICLO CLUB EROICA!

During L’Eroica in Gaiole in Chianti, at the info point in Casa 
Eroica, you will find Lucia and Camilla with all the forms that you 
need to become a member and adhere to the ethical Decalogue.

In Gaiole in Chianti, if you are already a member of the Ciclo 
Club Eroica, you can renew your membership for 2019 at the 
special price of €80.00. 
In any part of the world, you can find the necessary information 
on www.eroica.cc, 
complete the online form, sign the Decalogue and pay the 
membership fee by credit card. 

REGISTRATION
Membership of the Ciclo Club Eroica costs €100.00 per year + 
Welcome Kit delivery costs, and includes many privileges for its 
members. 

Don’t wait until January 2019 to become a member, sign up 
during 2018 and you will immediately become a member until 
31/12/2019.

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;
Daily insurance cover (ACSI) to participate in Eroica and Ciclo 
Club Eroica events;
Welcome Kit – a personalised box, delivered by post, containing:
• Ciclo Club Eroica membership card
• Ciclo Club Eroica T-Shirt
• Eroica cyclist’s diary
• Ciclo Club Eroica badge for your bike
• Ciclo Club Eroica pin
• Book on “Luciano Berruti” by Jacek Berruti and Giancarlo 

Brocci, preface by Michele Pescini
• Red armband dedicated to Luciano Berruti 

And from January 2019:
Discounts for the online purchase of Eroica merchandise;
Possibility to purchase the official gear at the Club rate;
Possibility to purchase historical cycling publications and 
magazines at discounted rates;
Bike hire at Club rates at Eroica events;
Participation in Eroica Travel events, to experience a heroic 
weekend with fellow Club members
and friends in some of the most locations in the world;
Discounts and benefits for stays in ITALY BIKE HOTELS, leader 
in the leisure-cycling sector in Italy.

Amedeo Polito
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EROICA, PASSIONE E CULTURA PER PROGETTARE SERIAMENTE IL FUTURO
- Eroica, passion and culture to plan the future -

Non so se siamo stati all’altezza di tutte le attese dei Soci 
del Ciclo Club Eroica. Si vanno facendo così tante cose, 
da un capo all’altro del mondo, che non è facile togliersi 

dalla cresta dell’onda di piena, fermarsi a programmare, rispettare 
scalette e scadenze. Ma i nostri eroici hanno imparato a capirlo, 
sanno che cerchiamo di rappresentarli a livelli sempre più alti, a far 
pesare i sentimenti che esprimono in numero e stazza crescenti.
Questo è stato il tempo in cui si sono ripristinati i contatti col 
grande ciclismo e non potevamo mancare la chiamata del Tour de 
France e neanche le nuove attenzioni attorno alle Strade Bianche ed 
alle loro ricadute sul territorio e sull’immagine mondiale indotta, le 
nuove frontiere che a suo tempo abbiamo indicato. Siamo portatori 
di cultura e di idee, di consapevolezza che il ciclismo ce la può fare a 
ritrovare le sue radici e sentiamo di avere la delega di tutto il nostro 
popolo più fedele.
Lo scorso luglio abbiamo invitato i Soci a presenziare alla tappa 
dell’Alpe d’Huez ed alla successiva partenza da Bourg d’Oisans, una 
testimonianza in diretta mondiale di un’identità ormai consolidata 
anche ai massimi livelli; siamo tornati ora a Parigi per concordare 
con ASO (e su loro richiesta) una presenza di Eroici alla Roubaix ed 
alla Liegi, che vedranno riconosciuto e premiato il nostro modo di 
rivivere il ciclismo. E saremo anche alle celebrazioni del Centenario 
della Maglia Gialla, quel 1919 di Eugene Cristophe primo portatore 
di quel simbolo del primato così di successo ed icona della sfortuna 
gloriosa, antesignano di Poulidor. Per i membri del Ciclo Club, poi, 
si è svolto con notevole riscontro, oltre 300 al via, anche l’evento 
dedicato di Eroica Germania, che ha tutta l’aria di poter diventare 
a breve una perla del calendario grande, open. Ed è tempo di 
Dolomiti, di una chicca che magari non vorrà arrivare ad aprirsi 
ai grandi numeri ma che somma tanti spunti di classe e qualità, a 
partire da progetti di recupero di strade sterrate di alta quota.
Poi i Soci Ciclo Club sono attesi, ospiti d’onore coccolati, a L’Eroica 
elle apostrofo, a Gaiole in Chianti, dove avranno dedicata la serata 
del venerdì 5, un’apericena con musica ai piedi del Castello di Brolio, 
in fronte a quel piccolo Eroica Caffè che sta diventando il nichelino 
di Paperone, una minuscola esperienza che ha già trovato un fratello 
ben maggiore a Barcellona e che conta richieste da varie parti, non 
solo europee.
Un’altra chicca attende i Soci che rinnoveranno la loro appartenenza 
a Gaiole: la ristampa di un meraviglioso libro fotografico che 
racconta, appunto come un fotoromanzo, tappa per tappa in 
immagini e didascalie, lo straordinario duello di Coppi e Bartali al 
Tour de France del 1949.
Perché, appunto, Eroica è passione e cultura, perché senza conoscere 
il passato, senza sapere bene com’era capace di smuovere folle e 
cuori, non si può progettare seriamente il futuro.

I am not sure that we have met all the expectations of the 
members of the Ciclo Club Eroica. We are doing so many 
things, from one end of the world to the other, that it is not 

easy to come down from the high to stop and make plans, respecting 
schedules and deadlines. But our heroes have come to understand this, 
they know that we are doing our best to take them and their opinions 
to new heights.
During this period, we re-established contact with professional cycling 
at the highest levels. We did not miss the call to the Tour de France. 
We witnessed the new attention on the Strade Bianche and its effect on 
the territory and on international perception, the new frontiers that 
we indicated some time ago. We are couriers of culture and ideas. We 
know that cycling can rediscover its roots and we consider ourselves 
the delegates of our most loyal followers.
Last July, we invited members to join us at the Tour de France for the 
Alpe d’Huez stage and successive start from Bourg d’Oisans, a global 
testimony to our identity, which is recognised even at the highest 
levels. We have just been back to Paris to reach an agreement with 
ASO (organisers of the Paris-Roubaix and Liege-Bastogne-Liege – 
at their request) regarding an Eroica participation at Roubaix and 
Liege, where our way of cycling will be acknowledged and rewarded. 
We will also be present at the celebrations of the Centenary of the 
Yellow Jersey, going back to 1919 when Eugene Cristophe was the 

first cyclist to wear this symbol of success, which became an icon of 
misfortune for Poulidor who never succeeded in wearing it. For Ciclo 
Club members, the Eroica Germania event was a success, with over 
300 participants. The event promises to become a pearl of our world 
calendar. Then it was time for the Eroica Dolomiti, a gem that does 
not want to introduce large numbers but has a great mix of class and 
quality, including its project to restore the high altitude gravel roads.
Ciclo Club members will, of course, be welcomed as pampered guests 
of honour, to L’Eroica with the L apostrophe, in Gaiole in Chianti. An 
evening, with supper and music, will be dedicated to them on Friday 
5 October at the foot of Brolio Castle, in front of the little Eroica 
Caffè that is becoming a success story in itself, with a big brother in 
Barcelona and enquiries coming in from all over, not just Europe.
Another gem awaits members who renew their membership in Gaiole: 
the reprint of an amazing photographic book that, stage by stage, in 
photographs and text, tells the extraordinary story of the duel between 
Coppi and Bartali at the 1949 Tour de France.
Because Eroica is passion and culture, because, if we do not know the 
past and how it moved crowds and hearts, we cannot seriously plan 
the future.

