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LO SGUARDO EROICO
- The Eroica vision -

Eroica è nata sotto il segno zodiacale della 
bicicletta, ascendente polvere e tutto il 
vento del pianeta Terra contro. Eppure, la 

costellazione Eroica brilla di molte stelle luminose: 
Sudafrica, California, Giappone, Gran Bretagna, 
Spagna, Olanda, Germania, l’anno prossimo anche 
Cina. Terre e genti, sudore e fatica, strade e vite che 
si incrociano, storie, lingue e culture. E un po’ di 
quella sana follia che appartiene a chi trova poesia 
il gusto che lascia in bocca la polvere di tutte le 
Eroiche del mondo.
Gente speciale, gli Eroici: pedalano cogliendo la 

bellezza e trovano l’infinito nelle piccole emozioni 
autentiche, nella fatica, nel gusto dell’impresa, 
nello sferragliare dei cambi per andar su fino ad 
annusare le nuvole di Prato Piazza nelle Dolomiti, 
nel posare le ruote sulla terra rossa della valle del 
fiume Kingna in Sudafrica e su quella argillosa 
degli sterri toscani, nello scollinare il ventoso passo 
del Lume Spento sul percorso di Montalcino e nel 
vapore delle sorgenti termali di Shima Onsen in 
Giappone, nell’ammirare il moto perpetuo delle 
onde del Pacifico in California e la curvilinea 
staticità di quelle delle crete senesi, nell’attraversare 
la storia in sella a una bici tra castelli, fortezze e 
torri di avvistamento nella Rioja spagnola e tra i 
pittoreschi villaggi del fiume Reno in Germania, 
nel sentire sulle braccia i morsi delle vibrazioni del 
pavé nella regione del Limburgo e nel guardare le 
pecore brucare placide nella brughiera di Bakewell, 
in Gran Bretagna. È lo sguardo Eroico: gran dono. 
Perché inseguire la bellezza – ricordatelo! – può 
salvare il mondo. (Forse).

Eroica belongs to the astrological sign 
of the bicycle, while its rising sign is 
dust and all the wind that the planet 

Earth can muster against you. And yet, the Eroica 
constellation features many bright stars: South 
Africa, California, Japan, Great Britain, Spain, 
Holland, Germany and, starting from next year, 
China too. Lands and people, sweat and fatigue, 
roads and lives that intersect, stories, languages   and 
cultures, and a touch of that healthy folly that affects 
those who find poetry in the taste of the dust of the 
world Eroica events in their mouths. The Eroica 
cyclists are special: as they ride, they see beauty 
and find infinity in simple but true emotions, in 
fatigue, in the thrill of conquest, in the clattering 
of the gears as they climb to touch the clouds on 
Prato Piazza in the Dolomites; in the red soil of 
the valley of the Kingna river in South Africa and 
in the clay of the Tuscan gravel roads; in climbing 
the windy Lume Spento pass on the Montalcino 
route and in the vapours of the thermal springs of 
Shima Onsen in Japan; in the endless motion of 
the waves of the Pacific Ocean in California and 
in the gentle and static nature of the Crete Senesi; 
in going back through time to ride among castles, 
fortresses and watchtowers in La Rioja in Spain 
and through the picturesque villages along the 
Rhine river in Germany; in feeling the vibrations 
in your arms while riding on the cobblestones in the 
Limburg region, and in the sheep grazing calmly on 
the moors around Bakewell, in Great Britain. This 
is the Eroica vision, surely a great gift. Because the 
search for beauty will (hopefully) save the world.

A CHI SOMIGLIA L’EROICA 
- Who is L’Eroica like? -

Bertolucci... mi piace ricordarlo e partire 
proprio da lui nell’anno della sua 
scomparsa, racconta uno dei perché 

dell’Eroica. Bernardo Bertolucci ha trascorso 
molto tempo nelle campagne di Gaiole, l’Eroica gli 
somiglia... o forse è Bertolucci a somigliarle, e il suo 
racconto la rappresenta. 
Il “leccione” in cima a quel poggio di San Regolo, 
sotto cui Lucy Harmon nel film Io ballo da sola 
perde la verginità, c’è ancora e guarda lo stesso 
paesaggio. Il passaggio di formazione di Lucy è 
giusto in quel luogo, un atto di affetto circondato 
da persone gentili. L’Eroica “accarezza” il Leccione 
ogni anno e le biciclette lo sfiorano. Ma non è solo 
il luogo, i paesaggi, l’aria che respiriamo, le strade 
bianche. 
A Gaiole con l’Eroica lo scambio d’identità coinvolge 
tutti: Gaiole e i gaiolesi assomigliano all’Eroica e 
viceversa.
L’Eroica è sempre, lo è stata fin dall’inizio, un atto 
affettuoso e quindi una rinuncia. Percorrere le strade 
di Gaiole, immergersi in un territorio scegliendo 
come mediatrice una bicicletta, è rinunciare a 
difendersi.
Sì, a Gaiole, innanzitutto, si rinuncia a qualcosa: le 
paure, i pregiudizi, ma anche la velocità. La scelta 
della lentezza non è però legata al tempo ma al 
modo di vivere, alle priorità da avere.
L’Eroica è prendersi cura della propria vita, dei 
propri sogni, degli altri, non subire il contagio del 
pensiero negativo e scegliere di usare la nostra mente 
e il nostro cuore di esseri umani, individuando 
modalità pacifiche di convivenza civile. 
Sulle nostre colline per un giorno si rinuncia anche 
ad avere ragione e si riconosce il “bisogno di bene” 
che ognuno di noi porta dentro se stesso. Per una 
volta, forse solo per una volta, all’Eroica prendiamo 
sul serio il nostro “bisogno di bene”.
Ecco, a Gaiole proponiamo di vivere una società 
decente, non una società ideale e astratta, perché 
chi vive in nome della paura non vive in nome della 
solidarietà.
La Lucy di Bertolucci usa l’ambiente in cui è 
immersa, le persone che la circondano, il nostro 
leccio per compiere l’atto più importante e naturale 
di un essere umano esaltando il suo desiderio di 
stare bene.
L’Eroica è un atto di amore, un’opportunità offerta 
al mondo.
L’Eroica mi somiglia o, forse, io vorrei tanto 
somigliarle un po’.