 

Giancarlo Brocci
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L’ azienda Ricasoli 1141,
 fra le quattro più longeve al 
mondo, nonché la più antica 
d’Italia, dal 1993 è condotta 
da Francesco Ricasoli che ha 

raccolto il testimone

***

Ricasoli 1141 is among the four 
oldest companies in the world 

and the longest standing in 
Italy, and since 1993 Francesco 

Ricasoli has stepped in and 
managed it

RICASOLI: INDOSSARE UN COGNOME CON DISINVOLTURA
- Ricasoli: wearing a family name with ease -

Ricasoli 1141 – nota ai molti come Barone Ricasoli - è 
l’azienda vitivinicola più storica del territorio del Chianti 
Classico. Tra morbide colline, valli vellutate e fitti boschi 

di querce e castagni, i 1200 ettari di proprietà ne comprendono quasi 
240 di vigneto e 26 coltivati a ulivo, in una successione continua di 
colori e sfumature intorno al Castello di Brolio. Da lì, la casata dei 
Ricasoli, ricca, nobile e potente sin dall’ epoca di Carlo Magno, per 
secoli ha schierato eserciti a difesa di Firenze.
Siamo nel comune di Gaiole in Chianti, cuore del Chianti Classico, 
laddove siede il Castello di Brolio, dal 1141 proprietà Ricasoli. Qui 
dimorò, operò e ora riposa Bettino Ricasoli, il “Barone di ferro”, 
colui che ricoprì la carica di Presidente del Consiglio nell’Italia unita 
del dopo Cavour. Figura chiave della Destra Storica, e imprenditore 
vitivinicolo di grande lungimiranza, fu lui a creare la formula del 
vino Chianti, attuale Chianti Classico. L’azienda Ricasoli 1141, 
fra le quattro più longeve al mondo, nonché la più antica d’Italia, 
dal 1993 è condotta da Francesco Ricasoli che ha raccolto il 
testimone, nonostante all’ epoca fosse un noto fotografo nel settore 
pubblicitario.
Come ha vissuto il passaggio dalla fotografia alla terra?
“Inizialmente fu un momento traumatico. E non tanto il lasciare la 
fotografia, guadagnavo bene, però stava finendo un certo mondo, 
la professione continuava a piacermi tuttavia non avevo la molla di 
un tempo, mancava la curiosità dei primi anni. Semmai fu doloroso 
entrare nel mondo del vino”. 
Ma poi, da quanto vediamo, è entrato e ha fatto grandi cose. Un 
tempo era uno sportivo seriale. Oggi? Come mai si è avvicinato 
a L’Eroica?
“Praticavo tanti sport d’acqua. Ora per ragioni di tempo ho ridotto 
al minimo. Però mi sono avvicinato, inevitabilmente, di più alla 
terra. Non potevo che restare affascinato dall’Eroica con il suo 
percorso su per la salita di Brolio alle prime luci dell’alba, con le sue 
bici d’ epoca – o storiche, che dir si voglia – con le sue persone e i 
suoi personaggi”. 
Arriva forte la bicicletta nella percezione del Barone, tanto da 
farne motivo di grande considerazione nei suoi pochi tempi da 
dedicarle tra un volo e l’altro per l’Asia o per le Americhe. Quanto 
tempo dedica alla bicicletta?
“Pochissimo, ahimè. Ma è un modo per vivere Brolio in maniera 
unica e per essere anche io, come la mia azienda, sostenibile”.
Sostenibile? In che senso?
“Questo è un territorio meraviglioso che per sua conformazione è 
stato scansato dalla ferrovia e dall’autostrada: andare in bicicletta 
qui, sebbene molto faticoso, è come far del bene al territorio stesso. 
Limitiamo l’inquinamento e restiamo in forma, per dirla in due 
parole”.
È per questo motivo che l’anno scorso, all’asta che si tiene ogni 
anno la sera prima della corsa, ha acquistato quella splendida 
bici Bianchi dei primi anni 80 del secolo scorso?
“Non potevo lasciarla acquistare a nessun altro, era mio dovere. Ma 
oltre a questo, lo scopo benefico mi ha dato la molla per fare i rilanci 
e portarla su di prezzo. Mi sembrava opportuno. E poi era anche lo 
stimolo per mettermi a pedalare”.
Dunque poi l’ha fatto!
“È una domanda? Poco, ma sì, l’ho fatto”.
E quest’anno parteciperà?
“E chi lo sa? Di certo, l’ atmosfera che si vive qui a Brolio nei giorni 
precedenti alla corsa è qualcosa di unico. Viene davvero voglia di 
partecipare”. 
Il fatto di essere il 32esimo Barone di Brolio le potrebbe creare 
degli impedimenti nella partecipazione?
“Nessun impedimento. Il mio titolo e il mio cognome, in questo 
caso, non significano nulla. Sarei uno dei tanti che partecipa e, se 
fossi davvero in forma come quando veleggiavo, parteciperei con 
l’intenzione di arrivare alla fine! Tempi lontani ma chissà”. 

Ricasoli 1141 – which many still know as Barone Ricasoli – is 
the oldest wine producer in the Chianti Classico area. With 
its gentle hills, velvety valleys and thick groves of oaks and 

chestnuts, the 1,200 hectares of property include almost 240 hectares 
of vineyards and 26 of olive groves, rolling in a continuous succession 
of colors and hues around the Brolio Castle. From there the Ricasoli 
family, rich, noble and powerful since the times of Charlemagne, for 
many centuries provided armies to defend the city of Florence. 
Located in the town limits of Gaiole in Chianti, in the heart of the 
Chianti Classico area, Brolio Castle has been property of the Ricasolis 
since 1141. Here Bettino Ricasoli, the “Iron Baron”, lived, worked 
and now rests in peace. Prime Minister just after Cavour in newly 
united Italy, key figure in the Italian Historical Right, and visionary 
wine entrepreneur, he gave origin to the formula for Chianti wine, 
now called Chianti Classico. Ricasoli 1141 is among the four oldest 
companies in the world and the longest standing in Italy, and since 
1993 Francesco Ricasoli has stepped in and managed it, abandoning 
his career at that time as a well-known advertising photographer. 
How was the passage from photography to farming?
“At first it was traumatic! It wasn’t so much leaving photography – I 
was earning a lot but the situation was changing. I still loved my job 
but I realized I wasn’t as charged or as curious as I’d been in the past. 
So the really painful part was entering into the world of wine”.
But as we can see, you entered and you did great things. You used 
to be something of an athlete. Today? Why were you attracted to 
the Eroica?
“I did a lot of water sports. Now due to time constraints I do a lot less, 
and I’ve become inevitably more “grounded”. I couldn’t help but be 
fascinated by the Eroica with its ride up the hill to Brolio in the first 
rays of dawn, with its vintage bikes, with its people and personages”.
So the Baron is attracted to the bicycle, so much so as to dwell on 
it even in the short intervals available between a flight to Asia and 
one to America. How much time do you dedicate to the bicycle?
“Alas, too little! But it’s a means to live at Brolio in a unique way and 
to become sustainable, just like my company”.
Sustainable? What do you mean?
“This is wonderful land that has been missed by highways and railways 
due to its contours. But riding a bike here, although very tiring, is like 
helping the territory itself. One limits pollution while exercising, to 
put it simply”.
Is this the reason why you bought that splendid 1980s Bianchi bike 
last year during the auction that’s held annually the evening before 
the Eroica?
“I couldn’t let anyone else buy it, it was my duty! But besides this, the 
charitable aim of the auction encouraged me to continue to raise the 
prices offered. It seemed like the best thing to do. And then it was a 
good reason to begin pedaling”. 
Which you then did!
“Is that a question? Very little, but yes, I did”.
Will you participate this year?
“Who knows? Certainly, the atmosphere here at Brolio in the days 
before the Eroica is unique. It makes you want to take part”.
Could the fact that you’re the 32nd Baron of Brolio be an 
impediment in any way?
“No impediment. My title and my family name mean nothing in this 
case. I would be one of the many participants, and if I were in the 
same condition as when I sailed, I’d participate with the intention of 
arriving to the end! Those times are long gone, but who knows?”

ricasoli  | Ricasoli
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L’EROICA DEI GRANDI E DEI TANTI
- The Eroica for pros and for everybody -

Gaiole in Chianti, zona di partenza de L’Eroica 
Professionisti 2011.
“ehi ragazzi ho bisogno un tubolare, meglio se usato.

Che è successo? Hai bucato? Cambiamo la ruota?
No, no, tranquilli. Se siamo L’Eroica bisogna partire da eroici”.
Dopo questo scambio di battute Philippe Gilbert è andato alla 
partenza di Eroica Pro 2011, con il tubolare sulle spalle, come gli 
eroi di un tempo, con tanta goliardia e tanta voglia di vincere.
Dopo qualche ora di polvere e fatica ecco il risultato a Siena: primo 
Gilbert, secondo Ballan. Un ordine d’arrivo stellare.  
Un ordine d’arrivo nato nel ritiro invernale di Maiorca quando 
ho proposto a Philippe di essere a L’Eroica, prima della Tirreno-
Adriatico, nel programma di avvicinamento alla Milano Sanremo. 
La sua risposta è stata perentoria: “io vengo a L’Eroica per vincere, 
perché questa gara è già una grande classica”.
Poche parole, chiare e determinate che ci danno l’idea di cosa ha 
portato di nuovo “l’invenzione” di Giancarlo Brocci. Di solito nelle 
vecchie soffitte, nelle cantine c’è quell’aria umidiccia che sa di muffa, 
buona per i formaggi e i salami da stagionare. L’Eroica è stata, ed è 
sempre di più, aria fresca per un movimento che spesso si guarda 
indietro con la speranza di trovare idee nuove per andare avanti. 
Sono certo che non è possibile trovare idee nuove se non capisci, 
se non apprezzi, se non vedi, quello che stai cercando guardandoti 
indietro. Chi ha capito il messaggio de L’Eroica è semplicemente 
riuscito a capire bene la grande energia della storia della bicicletta, 
prima che quella del ciclismo.
L’Eroica Professionisti e L’Eroica di tutti noi è stato un collegamento 
tra la storia ed il futuro, tra l’acciaio ed il carbonio.
La partenza di Philippe con il tubolare sulle spalle è stato un 
messaggio chiaro. Rispettiamo la tecnologia ma ritroviamo la voglia 
di “menare” sulle strade bianche con il gusto di staccare l’avversario. 
Andiamo certamente a provare, con l’Amico Furio Giannini, il finale 
di Siena ma alla fine sono le gambe, la grinta e la voglia di vincere, 
quella antica, quella affamata, che ti fanno battere Alessandro Ballan.  
Quante situazioni dietro alla parola Eroica. L’Eroica professionisti 
ha un suo valore agonistico ma L’Eroica, quella vera, quella dei tanti, 
è da molti vista come un marchio legato ad un evento. Questo è 
anche vero, ma la vera forza sta nell’interpretazione della parola 
formata da queste quattro vocali e due consonanti. Sta nella capacità 
di interpretarla come stile di vita, come rapporto tra le persone, 
come grande voglia di ritrovarsi e di tornare “al futuro” partendo 
dal passato. Ritengo che questo mix possa avvenire solo a Gaiole 
in Chianti perché tutto è nato in questa terra. Perché le strade 
bianche sono lì. Mi fa piacere che L’Eroica vada ormai a portare il 
suo messaggio nel mondo ma il fulcro è sempre lì intorno al pallaio, 
sempre lì al rifornimento dove mangi ribollita e finocchiona mentre 
parli con un irlandese che cerca di scimmiottare la C toscana con 
un australiano. Lì dove le Bianchi lottano con le Legnano per 
la supremazia delle più belle e più numerose. Lì dove rimetti i 
pantaloni con la pelle di daino e dopo qualche chilometro pensi ai 
fondelli attuali che ammortizzano quasi tutto, anche le sensazioni 
e le emozioni, perché in quel di Gaiole in Chianti anche il mal di 
soprasella, ma sì chiamiamolo mal di culo, è pur sempre un fatto 
molto eroico.
Li dove il Berruti non è l’Olimpionico di Roma ’60 ma il Luciano 
Berruti Eroico ed Olimpionico per sempre.
      

Gaiole in Chianti, starting point of the 2011 Eroica for
professional cyclists.
“Hey guys, I need a tubular tyre, better if it’s used.

What happened? Do you have a puncture? Shall we change the tyre?
No, don’t worry. This is the Eroica we must be heroic!”
After these words, Philippe Gilbert approached the starting line of the 
2011 Eroica, wearing the tubular tyre on his shoulders, like the heroes 
of the past, with so much joy and the desire to win.
After some hours of dust and fatigue, the order of arrival in Siena was: 
Gilbert, first, followed by Ballan. It was amazing!
This ranking was the result of a winter retreat in Mallorca, when 
I asked Philippe to participate in the Eroica, before the Tirreno- 
Adriatico competition in view of the Milan Sanremo race. His answer 
was peremptory: “I want to win the Eroica, because this race is already 
a great classic.”
Few clear words that help us realise the extent of the “invention”
of Giancarlo Brocci. Usually, in old attics and cellars, the air is
moist and smells like mould, which is good for the seasoning of
cheese and salami. The Eroica inflated, and still does, fresh air into
a movement which often looks back at the past with the hope of
finding new ideas to move forward. Actually, it is impossible to find

new ideas if you do not understand, do not appreciate, do not see what 
is going on in front of you. Those who have understood the meaning 
of the Eroica have surely felt the great energy of bicycles, even before 
cycling.
The Eroica for professional cyclists and the Eroica for everybody was a 
link between the past and the future, between steel and carbon.
Philippe starting the race with the tubular tyre on his shoulders was 
a clear message. We acknowledge the importance of technology but 
still want to ride on Strade Bianche leaving behind the opponents. We 
want to test the course with Furio Giannini, but defeating Alessandro 
Ballan is a matter of legs, grit, resolution and the will to
win, like a hunger.
Many situations lie behind the word Eroica. The Eroica for 
professionals has its own competitive value, while the Eroica for 
everybody, the real one, is regarded as a brand linked to an event. 
However, its main strength is the interpretation of this word made of 

four vowels and two consonants. It should be considered as a way of 
life, a relationship between people, the willingness to meet again and 
return “to the future” starting from the past. This mix can be found 
only in Gaiole in Chianti, because everything comes from this land. 
Because the Strade Bianche are here. I’m glad that
L’Eroica now delivers its message in the whole world, but the core 
is always here in Gaiole, where, while eating ribollita soup and 
finocchiona salame, you listen to an Irishman trying to mimic the 
Tuscan C to a Australian. Here, where the Bianchi and the Legnano 
fight for supremacy. Here, where you wear deerskin shorts and, after 
some kilometres, think about the modern shorts that would protect 
against pain, because in Gaiole in Chianti even the pain of being 
too long in the saddle, but let’s call it what it is: a pain in your ass, 
is very heroic. Here, where Berruti is not the champion of the 1960 
Summer Olympics in Rome, but Luciano Berruti, a heroic and eternal 
champion.                   

 Il progetto giovani  | Youth project

Roberto Damiani  
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QUELLA DEL CICLISMO È LA MIGLIORE GIOVENTÙ POSSIBILE
- Young cyclists are the cream of  the crop -

EROICA COME ACRONIMO DEI VALORI FONDAMENTALI
- Eroica: the acronym for fundamental values -

L’Eroica nasce dalla passione per il grande ciclismo, non solo 
da quella indotta, letteraria, cinefotografica o dei giochi da 
ragazzi con figurine e tappini. Le sfide dei campioni, quelli 

veri, hanno infiammato la generazione dei padri, Bartali e Coppi 
dato vita al duello sportivo del ventesimo secolo. Era il ciclismo dei 
campioni che duravano tutto l’anno, dalla Sanremo al Lombardia, 
i margini nobili di quelle pagine memorabili. La gente li aspettava 
seduta ai paracarri, quando non erano davanti li fischiava pure, 
idoli che non potevano deludere. Oggi questo tipo di ciclista, capace 
di vincere classiche di un giorno e corse a tappe, è praticamente 
estinto, soffocato dalla morsa di managers e preparatori, che ne 
stabiliscono struttura fisica, impegni e picchi di forma, in genere di 
durata brevissima, ad uso e consumo di sofisticate tabelle e filosofie.
E questo ciclismo recita copioni sempre più scontati, sempre meno 
entusiasmanti, in cui l’andamento delle recite può regolarsi col 
timer del registratore TV. Giovani magrissimi, legati ai dettami del 
rapporto peso-potenza già da juniores, arrivano alle ribalte maggiori 
ormai stremati nell’anima prima che nel fisico, sempre più simili, 
sempre più prodotti di batteria, sempre meno capaci di entusiasmare 
le folle. Eroica è il cuore smarrito di questo pubblico enorme, la 
dimostrazione che la bici dispone di un grande patrimonio di 
passioni che devono solo ritrovare credibilità e certezze. Un ciclismo 
eroico è ben possibile, ormai a portata di mano, capace di tornare ad 
entusiasmare; di certo ne abbiamo fatto emergere il bisogno anche 
ai massimi livelli organizzativi, alimentato una cultura che vuole 
tornare a veder fare ciclismo (e sport tutto) giovani belli, sorridenti, 
che mangiano e vivono con gioia il loro tempo. Quella del ciclismo, 
di un grande sport di enorme fatica e severa disciplina, è la migliore 
gioventù possibile; rendiamole la bellezza di diventare esempio di 
virtù per i coetanei. Ce n’è, tra l’altro, anche tanto bisogno. 