Bertolucci... I would like to remember 
him on the year of his death. He tells 
one of the truths of L’Eroica. Bernardo 

Bertolucci spent a lot of time in the countryside 
around Gaiole, L’Eroica is like him... or maybe 
Bertolucci is like L’Eroica, and his stories show it. 
The “leccione”, the big holm oak on top of the 
San Regolo hill, under which Lucy Harmon in 
the film Stealing Beauty, loses her virginity, is 
still there, overlooking the same countryside. 
Lucy’s coming of age seems right in this place, it 
is an act of affection, surrounded by nice people. 
L’Eroica “caresses” the leccione every year and 
the bicycles brush against it. But it is not only 
the place, the landscapes, the air we breathe, the 
white roads. 
In Gaiole, with L’Eroica, everyone is involved in 
the exchange: Gaiole and the Gaiolese are like 
L’Eroica and vice versa.
L’Eroica is and always has been an act of 
affection, followed by a surrender. To ride 
through the streets of Gaiole, submerging yourself 
in the territory, with a bicycle as your mediator, 
is a refusal to defend yourself.
Yes, in Gaiole, first of all, you surrender 
something: your fears, your prejudices, but you 
also give up speed. The decision to slow down is 
not linked to time but to a way of life, to one’s 
priorities.
L’Eroica is taking care of your life, your dreams, 
of others; it is not being infected by negativity 
and choosing to use our minds and hearts as 
human beings, discovering a peaceful means to 
live together civilly. 
On our hills, for one day, people surrender the 
need to be right and recognise the “need for 
wellbeing” that each of us carries inside. For 
once, maybe just once, at L’Eroica we take our 
“need for wellbeing” seriously.
In Gaiole, our society is decent, not ideal or 
abstract, because those who live in fear do not 
live in solidarity.
Bertolucci’s Lucy uses the environment in 
which she has immersed herself, the people that 
surround her, our holm oak to perform the most 
important and natural act a human being can 
perform, exalting her desire for wellbeing.
L’Eroica is an act of love, an opportunity for the 
world.
L’Eroica is like me or, maybe, I would like to be 
a bit like it.

Lo sguardo eroico | The Eroica vision  - A chi somiglia l’Eroica  | Who is L’Eroica like? - 

Elena Borrone Michele Pescini
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SABATO 28 SETTEMBRE ORE 15:30

Via Casabianca
Corsa di Giovanissimi “Aspettando L’Eroica“ con i 
futuri Eroici
6 categorie Maschili e 6 Categorie Femminili.
Premi per tutti i Partecipanti.
Organizzata da Società Ciclistica Pedale Senese 
1952 A.S.D

EROICA CAFFÈ - BROLIO

Loc. Madonna a Brolio - Cantine del Castello di 
Brolio
Aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00
Domenica 6 ottobre dalle 4:00 alle 20:00
Tutti gli eroici saranno i benvenuti.

EROICA CAFFÈ – Gaiole in Chianti

da GIOVEDÌ 3 a DOMENICA 6 OTTOBRE
Ex Cantine Ricasoli
Giovedì 03/10/2019: dalle 12:00 alle 18:00
Venerdì 04/10/2019: dalle 8:00 alle 20:00
Sabato 05/10/2019: dalle 8:00 alle 20:00
Domenica 06/10/2019: dalle 5:00 alle 18:00
Eroica Caffè sarà una caffetteria dove assaggiare le 
tipicità toscane e fare due chiacchiere

RITIRO BUSTA TECNICA ISCRIZIONE

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

RITIRO PACCO GARA

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

MERCATINO EROICO

Per le vie di Gaiole in Chianti
da VENERDÌ 4 a DOMENICA 6 OTTOBRE: ore 
9:00 – 19:00

SAPORI TERRA DI SIENA E CIBI ITALIANI

Per le vie di Gaiole in Chianti
da VENERDÌ 4 a DOMENICA 6 OTTOBRE: ore 
9:00 – 19:00

ISCRIZIONI REGISTRO BICI EROICHE

Ex ufficio informazioni turistiche Gaiole in 
Chianti
Venerdì 4 ottobre: 15:00/19:00
Sabato 5 ottobre: 10:00/13:00 – 15:00/18:00

BARBERIA BY PIKE

Piazza Ricasoli
Venerdi : ore 13.00 alle ore 20:00
Sabato : ore 09.00 alle ore 20.00

VETRINA EROICA

Passione & Bicicletta
Concorso di Vetrina – attestato per tutti i 
partecipanti
In collaborazione di Confcommercio di Siena

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ore 19:00 – 22:00

Piazza Ricasoli
ASPETTANDO L’EROICA : Cena Itinerante e 
degustazioni vini con musica dal vivo Gabriele Mori 
e i ragazzi Scimmia
 -in Collaborazione di Pro-loco di Gaiole in Chianti

VENERDÌ 4 OTTOBRE

Via F.Ferrucci
Giardino antistante la Filarmonica
Dalle ore 19:00 – Musica dal Vivo con “I Falsi 
D’Autore“

Eroica Caffè Brolio
Ore 19:00/23:00
L’Eroica incontra la Fondazione Molteni” – 
APERITIVO e Degustazioni prodotti locali e vini 
Cantina Barone Ricasoli
Riservato a tutti i soci del Ciclo Club Eroica Musica 
anni 60/70 a cura di “DJ Iaia”

SABATO 5 OTTOBRE

Via Casabianca giardini Scuole
Dalle 10:00 alle 13:00
CONCORSO D’ELEGANZA
celebra la “bellezza della bicicletta e del ciclista” 
premiando le bici d’epoca e i rispettivi ciclisti più 
belli e autentici.
Partecipazione € 10,00 Premi e attestato per tutti i 
partecipanti
la premiazione avverrà durante lo swing show alle 
ore 16:00 in Piazza Ricasoli.
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
Ore 11:30 – Conferenza stampa L’Eroica natale del 
ciclismo in ogni epoca e presentazione calendario 
eventi 2020
Via Casabianca
Ore 15:30 – LA MINI-EROICA Luciano Berruti: 
pedalata, che attraverserà le vie di Gaiole, riservata 
ai bambini fino a 14 anni.
Premi e Merenda all’arrivo.
Auditorium ex Cantine Ricasoli
Ore 14:30/16:30 - INCONTRO CON L’AUTORE:
4 magnifici libri che raccontano le più belle 
emozioni in bicicletta, presentati da Stefano Fiori:
Alfabeto Fausto Coppi di Gino Cervi e Giovanni 
Battistuzzi
Coppi ultimo di Marco Pastonesi
LABiCi della felicità di Ludovica Casellati
Chino verso nord di Willy Mulonia