L’Eroica was born from our passion for great classic cycling, 
including the cycling that has been the inspiration for 
literature, film and photography, and kids games involving 

picture cards or bottle tops. The challenges faced by the champions, 
the real challenges, enthralled our parents’ generation, with Bartali 
and Coppi giving life to the sporting duel of the twentieth century. 
The cycling of these champions lasted all year round, from Sanremo to 
Lombardy, filling pages with their memorable feats. The people waited 

for them along the roadside and when their riders were not in front, 
they even hissed at them! Their idols were not allowed to disappoint.
Today, this kind of cyclist, who could win a one-day classic or a stage 
race, is practically extinct, suffocated by managers and trainers who 
establish physical form, training schedules and performance peaks – 
usually very brief – using sophisticated tables and philosophies.
And this type of cycling is ever more predictable and less exciting, 
because you can set your clock by how a race will evolve. Young cyclists 
are super-thin, because of the weight-power ratio which is dictated to 
them already at junior level. By the time they get to higher categories, 
they are already worn-out in their hearts as well as their bodies. 
They are all the same, all battery-produced and unable to transmit 
enthusiasm to the public. Eroica is the lost heart of this enormous 

public, the proof that the bike has a huge heritage of passion that only 
needs to find credibility and certainty to grow in the right direction. 
A heroic type of cycling is not only possible, it is within reach, and 
will reawaken enthusiasm. We have certainly awoken the need for 
this type of cycling at the highest levels, we have created and nourished 
a culture that wants to see young, handsome, smiling athletes (of all 
disciplines, not just cycling), who eat and live well, in the saddle of 
their bikes. The young riders, who practice this difficult sport that 
requires great discipline, are the cream of the crop; let us become the 
virtuous example for them and their contemporaries. As we know, 
there is a great need for this kind of inspiration. 

L’eroica quella vera intendo, è, evidentemente, il frutto di 
un sogno di un grande visionario, il mio amico Giancarlo 
Brocci da Gaiole. Ovviamente, non il solo, si pensi allo 

sviluppo, in tutti i sensi, de L’Eroica stessa, al Giro Bio, al Toscana 
Terra di Ciclismo per i dilettanti, alla prima Eroica Pro.
Non è da intendersi come un tentativo di ritorno al passato, ad un 
reflusso nostalgico. Piuttosto un invito a fermarsi un attimo, a riflettere 
sui veri valori della vita, di cui lo sport, il ciclismo specialmente, è 
aforisma. A restare, insomma, coi piedi per terra, bianca, soprattutto.
In un mondo dove la tecnologia la fa da padrone, qui viene data 
all’uomo, non necessariamente un grande sportivo, la possibilità 
di confrontarsi con la, solo apparente, scarsa tecnologia di una bici 
d’epoca. Su strade altrettanto improbabili. È lui che arranca, sbuffa, 
suda, maledice, gioisce per conquistare metri in una terra magnifica e 
senza tempo. Il paesaggio lo accompagna, lo consola, infine lo premia.
Eroica come acronimo di emozione, rispetto, orgoglio, impegno, 
coraggio, amicizia.
Credo che chi partecipi per la prima volta a L’Eroica lo faccia, 
essenzialmente, per sentirsi parte di una storia, di uno sport e di 
un ambiente normalmente appannaggio di altri. Chi torna, perché 
vi ha trovato quello che cercava. L’unica manifestazione dove la 
competizione è fuori luogo.
Tuttavia, dalla costola di un tale evento, è nata quella che, a mio 
avviso, è la “nuova/vecchia” classica del ciclismo professionistico 
(Eroica prima, Le Strade Bianche oggi) che in pochi anni è riuscita ad 
ottenere partecipazione e interesse paragonabile, a mio avviso, solo a 
quelli delle grandi Classiche del Nord.
Siena l’ha accolta con la sua bellezza, speriamo che ne comprenda fino 
in fondo la grande importanza.

The true Eroica is the dream of a great visionary man, my 
friend Giancarlo Brocci from Gaiole. Of course, he didn’t 
make it alone if we consider the development of the Eroica 

itself, Giro Bio, Toscana Terra di Ciclismo for amateurs, the first Eroica 
Pro.

Mine is not an attempt to return to the past in a fit of nostalgia, but 
rather an invitation to stop for a moment and reflect on the true values   
of life, of which sport, especially cycling, is an aphorism. With our feet 
on the ground, or better, on white roads.
In a world ruled by technology, men – not necessarily great athletes – have 
the opportunity, here at L’Eroica, to pit themselves against the apparent 
poor technology of a vintage bicycle on equally improbable roads. The 
cyclist plods along, puffing and panting, sweating and cursing, delighted 
to make even a few metres headway in an amazing and timeless land. 
The landscape accompanies, comforts, and eventually rewards him.
Eroica is an acronym for emotion, respect, pride, commitment, courage 
and friendship.

Those who participate in L’Eroica for the first time basically want to feel 
a part of a history, sport and an environment that is generally controlled 
by others. Those who come back have evidently found what they were 
looking for. This is the only event in which competition is not welcome.
Nevertheless, this event has resulted in what I consider the “new/old” 
cycling classic (Eroica first, Le Strade Bianche today), which in a few 
years has obtained the same level of participation and interest as the 
great events in Northern Europe.
Siena, with its beautiful surroundings, has welcomed it; let’s hope it fully 
understands its great importance.

 Il progetto giovani  | Youth project

Giancarlo Brocci

Fabio Bartalucci
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Voltarsi indietro non è nelle abitudini di Campagnolo.Da quando, più di 85 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

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

More than 85 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.

2018
nuovi gruppi Super Record e Record 12x2 Speed. Il progetto non si limita ad un pignone in più ma è nato per innovare tutta la trasmissione.New Super Record and Record 12x2 Speed groupsets. Campagnoloproudly introduces a performance solution that improves upon every aspect of the groupset: ergonomics, performance, precision, reliability and design.

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.

nuovi gruppi Super Record e Record 12x2 Speed. Il progetto non si limita ad un pignone in più ma è nato per innovare tutta la trasmissione.New Super Record and Record 12x2 Speed groupsets. Campagnoloproudly introduces a performance solution that improves upon every aspect of the groupset: ergonomics, performance, precision, reliability and design.
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PIEVE A SALTI, POLVERE EROICA E CICLISMO MODERNO
- Pieve a Salti, heroic dust and modern cycling -

BORGOGNI E PIERI, LE DUE ANIME DI BUONCONVENTO A PEDALI
- Borgogni and Pieri, the two men at the heart of  cycling in Buonconvento -

La maglia che penzola sull’attaccapanni ha i colori della 
squadra professionistica Lotto Soudal. Affianco altre 
ancora, squadre diverse. I nomi dei corridori li leggi dagli 

autografi sulla stoffa oppure dal numero di gara lasciato dietro a 
ricordo di giorni di trionfo. 
C’è Benoot, che ha vinto le Strade Bianche, c’è Matteo Trentin che 
si appresta a vincere un Campionato Europeo da favola dopo una 
caduta dolorosissima alla Roubaix. C’è Gian Paolo Sandrinelli, che 
posa affianco e le mostra come trofei. Gian Paolo è il titolare della 
Fattoria Pieve a Salti, a due passi da Buonconvento, a sud di Siena, 
sulla via de L’Eroica. Strade bianche che ti firmano le scarpe appena 
arrivi. Polvere di cui si va fieri da queste parti.
A Pieve a Salti ci passano i ciclisti eroici e si fermano i professionisti. 
Maglie di lana e maglie moderne e poi 900 ettari di terreno di cui 
500 seminativi e gli altri dedicati all’accoglienza con 160 posti letto. 
Turismo e agricoltura che vivono assieme e si sostengono l’un l’altro. 
Un’amicizia e una serie di coincidenze hanno portato da queste parti 
i ciclisti della Lotto Soudal. Poi, si sa, in gruppo si chiacchiera e se 
ci si trova bene in un posto la voce si sparge. Intanto fuori avanzano 
cereali e farro. Coltivano il monococco che ha proprietà interessanti 
per gli sportivi e non solo. Un’idea più unica che rara e l’interesse 
della grande distribuzione (i prodotti della Fattoria Pieve a Salti 
sono sempre più diffusi). Sandrinelli si muove bene e c’è voluto 
presto l’aiuto di una rete di agricoltori in Val D’Orcia e nella zona di 
Siena per sostenere una richiesta di produzione crescente. 
Intanto la struttura ospitativa si allarga e a Pieve a Salti si può 
pedalare come si vuole. C’è anche un maneggio e le piscine, di cui 
una coperta. Oppure si può perdere lo sguardo un po’ più in là. Lo 
vedi quel leccio? Ci hanno girato diverse pubblicità e anche una 
telenovela, ci dice Sandrinelli.
Pare che quell’albero solitario in cima alla collina sia stato lo sfondo 
perfetto di un bacio tra i due protagonisti. Meglio di un romanzo 
che qui viene da scriverlo. E in tanti passavano di qua per andare lì 
a celebrare, magari a cercar fortuna. 
Che poi basta chiudere gli occhi un attimo e sospirare. Qui c’è da 
sognare quel romanzo o una corsa in bicicletta. O magari tutt’e due.

The jersey swinging on the clothes hanger has the colours of 
the Lotto Soudal professional team. Alongside it are others, 
belonging to different teams. The names of the riders can 

be read in the autographs on the jerseys themselves or on the race 
number left behind to remember those glory days. 
Benoot, who won the Strade Bianche, is there, along with Matteo 
Trentin who had an amazing win at the European Championships, 
after a painful fall at the Paris-Roubaix. Gian Paolo Sandrinelli 
poses with the jerseys, showing them off like trophies. Gian Paolo is 
the owner of the Fattoria Pieve a Salti Farm, a short distance from 
Buonconvento, south of Siena, on the Eroica  long route. Here are the 
white roads that will personalize your shoes, as soon as you arrive, 
with that dust that people are proud of around these parts.
At Pieve a Salti, heroic cyclists pass by and professionals stop and stay. 
Wool and modern jerseys and then 900 hectares of land, 500 of which 
are arable, the rest dedicated to hospitality, with room for 160 guests. 
This is a perfect example of tourism and agriculture co-existing and 
supporting each other. 
A friendship and a series of coincidences brought the Lotto Soudal 
cyclists to these parts. Then, of course, people talk and when a group 

likes a place, word gets around. Meanwhile, outside, cereals and 
spelt are making headway. Einkorn spelt, which has properties that 
are beneficial to cyclists, is also cultivated - an unusual idea that 
has awakened the interest of the big suppliers (Fattoria Pieve a Salti 
products are now available in many big stores). Sandrinelli is very 
capable and it didn’t take long for him before he needed the assistance 
of a group of farmers from the Val D’Orcia and the Siena area to 
sustain the growing demand. 
The accommodation offer at Pieve a Salti has also grown and you can 
cycle to your heart’s desire here. There are stables and two swimming 
pools, one of which is covered. Or you can let your gaze wander a 
bit. See that oak tree over there? Sandrinelli tells me that various 
television ads and even a soap opera have been filmed there.
It seems that the solitary tree on top of the hill was the perfect backdrop 
for a kiss between two protagonists. Better than a love story that would 
find plenty of inspiration here. And many have passed by here on their 
way to the tree, to celebrate, or maybe hoping for good luck. 
Because it’s enough to close your eyes and breathe for a moment. Here, 
you can dream about that love story or about a bicycle ride, or both! 

Lorenzo Borgogni è tra i testimonial più entusiasti di 
Buonconvento, il borgo che sorge lungo la via Cassia, 
nella Valle dell’Ombrone e giustamente annoverato tra 

i borghi più belli d’Italia. Passeggiare con lui per via Soccini, il 
corso principale del paese, è un viaggio nella storia, nella cultura 
e nella tradizione del borgo che, in poche centinaia di metri, regala 
emozioni enormi. Lorenzo è in grado di raccontare vita, morte e 
miracoli di Buonconvento, dalla sua fondazione fino al giorno d’oggi 
e fin sotto quella Porta Romana che i bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale cancellarono per sempre. Lorenzo è anche un 
grande appassionato di sport, in particolare del ciclismo che ha in 
lui un inguaribile sostenitore. È un dirigente coraggioso che di certo 
non si tira indietro di fronte alle sfide che gli vengono proposte. Lui 
per primo ha risposto all’idea di organizzare Nova Eroica, cioè un 
evento Eroica per biciclette moderne.
Da sempre, però, il ciclismo a Buonconvento è rappresentato da 
Franco Pieri che esordisce con un ricordo in bianco e nero: “Anni fa 
trovammo testimonianza del passaggio del Giro d’Italia del 1925. Si 
correva la Pisa-Roma e il successo fu di Costante Girardengo”.
Oggi come oggi a Buonconvento operano ben due società; quella 
dei giovani con Franco Pieri ed una società di cicloamatori, diretta 
da suo figlio Giacomo, a testimonianza che il ciclismo nella famiglia 
Pieri ha radici solide. “Ricordo bene la prima edizione de L’Eroica – 
racconta Franco Pieri – era mattina presto e vidi da lontano queste 
figure che avanzavano con quelle biciclette vecchie e le maglie di 
lana. Dapprima pensai stessero girando un film ma poi capii che 
quella era, in realtà, la novità che avrebbe fatto rinascere la voglia di 
andare in bicicletta e di organizzare gare di ciclismo. E così è stato”.
Oltre all’organizzazione delle gare e l’assistenza ai giovani la società 
di Franco Pieri guarda anche alla sicurezza con la formazione degli 
ASA, cioè gli operatori specializzati nell’assistenza tecnica a terra: 
“Ma soprattutto lavoriamo per proporre i valori del ciclismo. Nel 
corso degli anni abbiamo avuto tanti corridori qui a Buonconvento: 
non possiamo dire di aver generato grandi campioni ma sono 
diventate tutte bravissime persone nella società civile. E noi siamo 
orgogliosi che il ciclismo e lo sport abbiano dato il loro prezioso 
contributo”.

Lorenzo Borgogni is one of Buonconvento’s proudest citizens. 
Located along the Via Cassia in the Ombrone Vally, 
Buonconvento is listed as one of the most beautiful villages 

in Italy. Walking with Borgogni along Via Soccini – the main street – is 
a journey through the history, culture and traditions of Buonconvento, 
which presents many surprises in a few hundred metres. Lorenzo 
knows everything about Buonconvento, from the first settlements to 
the present day, including the history of the Roman gate destroyed by 
bombs during the Second World War. Lorenzo is also fond of sports 
and especially cycling. He is a courageous manager who does not shy 
away from a challenge. Indeed, he was the first to support the idea of 
Nova Eroica, an Eroica event dedicated to modern bicycles.
However, in Buonconvento, cycling has always been synonymous with 
Franco Pieri, who recalls: “Some years ago, we found documentary 
evidence of the passage of the Giro d’Italia in 1925. It was the Pisa-
Rome stage, which was won by Costante Girardengo.”
Currently, there two teams in Buonconvento: a youth team coached by 

Franco Pieri and a group of amateur cyclists, led by his son Giacomo, 
attesting to the deeply rooted passion for cycling in the Pieri family. “I 
remember the first edition of the Eroica well.” says Franco Pieri “It was 
early in the morning and from a distance I noticed some people riding 
old bicycles and wearing woollen jerseys. Initially, I thought they were 
shooting a film, but then I realised that this was the new trend that 
would get people back on their bikes and involved in cycling events. 
And that is exactly what happened.”
In addition to organising competitions and supporting young cyclists, 
Franco Pieri’s club also focuses on safety, by training the operators 
who provide technical assistance on the roads: “Our main purpose is 
to spread the values   of cycling. Over the years, there have been many 
cyclists here in Buonconvento: maybe, they have not become great 
champions, but they are all good upstanding citizens. We are proud of 
the fact that cycling and sports have also done their bit.”

Amici de L’Eroica | Friends of  L’Eroica

Guido P. Rubino

Livio Iacovella
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L’EROICA È SOLO VINTAGE? CHI L’HA DETTO? 
GUARDATE NOVA EROICA

- Who said l’Eroica is only vintage? 
Take a look at Nova Eroica -

Dopo il vintage il moderno. Se pensate 
che L’Eroica sia solo rievocazione 
del passato vi sbagliate e il primo a 

dirlo è proprio Giancarlo Brocci. Quante volte 
glielo abbiamo sentito dire che L’Eroica è una 
“riscoperta”, non un ritorno. La differenza è qui 
e allora non stupisce più vedere un evento a 
marchio “Eroica” dove le biciclette moderne sono 
ammesse e benvenute.
La formula di Nova Eroica è stata già vista lo 
scorso anno e nella seconda edizione, quella del 
2018 ha rilanciato ed è stata più ricercata. Poi c’era 
anche chi è partito comunque con la bicicletta 
d’epoca perché, insomma, quando si parla di 
Eroica per molti è difficile rinunciare all’acciaio di 
una volta.