Piazza Ricasoli “La Bottega”
Ore 15:30 -  CONCORSO BARBA e BAFFI 
EROICI:  un’immagine e uno stile che noi 
desideriamo celebrare.
ISCRIZIONE GRATUITA – premi e attestato per 
tutti i partecipanti
Per informazioni e iscrizioni: barbaebaffi@eroica.cc

Piazza Ricasoli
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
 Spettacoli di Strada e Musica dal Vivo con “Papillon 
Vintage Swing Band”
“Niki DJ Tutti i Frutti”  
“ Fanfara dei Bersaglieri”

Parrocchia S.Sigismondo
Ore 17:00 – Santa Messa in memoria di Luciano 
Berruti, Gino Bartali e Felice Gimondi
Piazzale della Chiesa
Ore 17:30 – Benedizioni delle Biciclette Eroiche

Piazza Ricasoli
Ore 18:30 – Premiazioni Vetrina L’Eroica “Passione 
& Bicicletta“

Dalle 19:30 alle 23:00 - CENA DEGLI EROICI: 
all’interno del grande tendone bianco, si svolgerà 
la cena a buffet con prodotti toscani, vino Cantina  
Barone Ricasoli .
Durante la serata interverrà Giancarlo Brocci, a 
salutare i presenti. A seguire Musica dal vivo  
PREVENDITA DEI BIGLIETTI ONLINE

DOMENICA 6 Ottobre - L’Eroica

Piazza Ricasoli
Ore 4.30 – partenza Luciano Berruti percorsi Km 
209 e 135 riservato alle biciclette antecedenti anni 
‘30
Ore 5:00/7:00 - partenza percorsi km 209 e 135
Ore 7:00/7:30 – partenza percorso km 106, Felice 
Gimondi
Ore 8:00/9:30 - partenza percorsi km 81 e 46
Piazza Ricasoli
Ore 10:15/21:30 – L’ARRIVO DEGLI EROICI: 
accoglienza e omaggi per tutti i “Finisseurs” dei 5 
percorsi
Ore 18:00 Parata della Banda Fortunato Vannetti di 
Gaiole in Chianti

SATURDAY 28 September, 15:30

Via Casabianca
“Waiting for L’Eroica“ Kids race, with the futuri 
‘heroes’
6 categories for boys and 6 for girls.
Prizes for all participants.
Organised by Società Ciclistica Pedale Senese 1952 
A.S.D

EROICA CAFFÈ - BROLIO

Loc. Madonna a Brolio – Brolio Castle Cellars
Open daily from 7:30 to 20:00
Sunday 6 October from 4:00 to 20:00
All heroes are welcome.

EROICA CAFFÈ – Gaiole in Chianti

from THURSDAY 3 OCTOBER to SUNDAY 6 
OCTOBER
Ex Cantine Ricasoli
Thursday 03/10/2018: 12:00 – 18:00
Friday 04/10/2018: 8:00 – 20:00
Saturday 05/10/2018: 8:00 – 20:00
Sunday 06/10/2018: 5:00 – 18:00
Eroica Caffè is a place to try typical Tuscan fare 
and take time out for a chat

RACE NUMBER COLLECTION

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

RACE PACK COLLECTION

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

VINTAGE BIKES & ACCESSORIES EXHIBIT 
AND MARKET

from FRIDAY 4 to SUNDAY 6 OCTOBER: from 
09:00 to 19:00

FLAVOURS OF SIENA AND OF ITALY

Along the streets of Gaiole in Chianti
from FRIDAY 4 to SUNDAY 6 OCTOBER: from 
09:00 to 19:00
HEROIC BIKES REGISTER
Ex-tourist information office, Gaiole in Chianti
Friday 4 October: 15:00/19:00
Saturday 5 October: 10:00/13:00 – 15:00/18:00

PIKE – NEW TRADITIONAL BARBER

Piazza Ricasoli
Friday: 13.00–20:00
Saturday: 09.00–20.00

EROICA SHOP WINDOW

Passion & Bicycles
Shop window Competition – certificate for all 
participants
In collaboration with Siena Confcommercio

THURSDAY 3 OCTOBER, 19:00 – 22:00

Piazza Ricasoli
WAITING FOR L’EROICA: Dinner on the move 
and wine tasting with live music by Gabriele Mori 
e i ragazzi Scimmia
 -in collaboration with the Gaiole in Chianti Pro-
loco

FRIDAY 4 OCTOBER

Via F.Ferrucci
Garden in front of the Philharmonic hall
From 19:00 – Live Music with “I Falsi D’Autore“
Eroica Caffè Brolio
19:00/23:00
L’Eroica meets the Fondazione Molteni – 

APERITIF and tasting of local produce and wines 
from the Barone Ricasoli cellar.
Reserved for Ciclo Club Eroica members. Music 
from the 60s and 70s by Dj Iaia

SATURDAY 5 OCTOBER

Via Casabianca giardini Scuole
10:00 – 13:00
CONCOURS D’ELEGANCE
Celebrating the “beauty of the bicycle and of the 
cyclist”, with prizes for the most impressive and 
authentic vintage bikes and riders.
Participation: €10.00, prizes and certificates for all 
participants.
Winners will be announced during the swing show 
in Piazza Ricasoli at 16:00.
Auditorium Ex Cantine Ricasoli
11:30 – Press Conference: L’Eroica is Christmas 
in the cycling world. Presentation of the 2020 
calendar of events
Via Casabianca
15:30 – MINI-EROICA Luciano Berruti: fun ride 
through the streets of Gaiole for children up to 14 
years.
Party with snacks at the finish.
Auditorium ex Cantine Ricasoli
14:30/16:30 – MEETING WITH THE 
AUTHORS:
4 amazing books telling the best cycling stories, 
presented by Stefano Fiori:
Alfabeto Fausto Coppi by Gino Cervi and 
Giovanni Battistuzzi
Coppi ultimo by Marco Pastonesi
LABiCi della felicità by Ludovica Casellati
Chino verso nord by Willy Mulonia