Il percorso ricalca quello del circuito 
permanente che parte da Gaiole. 
Ma qui il via è da Buonconvento. 
Si pedala senza fretta fino ai tratti 

cronometrati che danno la classifica 
che ammette al circuito finale che è 

una vera e propria gara.

A Buonconvento si sono viste tutte le sfumature 
di ciclismo, dalle famiglie al completo (per cui era 
stato previsto un percorso ad hoc pedalabile anche 
dai bambini) agli agonisti. Nessuna esasperazione 
e tante soste ai ristori. Che poi c’era anche un 
certo Ryder Hesjedal, ormai affezionato a questa 
manifestazione. Il vincitore del Giro 2012 si è 
presentato al via con la tranquillità dell’occasione 
e, a scanso di equivoci, senza gambe rasate.
Nova Eroica è coincisa col giorno di riposo di 
Eroica Under 23. Veder mischiati i corridori di 
domani ai ciclisti dell’Eroica è stato il sorriso più 
bello per Giancarlo Brocci.
Al traguardo di ogni percorso medaglietta e 
sorriso e nessun lamento, forse il rammarico di 
aver già finito. I più temerari sono ripartiti per 
la sfida finale finita con un rocambolesco errore 
di percorso – molto eroico, c’è da dire - di cui 
l’organizzazione si è assunta la responsabilità 
risarcendo alla grande i danneggiati. Un colpo di 
stile che qualcun altro si è rammaricato di non 
essere in quel gruppetto.
Buonconvento intanto andava in musica e 
passeggio. Giorni di vie piene nel dì di festa tra 
appassionati e curiosi. Mercatino eroico, in bello 
stile. Non solo pezzi di biciclette e storia, ma anche 
i modelli moderni, dal 12 velocità di Campagnolo 
alle gravel di Specialized, fino alla nera e in acciaio 
di Bianchi. Maglie di lana e t-shirt. È il popolo 

dei pedali, ognuno libero di interpretare la sua 
bicicletta come voleva.

Out with the old, in with the new. Those 
who think that the Eroica is just a re-
enactment of the past are wrong, and 

the first one to say so is Giancarlo Brocci. He has 
often said that the Eroica is a “rediscovery”, not a 
commemoration. The difference lies here and this 
explains why it is not surprising to see an “Eroica” 
event with modern bicycles.
Nova Eroica had its first edition last year and, in 
2018, its second year, the stakes have been raised 
and the event is growing in popularity. However, 
some of the cyclists participated in the competition 
with vintage bicycles, because, when it comes to the 
Eroica, it is hard to give up your old steel.
The itinerary is part of the Gaiole permanent route. 
But, in this case, it starts from Buonconvento. 
Cyclists ride without haste until the timed sections, 
during which they are ranked for admission to the 
final circuit, which is the real race.
In Buonconvento, every form of cycling was 
represented, from families (for which a specific 
route was established even for children) to serious 
competitors. No frustration and lots of food stops. 
A certain Ryder Hesjedal, a true lover of this event 
was also there. The winner of the 2012 Giro d’Italia 
took part with the utmost tranquillity and his legs 
were not even shaved.
Nova Eroica was held on the rest day of the Eroica 
Under 23. The mix between Eroica cyclists and the 
cyclists of the future made Giancarlo Brocci smile.
At the finish line of each route, there were medals 
and smiles but no complaints, apart from regret that 
it was already over. The most reckless riders took 
part in the final challenge, which included a very 
heroic error in the route – for which the organisers 
accepted responsibility, fully compensating those 
affected. Some even regretted not having been in 
that group.
Meanwhile, Buonconvento was alive with music, 
comings and goings, its streets full of enthusiasts 
and people interested in the event. With a great 
Eroica market selling not only pieces of cycling 
history, but also modern models, from the 12-speed 
Campagnolo to the Specialized gravel bike to the 
steel Bianchi, woollen jerseys and t-shirts. They all 
love pedals and everyone is free to build the bicycle 
of their choice.

EROICA MONTALCINO, 
L’AMICHEVOLE DEL DERBY

- Eroica Montalcino 
a derby with Gaiole -

Montalcino da lontano par burbera, 
alta e rocciosa, serrata da superbe 
mura medioevali. Che oggi però 

hanno uno straordinario effetto: non tengono 
fuori chi arriva, ma accolgono chi entra, lo 
coccolano, lo proteggono. E tu, appena varchi la 
porta d’ingresso alla città, proprio a fianco della 
fortezza, ti senti a casa.
Siamo in tema eroico, e quindi ti vien da fare il 
raffronto: Gaiole o Montalcino? E pure la storia 
ci si mette di mezzo, senesi e fiorentini; Guelfi e 
Ghibellini; Chianti e Brunello. C’è da pensare che 
tra le due fazioni ci sia grande rivalità. Ma non è 
così.

Montalcino non rivaleggia 
con Gaiole semplicemente 

perché non c’è rivalità. Eroica 
Montalcino è l’amichevole del 

derby, l’allenamento per i grandi 
giri, su e giù per le colline toscane 

pedalando duro, come sempre 
succede a L’Eroica, come sempre in 
compagnia. Ecco, se c’è una parola 
che può riassumere la grande festa 
di Montalcino è questa: amicizia.

Pensi che questa sensazione sia solo tua, per via 
del legame che si è creato con lo splendido gruppo 
che si raduna ad ogni manifestazione Eroica, 
amici, organizzatori, operatori, gruppo così 
compatto che pare esclusivo. Poi ti accorgi però 
che ovunque ti giri vedi degli amici, visi gentili, 
sorridenti, e tutti si è pronti a scambiare una 
parola. Un continuo salutare, sorridere, stringere 
mani, far nuove conoscenze. Occasione oggi 
rara, che soprattutto chi vive nelle grandi città, 
trascinato dagli impegni, dai pensieri, dall’inutile 
frenesia, ha ormai dimenticato. A moltiplicare le 
fortunate conoscenze ci si mette pure la cena degli 
Eroici, tavolate con qualche amico e decine di 
sconosciuti, che son compagni dopo dieci minuti 
di antipasto.
Eroica Montalcino è quindi una grande festa 
tra amici, che per me ha solo un inconveniente: 
siamo tantissimi, e riesco con difficoltà ad 
associare nomi e volti. Quindi se per probabile 
caso non dovessi ricordare qualcuno, ecco, siate 
misericordiosi. Del resto ho anche il perdono 
(universale) di Giancarlo Brocci, di cui prendo in 
prestito una frase: “Eroica Montalcino è la festa, 
quella attesa e sperata, quella in cui ci si incontra 

per sorridere, per scambiare affettuosità anche 
senza ricordarsi ogni nome”.

From afar, Montalcino looks daunting, 
high and rocky, enclosed by its 
magnificent medieval walls, Today, those 

walls have an extraordinary effect: they do not shut 
out those who arrive, but rather welcome, embrace 
and protect those who enter. As soon as you enter 
the city, alongside the fortress, you feel at home.
Our theme is heroic, so the comparison is inevitable: 
Gaiole or Montalcino? History also plays its part: 
Siena and Florence; Guelphs and Ghibellines; 
Chianti and Brunello. You may think that there is 
great rivalry between the two factions, but it is not 
really so.
Montalcino is not the rival of Gaiole simply because 
there is no rivalry. Eroica Montalcino is a friendly 
match, a trial run for the big competitions, up and 
down the Tuscan hills with great effort, as always 
with the Eroica, as always in good company. In fact, 
the word that perfectly describes the great festival of 
Montalcino is friendship.
You may think that you are the only one that feels 
like this, because of the relationships established 
with the wonderful group that gathers for each 
Eroica event: friends, organisers, operators, such 
a compact group that it seems unique. Then you 
realize that you are surrounded by friends, kind 
faces, smiles and people always willing to have a 
chat, people always ready to smile, shake hands 
and make new acquaintances. These occasions are 
so rare today, especially for those who live in big 
cities always pressed by commitments, thoughts 
and frenzy. In addition to this, there is the Eroica 
dinner, long tables with a couple of friends and 
dozens of strangers, who become companions after 
the appetizers.
Eroica Montalcino is a big party among friends, 
which has only one drawback: there are so many 
people that I can hardly associate names with faces. 
So please, have mercy on me if I forget someone. 
After all, I also benefit from the (universal) 
forgiveness of Giancarlo Brocci, whose phrase I 
will borrow here: “Eroica Montalcino is a party 
to look forward to, where people come together to 
laugh and share their experiences, even if they don’t 
remember each other’s names.”