Piazza Ricasoli “La Bottega”
15:30 - VINTAGE WHISKERS COMPETITION,
vintage style that we want to celebrate.
FREE ADMISSION – prizes and certificate for all 
participants
Info and bookings: barbaebaffi@eroica.cc

S. Sigismondo Parish Church
17:00 – Mass in memory of Luciano Berruti, Gino 
Bartali and Felice Gimondi

Church square
17:30 – Blessing of Heroic Bicycles

Piazza Ricasoli
10.00 – 22.00
Street shows and live music with “Papillon Vintage 
Swing Band”
“Niki DJ Tutti i Frutti” 
“Fanfara dei Bersaglieri”

Piazza Ricasoli
18:30 – Prize-giving for the best L’Eroica shop 
window “Passion & Bicycles“

19:30 – 23:00 – HEROES DINNER: in the big 
white marquee, a buffet dinner will be served with 
Tuscan products and Barone Ricasoli wine.
During the evening Giancarlo Brocci will greet the 
public, followed by live music.
PRESALES ONLINE

SUNDAY 6 OCTOBER – L’Eroica

Piazza Ricasoli
4:30 – start of 209 and 135 km routes, dedicated to 
Luciano Berruti on pre-1930 bicycles
05:00/07:00 – start of 209 and 135 km routes
07:00/07:30 – start of 106 km route, dedicated to 
Felice Gimondi
08:00/09:30 – start of 81 and 46 km routes

Piazza Ricasoli
10:15/21:30 – ARRIVAL OF THE HEROES: 
welcome and gifts for “Finisseurs” of all 5 routes
18:00 Parade by the Gaiole in Chianti “Banda 
Fortunato Vannetti”

Il programma | The program

L’EROICA 2019
- L’Eroica 2019 -



6

I MAGNIFICI CINQUE
- The magnificent five  -

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 CENTO 106 KM - Felice Gimondi
Il percorso CENTO misura, in realtà, 106 chilometri ed ha il pregio 
di unire il Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Arbia utilizzando tre 
strade bianche mai utilizzate a L’Eroica. Si percorre lo stesso percorso 
Lungo fino a Radi poi si raggiunge Monteroni, San Martino in 
Grania sullo stesso percorso dei professionisti, Presciano Arbia. Si 
torna poi sul percorso Corto per la strada bianca che fu percorsa dai 
professionisti alla prima edizione dell’Eroica Pro. Si rientra a Gaiole 
da Pianella e Dievole.

PERCORSO MEDIO 135 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 58 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 XXIII 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 
cyclists every year in Gaiole in Chianti, without competing or racing 
but simply for the “beauty of fatigue and thrill of conquest”. 

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 2019 is the 106 km route, which will take cyclists along 
white roads that have never been ridden at L’Eroica before. These 
are panoramic roads that unite the Chianti, Crete Senesi and Val 
D’Arbia areas. The route is easy and spectacular and promises to win 
over thousands of cyclists. 
 
The below table is a synthetic description of the five routes that 
spread from the Chianti to Siena, Montalcino, Val d’Orcia and Crete 
Senesi:

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 
the food stop, a super classic and a beauty, is the food stop at Dievole 
at the 31 km mark.
The route passes by the “Leccione” – the great oak, where a photo 
stop is a must. Then, it’s on to Pianella, Vagliagli, Due Arbie and 
Molin Lungo.

SHORT 81 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 2 
food stops; 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 such beautiful countryside, to the tough but 
stimulating white roads, to the simultaneous joy of thousands of 
heroes pedaling together.

THE HUNDRED - 106 KM ROUTE
Felice Gimondi

The HUNDRED route actually measures 106 km and has the 
distinction of uniting the Chianti, Crete Senesi and Val d’Arbia areas, 
along three white roads that have never been ridden at L’Eroica. 
The route is the same as the Long one until Radi, then it goes on to 
Monteroni and San Martino in Grania along the same route used 
by the professionals, before continuing on to Presciano Arbia. The 
return is along the Short route on the white road the pros took 
during the first edition of Eroica Pro. Return to Gaiole via Pianella 
and Dievole. 

MEDIUM 135 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!

I percorsi rappresentano gli scenari sui quali gli 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”.
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 2019 è il percorso da 106 km che va alla scoperta di strade 
bianche mai pedalate in precedenza a L’Eroica. Strade panoramiche 
che consentono di unire il Chianti, le Crete Senesi e la Val D’Arbia; 
un percorso facile e spettacolare che certamente conquisterà 
migliaia di ciclisti.

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:

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 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 nel ristoro; 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 81 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 2 ristori; 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 

km Disliv. Strada 
Bianca

Partenza N° 
ristori

46 709 20 km dalle ore 8.00 alle ore 9.30 1
81 1.560 35 km dalle ore 8.00 alle ore 9.30 2
106 1.741 49 km dalle ore 7.00 alle ore 7.30 2
135 2.083 58 km dalle ore 5.00 alle ore 7.00 4
209 3.891 100 km dalle ore 5.00 alle ore 6.00 5

elevation gain Disliv. Strada 
Bianca

Partenza N° 
ristori

white roads 709 20 km from 8.00 to 9.30 1
Food stops 1.560 35 km from 8.00 to 9.30 2
starting 1.741 49 km from 7.30 to 8.00 2
135 2.083 58 km from 5.00 to 7.00 4
209 3.891 100 km from 5.00 to 6.00 5
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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