Gli eventi Eroica di primavera| Eroica springtime events
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Montagu, Zinfandel, Yubatake, 
Cenicero, Peak District, Cauberg, 
Riesling. Sembra una filastrocca. 

Un elenco di parole in libertà. Sono invece le 
“cartoline” che un eroico giramondo potrebbe 
collezionare se mettesse in fila, pedalandole, 
tutte le Eroiche che a oggi, settembre 2018, 
hanno messo la loro bandierina sul planisfero.

Ha ragione Albano Marcarini, 
urbanista, geografo, cartografo, 
scrittore, teorico ma soprattutto 

“pratico” di cicloturismo 
a ogni latitudine, a sostenere 
che “la bicicletta è il miglior 
libro di geografia che esista”. 

Quello che si impara andando 
in bicicletta, lo si impara meglio

e con più gusto.

Gli eroici, ad esempio, imparano pedalando a 
marzo a Montagu, nel distretto del Winelands, in 
Sudafrica, che vigneti e acque termali vanno assai 
d’accordo qui come in Toscana. E che, sempre 
per questo motivo, un’aria di “casa eroica”, la si 
ritrova, ad aprile, sulle strade di Paso Robles, 
nella contea di San Luis Opisbo, tra i vigneti 
di Zinfandel, che non è un personaggio di una 
fiaba dei fratelli Grimm, ma il vitigno-bandiera 
dei vini californiani, nonché lontano “cugino” 
del Primitivo pugliese: proprio a Paso Robles, a 
marzo, gli dedicano un fortunatissimo festival. 
Le sorgenti termali di Yubatake sono invece 
una delle principali attrattive dell’Eroica Japan, 
che si corre a maggio, a Kusatsu: l’acqua che 
sgorga caldissima dalla roccia viene raffreddata 
con un ingegnoso e tradizionale sistema di 
“filtri di legno”. A giugno, partecipando invece 
alla Eroica Hispania, nel cuore de La Rioja, 
altra regione a inconfondibile nonché illustre 
vocazione vinicola, si scopre che il nome del 
paese ospitante, Cenicero – tradotto alla lettera: 
“posacenere” – deriva dall’antica tradizione dei 
carbonai che lavoravano nei boschi circostanti. 
Sempre a giugno, a Friden Grange, nel cuore 
del Peak District, il primo parco nazionale della 
Gran Bretagna, si svolge la grande festa del 
vintage in bicicletta: la Eroica Britannia. I veri 
ciclofili non potranno rimanere indifferenti a 
pedalare sulle rampe del Cauberg, a Valkenburg, 
prestigioso trampolino dell’Eroica Limburg, tra 
fine giugno e inizio luglio, in quel piccolo lembo 
meridionale dell’Olanda incuneato tra Belgio, 
Lussemburgo e Germania. Germania, appunto. 
Mancava giusto quella a completare il bel giro 
del mondo eroico: da quest’anno, a fine agosto, 
anche se per adesso riservata ai soli soci del Ciclo 
Club, è entrata nel circuito di bellezza ciclistica 
eroica, anche la Eroica Germania, a Rheingau, 
nelle belle colline tra la sponda settentrionale del 
Reno e del Taunus: e in questo caso, la parola-
chiave è Riesling, il vitigno a bacca bianca da cui 
si produce il profumatissimo vino.
Vino, sorgenti termali, antiche tradizioni, 
sincere accoglienze: il mondo Eroica ha un gusto 
inconfondibile.

Montagu, Zinfandel, Yubatake, 
Cenicero, Peak District, Cauberg, 
Riesling. It sounds like a rhyme, 

a list of random words. Actually, they are the 
“postcards” that a heroic traveller would collect 
by participating in all the Eroica events held 
worldwide as of September 2018.

Albano Marcarini - urban planner, 
geographer, cartographer, 

writer, scholar, but above all 
expert on cyclo-tourism at every 
latitude – is right when he says 

that “the bicycle is the best 
geography book”. 

When riding your bicycle, 
learning is easier 

and more fun.

For example, by pedalling in March in Montagu, 
in the South African Winelands, the heroic cyclists 
learn that vineyards and thermal waters are a 
winning mix, just like here in Tuscany. For the 
same reason, a heroic atmosphere is found in April 
on the streets of Paso Robles, in San Luis Opisbo 
County, among the Zinfandel vineyards. Zinfandel 
is not the character of a Brothers Grimm fairytale, 
but rather the most renowned Californian grape 
variety, and a distant ‘cousin’ of the Primitivo 
from Apulia: precisely in Paso Robles, a fantastic 
festival is dedicated to this wine every March. The 
thermal springs of Yubatake are one of the main 
attractions of the Eroica Japan, which takes place 
in May, in Kusatsu: the hot water flowing from the 
rocks is cooled down through an ingenious and 
traditional “wooden filtering” system. In June, by 
participating in the Eroica Hispania - in the heart 
of La Rioja, another region famous for its wine 
production – cyclists will discover that the name 
of the hosting town, Cenicero - literally “ashtray” 
– comes from the ancient charcoal workers who 
toiled in the surrounding woods. Again in June, 
in Friden Grange, in the heart of the Peak District 
– the most important national park in Great 
Britain – there is a great festival dedicated to 
vintage bicycles: the Eroica Britannia. True lovers 
of cycling will surely enjoy climbing the Cauberg, 
in Valkenburg, the initial stage of the prestigious 
Eroica Limburg, between the end of June and the 
beginning of July, in that small southern region of 
Holland situated between Belgium, Luxembourg 
and Germany. And Germany rounds off the 
beautiful tour of the heroic world: this year, at 
the end of August – albeit limited to the members 
of the Ciclo Club Eroica – the Eroica Germany 
has been introduced to the circuit. It is held in 
Rheingau, in the beautiful hills between the 
northern banks of the Rhine and the Taunus. In 
this case, the keyword is Riesling, a white grape 
variety which yields a beautifully scented wine.
Wine, thermal springs, ancient traditions, great 
hospitality: the Eroica world is indeed a unique 
experience!

L’EROICA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ?
- Could L’Eroica become part of  the UNESCO 

World Heritage? -

L’Eroica come il saper fare liutario di 
Cremona, l’arte dei pizzaioli napoletani, 
la vite ad alberello a Pantelleria. Come il 

Tango argentino, il Carnevale di Oruro in Bolivia, 
il Festival dei Cortili Aperti di Cordova. O come 
l’antichissima pratica italica della Transumanza, 
preservata su tratturi e strade bianche, candidata 
quest’anno. Dov’è il legame? Perché ho proposto 
di candidare l’Eroica di Gaiole alla Lista del 
Patrimonio Immateriale Unesco che accoglie 
nel suo paniere canti, riti, arti e tradizioni 
fondamentali per la salvaguardia della diversità 
culturale? Espressione della creatività umana, 
l’entità candidabile al Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità deve poter essere trasmessa di 
generazione in generazione e deve essere sostenuta, 
con misure di salvaguardia, da una comunità in 
stretta correlazione con l’ambiente e la sua storia.
Prima di essere una ciclostorica, l’Eroica è un rito, 
il rituale ciclistico che ci traghetta nell’autunno. Il 
giorno prima si fa mercato, come in una piazza 
medievale; il giorno dopo è la volta delle biciclette, 
ma è anche la festa del vino e della bruschetta, dei 
castelli e dei fienili. L’Eroica è tutt’uno con un 
paesaggio che sembra archetipico: boschi, colline, 
borghi, vigneti, casali che mantengono stretto il 
patto tra paesaggio, storia e attività umane. Le 
sue strade interpoderali o forestali, bianche e 
inghiaiate, non sono solo geometrie arcaiche, ma 
lo scrigno di buone pratiche stratificate nel tempo: 
agricole e di tutela. L’Eroica è candidabile perché 
poggia su un sistema di valori inattaccabile: nasce 
per difendere le strade bianche di Toscana dalla 
morsa dell’antropizzazione. Elogia la diversità 
della polvere nell’epoca della detersione. Giustifica 
il fango nel mondo della disinfestazione. Salva 
dall’oblio le biciclette degli eroi che masticavano 
fatica e polvere. Non da ultimo, l’Eroica è una 
delle feste di strada in cui non si guardano i tori 
passare, come a Pamplona, ma si diventa noi stessi 
corridori. Non si rimane ai margini: in gioco ci 
siamo tutti, con le nostre gambe, le maglie di lana, 
i tubolari appesi come bretelle. Mi piacerebbe 
pensare che, finita la festa, si possa portare con sé, 
attaccato al telaio, tornando a casa, un impalpabile 
granello di polvere. Se riconosciuto patrimonio 
dell’Umanità, servirà a ricordare che questo rito e 
queste strade vanno protette. Per sempre.