FELICE È MANCATO MA ORMAI, 
COME SOLO GLI IMMENSI, VIVRÀ SEMPRE

- Felice has passed away but, 
like all giants, he will live forever -

Gimondi è stato un privilegiato; intanto ha avuto 
l’avversario più forte di sempre e Merckx gli ha tolto 
vittorie ma reso gloria infinita anche nelle sconfitte. Ha 

avuto un esordio trionfale quasi per caso, un Tour che non doveva 
correre vinto da ragazzo, ha avuto una delle canzoni più belle 
dedicate al ciclismo e Ruggeri gliel’ha chiamata per nome, come 
solo Conte per Bartali. Ha avuto il più grande cantore ancora in 
auge per lui e lumbard, quel Gianni Brera per cui fu Toro Seduto e 
poi Nuvola Rossa, comunque un capo indiano con rughe, saggezza 
e carisma indiscusso. Ha avuto prima il rispetto e poi l’amicizia 
sincera dell’immenso rivale, sempre al suo fianco negli ultimi anni 
a cantarne laudi. Ha avuto, come ci dicemmo all’ultimo incontro 
a Marciano della Chiana, il privilegio di un podio mondiale ed 
ormai millenario: aver vinto i 3 grandi Giri più Mondiale, Roubaix e 
Lombardia. Lui, Bernard Hinault ed il solito Eddy, tanto per rendere 
idea di quanto sia hors questa categoria e di quanto sia estinta questa 
razza formidabile di ciclisti per tutte le strade e per ogni stagione.
Gimondi a L’ Eroica? Un signore, padre di un’altra signora eroica 
come Norma, entusiasta persino troppo quando decise anche di 
pedalare. Ma era la sua natura, così come ricordo ancora che appena 
pochi giorni dopo la sua caduta sull’ ultima discesa bianca, sulle 
sue ultime ferite fresche, ebbe a dire che l’anno dopo non sarebbe 
mancato. È mancato ora ma ormai, come solo gli immensi, vivrà 
sempre. Tanto più per coloro, come successe a noi eroici privilegiati, 
che lo avevano sentito rammentare di quando, ad un maledetto Giro 
della Catalogna, rese pochi ma decisivi secondi al Cannibale anche 
a cronometro. “La sera passeggiavo lungomare, cercavo di digerirla 
ma dovetti accettare che l’altro era più forte, che avrei dovuto cercare 
fra le pieghe, nei suoi imponderabili passaggi a vuoto”.
Non ha mai mollato, Felice, e questo forse ha dato maggiori carati 
ai suoi ori, lo ha reso campione ancora di più. Coppi per Bartali, in 
fondo, fu una benedizione, come Merckx, ritengo, per lui.
A Gimondi dedichiamo il percorso di 106 km. Dentro ci sta la 
discesa di Dievole, l’ultima bianca, in cui Felice cadde perché, si 
dice, la testa si era fatta prendere ed andava molto più forte del fisico.

Gimondi was privileged; first of all, he had the strongest 
adversary ever and Merckx stole many victories from him 
but brought him infinite glory even in defeat. His debut 

was triumphal, almost by chance winning a Tour that he was not 
meant to participate in when still very young. Ruggeri named him 
in one of the best songs dedicated to cycling, just like Conte’s song for 
Bartali. One of the best writers of his time, Gianni Brera, nicknamed 
him Sitting Bull and then Red Cloud, in any case an Indian chief 
with wrinkles, wisdom and uncontested charisma. He enjoyed, first, 
the respect and then the sincere friendship of his mighty rival, who 
was always ready to praise him over the last years. Chatting with 
him when we last met in Marciano della Chiana, he talked about 
the privilege of being a world class athlete: he won the 3 big Tours, 
a World title, Roubaix and Lombardy; he, Bernard Hinault and, as 
usual, Eddy; just to give an idea of how extraordinary he was and of 
how this formidable race of cyclists who were made for all roads and 
all seasons has become extinct.
Gimondi at L’ Eroica? A gentleman, father of a heroic lady like Norma, 
enthusiastic – excessively when he decided to ride. But that was his 
nature. I remember that just a few days after his fall at L’Eroica, going 
downhill on the last stretch of white road, he said he would not miss 
the next year despite his fresh wounds. He is missing it now but, like 
all giants, he will live forever. Especially for those, like us privileged 
“Eroici”, who heard his recollections of a wretched Tour of Catalonia: 
he lost to the Cannibal by a few but decisive seconds, even in the time 
trial. “That evening I was walking along the sea, trying to digest the 
defeat but I had to accept that he was better, that I would have to look 
for his weak points and get him on an off day”.
Felice never gave up and this is perhaps what added more carats to his 
golds, this made him an even bigger champion. Coppi for Bartali was, 
all told, a blessing, just as Merckx was for Gimondi.
The 106 km route will be dedicated to Gimondi. It includes the descent 
from Dievole, the last stretch of white road where Felice fell, because, 
it is said, he got carried away and was going much faster than his 
physique allowed.

Felice è mancato ma ormai, come solo gli immensi, vivrà sempre   | Felice has passed away but, like all giants, he will live forever 

Giancarlo Brocci

Da Il Bicicletterario 
parole in bicicletta 2019

LE MIE ALI
Se guardate con occhi superficiali
vedrete di certo due ruote, pedali,
telaio, borraccia, sellino e fanali.
Allora un libro è inchiostro su pagine
se non ne sentiamo l’odore e l’immagine.
Una chiesa sarà solo pietre e cemento,
se non ne avvertiamo fede e sentimento.
Così come lei: una giraffa di pezza
che alla sorellina gli incubi spezza.
La mia bicicletta è tutt’altro che questo,
è gioia, libertà, di avventura pretesto.
È percorrere quella strada sterrata
ancora più bella perché inesplorata;
è sentire il vento soffiare sul viso
mentre inaspettato nasce un sorriso.
Vedrete di certo due ruote, pedali,
telaio, borraccia, sellino e fanali;
ma così ci si ferma alle cose banali.
Per me la mia bici son le mie ali.

Alisia Venturino, 11 anni di Minturno (LT)

CATENE DI LIBERTÀ
È strano come a te
quei bracciali
stiano bene.
Anelli continui,
arrugginiti e stretti
lasciano spazio
ad un cigolio
sommesso.

È strano come a me
quei bracciali
stiano bene.
Anelli lunghi e pesanti
mi avvolgono i polsi
e mi trascinano
in un movimento lento
cadenzato da colpi

È strano come
queste catene
leghino bene
così forti e rigide
da trasformare
questa stessa schiavitù
in libertà!

Elena Briglia, 16 anni di Minturno (LT)
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I ristori dell’Eroica sono uno di quei piaceri che ti porti 
a casa con più gioia insieme alla bellezza del paesaggio, 
alla fatica delle salite, ai valori che caratterizzano la 

festa di Gaiole in Chianti. L’Eroica, infatti, è un’occasione 
di scoperta dei sapori della Toscana e dell’ospitalità di un 
territorio che sembra creato apposta per chi ama la bicicletta e 
la vita all’aria aperta, emozioni da vivere insieme a migliaia di 
ciclisti in arrivo da tutto il mondo. Da qualche anno da evento 
locale, dal gusto tipicamente toscano, L’Eroica va offrendo 
l’opportunità di scoperta anche di altri prodotti e sapori, 
vere e proprie eccellenze italiane. Ma non solo. Quest’anno 
una piacevole sorpresa allieterà la pedalata degli eroici con 
una curiosità davvero straordinaria, in arrivo dal SudAfrica. 
Dunque partecipare all’Eroica è sempre più un’esperienza 
indimenticabile, ogni volta più ricca e gustosa, da non perdere 
per nessun motivo al mondo.

Quest’anno a L’Eroica saranno allestiti molti ristori, ognuno con 
qualche prelibatezza particolare, tanto da far dire al Brocci che: 
“L’Eroica è l’unica granfondo che ti fa arrivare più pesante di 
quando sei partito”.

Il primo ristoro è quello di Dievole; il posto è incantevole, i 
volontari sono così disponibili e pronti ad accontentare ogni 
esigenza tanto che lo scorso anno finirono per sorprendere 
tutti con la cottura sulla pietra. Uova, pecorino, parmigiano e 
salsicce hanno finito per arrestare la marcia dei ciclisti che qui 
staziona a lungo, gode del paesaggio ma soprattutto della bontà 
del cibo a disposizione. Comprese le uova fresche. Esistesse 
un gradimento Tripadvisor senza dubbio il ristoro di Dievole 
riceverebbe un voto altissimo. 

Il ristoro di Radda in Chianti serve altre prelibatezze preparate 
con cura ed amore dalle donne del posto che lavora per 
tempo all’appuntamento con L’Eroica, con abiti d’epoca, ogni 
anno con un tema diverso. E’ una vera e propria festa anche 
dell’associazionismo e del volontariato. Una festa da condividere 
con quasi 2000 ciclisti che transitano a Radda lungo il percorso 
di 81 chilometri. 

A Lamole c’è il tipico ristoro della ribollita preparata secondo 
le più antiche ricette toscane. La cura dei vestiti, del fuoco, del 
pentolone che mantiene la temperatura e del paiolo che serve 
migliaia di porzioni della zuppa, icona dell’Eroica nel mondo, 
sono ormai leggenda. Questo è il ristoro più fotografato dove è 
d’obbligo fare il bis accompagnando la ribollita al Chianti e ad 
un quarto d’ora di riposo stesi sul prato. Prima di ripartire un 
uovo fresco ci sta bene.

A Radi passano circa quattromila ciclisti perché è il ristoro 
utilizzato dagli eroici dei 106, 135 e 209 chilometri. Viene 
servita la zuppa di orzo e il the perché qui i ciclisti arrivano 
presto, dopo una cinquantina di chilometri dal via. Dunque è 
importante fornire il cibo ideale per chi si appresta a percorrere 
ancora molta strada prima di tornare a Gaiole in Chianti. Questo 
è il ristoro con più volontari, sosta importante da onorare per 
tutto il tempo necessario.

Il ristoro di Montalcino è al centro del paese. Dunque è una 
sosta, dedicata a circa 1500 persone, allestita nel salotto più 
importante, quello delle logge di piazza, suggestive nella 
loro bellezza in un contesto medievale, meta del turismo 
internazionale più esigente ed attento alla qualità e, nel caso del 
ristoro dell’Eroica, della bontà del cibo offerto ai ciclisti.

Altro ristoro leggendario è quello di Buonconvento, dove 
transitano circa 3400 eroici. Il ristoro è preparato dai volontari 
di Nova Eroica che accolgono i ciclisti con la zuppa di legumi 
di Pieve a Salti. Qui a Buonconvento il ciclismo vanta un’antica 
tradizione e una passione per la bicicletta che si respira in ogni 
angolo del paese, crocevia del ciclismo e della via Francigena. 
Altra tappa fissa è quella del ristoro di Asciano, con la ribollita 
servita dai volontari delle associazioni locali. Ribollita ma non 
solo, tante altre cibarie a km zero raccontano di un territorio 
magnifico che qui ad Asciano vanta testimonianze storiche 

molto importanti.
Volete gustare un’ottima passata di Ceci? Allora mettete nel 
mirino il ristoro di Castelnuovo Berardenga, pronto ad offrirvi 
anche vin santo e cantuccini della migliore tradizione toscana. 
Si torna a Gaiole in Chianti, ormai distante pochi minuti. Ma 
la fatica è tanta, dunque bisogna caricarsi di energia. Non c’è 
fretta, la festa all’arrivo può attendere ancora un po’.
Filo conduttore d’eccellenza di ogni ristoro è il Parmigiano 
Reggiano, un prodotto italiano di grande qualità che da tempo 

si riconosce nei valori di Eroica. Il Parmigiano Reggiano è 
altamente digeribile, ha un’elevata ricchezza nutrizionale ed è 
derivato da una produzione 100% naturale in grado di fornire 
energia prontamente utilizzabile. Fatene scorta.
La novità dei ristori di quest’anno? Senza dubbio Poppie 
che dal SudAfrica porterà i segreti della migliore ricetta dei 
roosterbrood, il pane tradizionalmente cotto sulla griglia. 
Capito eroici del ristoro di Volpaia?

IL MITO DEI RISTORI DELL’EROICA, QUEST’ANNO CON UNA SORPRESA TUTTA DA GUSTARE
- The legend of  the Eroica food stops, this year with a surprise to be savored -

Siamo agricoltori e trasformatori 
biologici impegnati dagli anni ‘70 
nel produrre cibi buoni, frutto di 

un’agricoltura che rispetta la 
terra e la sua fertilità.

Siamo più di 1.000 in Italia, 
14.000 nel mondo.