L’Eroica like the lutes of Cremona, 
Neapolitan pizza and the bush vines in 
Pantelleria. Like the Argentine Tango, 

the Oruro Carnival in Bolivia, the Cordoba 
Patios Festival. Or like the ancient Italic practice 
of transhumance, still preserved on some tracks 
and gravel roads, which has been included among 
the candidates this year. What is the connection? 
Why did I propose that L’Eroica Gaiole become a 
candidate for the UNESCO Intangible Cultural 
Heritage list, which gathers songs, rites, arts and 
traditions crucial for the protection of cultural 
diversity? Regarded as an expression of human 
creativity, the World Heritage candidature must 
be something that can be handed down from 
generation to generation and it must be safeguarded 
by a community, in keeping with the environment 
and its history.
More than a historical cycling competition, the 
Eroica is a rite, a cycling ritual that accompanies us 
into the autumn. The day before the event, a market 
is held, as happened on medieval squares; the next 
day is a celebration of bicycles, wine, bruschetta, 
castles and farms.
There is a strong link between the Eroica and 
the surrounding landscape, with its woods, hills, 
villages, vineyards and farmhouses in close contact 
with the landscape, history and human life. Its 
white, gravel forest roads are not just archaic 
geometries, but layers in time of good practices, both 
agricultural and non. The Eroica is a candidate, 
because it relies on a strong system of values: it was 
established to defend the gravel roads of Tuscany 
from modernisation. It celebrates dust in the era of 
cleanliness. It justifies mud in the era of disinfection. 
It saves the bicycles of heroic cyclists, who chewed 
fatigue and dust, from oblivion. Last but not least, 
l’Eroica is a street celebration, where cyclists, rather 
than bulls – like in Pamplona – become the true 
protagonists. Nobody is set aside: we are all part 
of the game, with our legs, our woollen jerseys and 
tubular tyres worn like braces. I like to think that, 
at the end of the festival, we all take home a grain 
of dust, on our bicycle frames. If the Eroica received 
a UNESCO World Heritage recognition, it would 
remind us all that this rite and these roads need to 
be protected. Forever.

LA BICICLETTA È UN LIBRO DI GEOGRAFIA 
- The bicycle 

is a geography book -

Eroica nel mondo  | Eroica in the world
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LA GUIDA DI GIANCARLO ALLE EROICHE NEL MONDO
- Giancarlo’s guide to the Eroicas around the world -

Eroica South Africa è un evento delizioso e quest’anno 
sono stato molto felice di aver visto anche diversi ragazzi 
di colore al via. Contagioso l’entusiasmo giovane che 

circonda l’evento.
Eroica California propone scenari selvaggi, da “Primi Pirenei”, con 
vista spettacolare sull’oceano; molto presente la componente di 
collezionisti appassionati e competenti.
Montalcino è stato portare Eroica a primavera in un contenitore 
speciale e dentro un cuore di strade bianche magnifiche ed 
impervie. Attorno un festival che crescerà e tante iniziative legate ad 
un territorio di gran pregio.
Nova Eroica a Buonconvento è stata la capacità di proporre formule 
nuove anche all’interno del mondo della cicloamatorialità, spesso 
legato all’eccesso da prestazione. Aver unito tratti cronometrati ad 
altri di relax in bici è formula da sicuri sviluppi.
Il Giappone è stato lo sbarco in un altro pianeta, un contesto difficile 
per il ciclismo su strada, a suo tempo orientato verso la pista. 
Comunque Paese di grandi esperti circa la storia della meccanica 
della bici, a partire da quella del cambio Campagnolo.
La Spagna è il Paese del corazon e Cenicero è una comunità molto 
partecipe. Ormai è una tradizione irrinunciabile vivere l’esperienza 
calandosi nella realtà spartana di una zona resa celebre dai suoi 
Camin de tierra, compreso quello di Santiago.
La versione Eroica di Britannia deve molto al suo festival vintage, 
attorno al quale è cresciuto un evento da 4000 ciclisti, fra cui circa 
mille donne, dato straordinario. Compresa Eroica Family il sabato.
A Eroica Limburg il percorso tocca Olanda, Belgio e Germania con 
epicentro Valkenburg, luogo cult del ciclismo olandese. Si apre il 
cuore quando vedi le vie e le rotonde dedicate ai ciclisti.
Eroica Germania unisce la bellezza di territori molto adatti, con 
strade bellissime, alla passione consolidata di tedeschi verso la 

nostra manifestazione e verso una concezione giocosa del nostro 
terzo tempo ciclistico.
Dolomiti, San Candido e la Val Pusteria, sotto le Tre Cime di 
Lavaredo, sono uno scenario inusuale per le nostre bici d’antan. Si 
scalano due passi, uno sterrato, si percorre la ciclabile bianca della 
vecchia ferrovia fino a Cortina. Spettacolo garantito, ospitalità top.
Gaiole in Chianti è L’Eroica, quella con l’apostrofo. Evento mamma, 
ciò da cui tutto deriva e dove nessuno che può deve mancare. 
La Woodstock del nostro ciclismo ogni anno aggiunge fascino, 
richiama nuovi adepti, entusiasti dell’impatto con un mondo 
ritenuto estinto e straordinariamente vivo.
Sono tutte esperienze speciali, modi diversi di declinare Eroica e 
di mostrare come abbia saputo selezionare gente speciale, fare 
comunità, lanciare uno stile di vivere lo sport.

Eroica South Africa is a fantastic event and this year, I was 
delighted to see several black riders at the starting line. The 
enthusiasm around the event is contagious.

Eroica California is set in wild countryside, similar to the foothills 
of the Pyrenees, with spectacular ocean views. There is a strong 
component of competent collectors and enthusiasts.
Montalcino has given the springtime Eroica a special context, within a 
network of magnificent and impervious white roads. Around the event 
is a growing festival, with many events linked to a highly prestigious 
region.
Nova Eroica in Buonconvento was able to offer something new to the 
world of amateur cycling, which is often obsessed with performance. 
Its mix of timed segments and relaxed pace cycling is destined to grow 
and develop.
Japan was like landing on another planet, it was a difficult context 
for road racing as the country was more oriented to track cycling. 

It is a country of experts on the history of bike mechanics, such as 
Campagnolo.
Spain is a country with “corazon” and Cenicero is a very inclusive 
community. It has become tradition to experience this Eroica in the 
spartan way that has made this area famous for its walks, including 
the Camino di Santiago.
Eroica Britannia owes much to its vintage festival. An event involving 
4,000 cyclists, of which about 1,000 are women, has grown up around 
it. There is also Eroica Family day on Saturday.
At Eroica Limburg, the route passes through Holland, Belgium and 
Germany, with its epicentre in Valkenburg, cult location of Dutch 
cycling. It melts your heart to see so many roads and roundabouts 
dedicated to cyclists.
Eroica Germania unites the beautiful roads in a very suitable location, 
with the Germans’ solid passion for our event and their celebration of 
the aftermath.
Eroica Dolomiti, San Candido and Val Pusteria, in the shadow of 
the Three Peaks of Lavaredo, are an unusual setting for our vintage 
bikes. There are two passes to climb and one gravel road, the route also 
follows a stretch of the white cycle track along an ex-railway line as far 
as Cortina. A show is guaranteed, hospitality is top.
Gaiole in Chianti is L’Eroica, the one with the L’, mother event to all 
the others, which should not be missed, if possible. The Woodstock 
of cycling becomes more thrilling every year, attracting new converts, 
enthusiastic about the impact of this world that was considered extinct 
but is, in fact, extraordinarily alive.
They are all special, each with its unique expression of Eroica, each 
demonstrating how Eroica has been able to select special people, create 
a community and launch a new way of experiencing sport.
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