We are a brand of organic farmers and processors who have been 
striving to produce good food since the 1970s, food that is the result 
of farming practices that respects the heart and its natural fertility. 

There are more than 1,000 farmers within Italy and 14,000 worldwide.

Il mito dei ristori dell’Eroica | The legend of  the Eroica food stops
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The Eroica food stops are one of those pleasures that 
you take home with you, together with the beauty of 
the landscape, the fatigue of the climbs and the values   

that characterize the Gaiole in Chianti festival. L’Eroica is an 
opportunity to discover the flavours of Tuscany and the hospitality 
of an area that seems to have been created especially for those 
who love cycling and life in the open air. It is an experience to 
be shared with the thousands of cyclists who come there from 
all over the world. For some years now, this one-time local event 

with a typically Tuscan feel, has been offering the opportunity 
to discover other products and flavours, showcasing real Italian 
excellence, without stopping there. In fact, this year a pleasant 
surprise will cheer the heroes with a truly extraordinary curiosity 
from South Africa. Participating in L’Eroica is an increasingly 
unforgettable experience, each time richer and tastier, not to be 
missed for any reason in the world.

At L’Eroica this year, there will be many food stops, each with 

some special delicacies, thus Brocci’s comment that: “L’Eroica is 
the only granfondo where you weigh more at the finish than at 
the start”.

The first food stop is at Dievole; the setting is charming; the 
volunteers are helpful and ready to satisfy every need. Last year 
they surprised everyone by cooking on stone. Eggs, pecorino and 
parmesan cheeses and sausages halt the march of the cyclists, who 
end up spending quite some time here, enjoying the scenery but 
above all the wholesome food, including raw eggs. If there was 
a TripAdvisor rating for food stops, Dievole would definitely get 
top marks.

The Radda in Chianti stop serves other delicacies prepared with 
love and care by the local women who dedicate time to their work 
at L’Eroica, dressing in vintage clothes, each year with a different 
theme. It is also a true celebration of community and voluntary 
work, a party to share with the almost 2,000 cyclists who pass 
through Radda on the 81 km route.

In Lamole, there is a typical food stop serving ribollita, prepared 
according to the most ancient Tuscan tradition. The way the 
volunteers dress, their care of the fire that maintains a constant 
temperature for the pot from which thousands of portions of the 
iconic Eroica soup are served, have become legendary. This is 
the most photographed food stop where it is obligatory to have 
seconds, accompanying your ribollita with a glass of Chianti and 
a quarter of an hour of rest stretched out on the grass. Before 
leaving, a raw egg will go down well too.

About 4,000 cyclists pass by Radi because it is the food stop used 
by the heroes of the 106, 135 and 209 km routes. Barley soup and 
tea are served because cyclists arrive here early, about 50 km from 
the start. So, it is important to provide the right food for those 
who have a long way to go before returning to Gaiole in Chianti. 
This is the food stop with the most volunteers, and it is important 
to take time to enjoy it.

The Montalcino stop is in the town centre and caters to about 
1,500 cyclists. It is surrounded by the loggias of the medieval 
main square, destination of the most demanding and quality-
conscious international tourism and, in the case of L’Eroica, of 
those seeking excellent food.

Another legendary stop is the one in Buonconvento, where about 
3,400 heroes pass. Refreshments are prepared by the Nova Eroica 
volunteers who welcome cyclists with the legume soup from Pieve 
a Salti. Here in Buonconvento, cycling is an ancient tradition and 
the passion for the bicycle permeates every corner of the town, a 
crossroads between cycling and the Via Francigena pilgrim route.

Asciano is another necessary stop, with the ribollita served by 
volunteers from local associations. Ribollita and many other 
local, farm to fork foods tell the story of a magnificent territory 
with an important history.

If you want to enjoy an excellent chickpea soup, you won’t want 
to miss the stop in Castelnuovo Berardenga, where you can also 
sip vin santo with cantuccini biscuits of the best Tuscan tradition. 
You’re on your way back to Gaiole in Chianti by now but there is 
still a lot of fatigue ahead, so recharge your batteries. There is no 
hurry, the party at the finish can wait a little longer.

The ingredient that connects all of the food stops is Parmigiano 
Reggiano, a top-quality Italian product that has long shared the 
values of Eroica. Parmigiano Reggiano is easily digestible, highly 
nutritious and derives from a 100% natural production process 
that supplies readily usable energy. Stock up on the way! 

What’s new this year? Without a doubt Poppie from South Africa 
will bring the secrets of her best roosterbrood recipe, a traditional 
bread that is baked on the grill. Look out for her if you are passing 
by Volpaia! 

Se ami lo sport scopri di più su 
parmigianoreggiano.it/nutrizione 

Seguici sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

L’amore 
ci dà 
energia.
Quando si parla di Parmigiano Reggiano, 
si parla d’amore. 
Per un alimento ad alto contenuto di calcio 
e fonte di fosforo*, senza conservanti 
e naturalmente privo di lattosio*. 
Una risorsa preziosa per sportivi 
di tutte le età e livelli*, come 
Elisa Di Francisca, mamma 
e campionessa olimpionica. 

* Valori riferiti a 25 g. di Parmigiano Reggiano che ha un alto contenuto di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. 
La presenza di calcio contribuisce al normale metabolismo energetico. Seguire uno stile di vita sano e una dieta varia ed equilibrata senza eccederne. 

Il Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio: l’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo di ottenimento del Parmigiano Reggiano. 
Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01 g/100 g. Per maggiori informazioni su Parmigiano Reggiano, visita la pagina ufficiale parmigianoreggiano.it/nutrizione.

IL MITO DEI RISTORI DELL’EROICA, QUEST’ANNO CON UNA SORPRESA TUTTA DA GUSTARE
- The legend of  the Eroica food stops, this year with a surprise to be savored - Livio Iacovella

Il mito dei ristori dell’Eroica | The legend of  the Eroica food stops
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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.

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 sorge nella Valle dell’Ombrone, alla foce del fiume 
Arbia nel fiume Ombrone in corrispondenza del chilometro 200 
della Cassia. Le sue principali attività sono: agricoltura, turismo e 
commercio. Fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia.
Il nome deriva dal latino “Bonus Conventus” luogo felice, fortunato. 
I primi cenni storici si hanno intorno al 1100, ma sicuramente il fatto 
di maggior rilievo è avvenuto nel 1313 quando, il 24 agosto, forse 
non nel capoluogo ma comunque all’interno del territorio comunale, 
morì l’imperatore Enrico VII di Lussemburgo, (più conosciuto come 
Arrigo) che era sceso in Italia per restaurarvi l’autorità imperiale. 
La costruzione delle mura iniziò nel 1371 e terminò 12 anni dopo, 
nel 1383. Con la caduta della Repubblica di Siena, nel 1559 entra a far 
parte del Granducato di Toscana sotto i Medici.
Il borgo trecentesco, perfettamente conservato, ospita lungo la sua 
via principale il Museo di arte sacra della Val d’Arbia, con opere 
provenienti dalle chiese della Val d’Arbia di molti dei principali artisti 
della tradizione pittorica senese come Duccio, Pietro Lorenzetti, 
Andrea di Bartolo, Matteo di Giovanni, Alessandro Casolani, 
Simondio Salimbeni e altri.
La “Tinaia del Taja”, situata sul perimetro esterno delle mura, ospita 
inoltre il Museo della Mezzadria, che si propone di raccontare il 
mondo della mezzadria attraverso foto, oggetti e altro materiale 
originale.

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

villages of Italy”.
Buonconvento (from the Latina bonus conventus, “happy place”) is 
mentioned for the first time in history around the year 1100, but its 
most important historical event occurred in 1313 when the German 
emperor Henry VII died here.
The city walls were built between 1371 and 1383. It was under the 
control of the Republic of Siena until 1559, when it became part of the 
Grand Duchy of Tuscany. It was annexed to Italy in 1861.
The local museum of art houses works by Duccio di Buoninsegna, Pietro 
Lorenzetti, Andrea di Bartolo, Matteo di Giovanni and other Tuscan 
painters, taken from local churches. The church of Sts. Peter and Paul 
has a Madonna Enthroned with Child by Matteo di Giovanni (c. 1450) 
and a fresco of the early-15th century Sienese school. The fortified pieve 
of Sant’Innocenza a Piana dates from the 13th-14th centuries. Most of 
Buonconvento’s frazioni house medieval or Renaissance castles.

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: 

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 sorge a circa 30 km a sud-est del capoluogo, nel cuore delle 
Crete senesi.
L’attuale centro storico, di origini medievali, conserva pregevoli 

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

An introduction to the beautiful/unique towns and 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, 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.

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 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 
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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.

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.

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. 

Asciano is located at the centre of the Crete Senesi between the rivers 
Ombrone and Copra, some 30 kilometres southeast of the town of 
Siena.
Asciano was settled by the Etruscans, Romans and Lombards. A 
5th century BC Etruscan necropolis has been excavated nearby and 
remains of Roman baths, with a fine mosaic pavement, were found 
in the town in 1898. During the medieval period its location made it 
a site of contest between Siena and Florence: the Battle of Montaperti 
was fought nearby on 4 September 1260. The village was purchased by 
the Sienese in 1285 and surrounded by walls in 1351, and has some 
14th-century churches with paintings of the same period.
Asciano has the 11th century Romanesque basilica of Sant’Agata 
which was built of travertine. The church, with its aisle-less nave 
topped by a truss roof, is adorned with decorative elements of the 
Lombard type. Outside is its 13th century campanile. The interior 
houses two 16th-century frescoes, one by Il Sodoma and a Pietà 
attributed to Bartolomeo Neroni.
Adjoining the church is the Museo d’Arte Sacra where works by 
painters in the Sienese manner of the 14th and 15th centuries are 
exhibited. The Museo Archeologico contains finds from the excavation 
of chamber tombs from the cemetery of Poggio Pinci.
Radda in Chianti
Radda in Chianti è un grazioso paese medievale racchiuso tra 
imponenti mura di cinta. Situato su un poggio tra le valli dell’Arbia 
e del Pesa, ha antichissime origini. Abitato fin dal IX secolo a.C. 
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di salita, salitona e altra pioggerellina. Per la bellezza della fatica. 
Brocci, poi parliamo, se arrivo a Montalcino.
Purtroppo questa debacle mi fa perdere la gioia dei ristori, sono 
troppo stanco per gustare quelle due-tre cose che hanno preparato 
quest’anno: pecorino stagionato in barrique, vino, zuppa di ceci, 
vino, salumi, minestra di pane, vino, ancora salumi e crostate fatte 
in casa, macedonia, vino, ribollita, porchetta, zuppa di cereali, 
vino, panforte. 
Riesco a sfruttare solo il ristoro di Torrenieri, il primo del tracciato. 
Ci voleva proprio, dopo ben dodici chilometri dalla partenza (di 
cui otto in discesa): curato da una pasticceria locale offre dolci di 
ogni tipo, zabaione col marsala e vin santo. Amen. 
Arriviamo a Montalcino infangati dalla testa ai piedi, la terra sul 
cappellino, negli occhi, in bocca, il sedere bagnato, infangati e 
supereroici. In piazza del Popolo ritrovo il Brocci, che, vedendomi 
così conciato, è felice per me.
È stata la mia Eroica più sofferta, non credo che sia solo per le 
strade appiccicosissime, stavolta sono proprio io a battere la fiacca. 
Capita che qualche volta ci sia una giornata no, anche ai campioni 
come me. 

Eroica is always the same, the vintage bicycles and clothing, 
the food stops. Yet, it is always different. Everyone lives 
their own story: because it is my first time; because it is 

too hot for me; because I’ll do the long route, no the medium one, 
well we’ll see; because I think it will rain; because I ate or drank 
too much… Every time there are a thousand different Eroicas. This 
time, Eroica Montalcino is new for everyone, because there is rain 
and mud.
One theory has it that dirt roads become smoother when it rains, 
because the surface is more compact, and the dust disappears. 
However, this theory is only true if it drizzles. On the contrary, 
if it rains heavily, you will end up covered in   mud. You will get 
(very) dirty, but that is a good thing; the problem is that, in these 
conditions, the dirt roads turn into a kind of modelling clay, the tyres 
sink and the hands of a strong man seem to be holding you back no 
matter how hard you pedal. However, there is nobody behind you, 

and you soon realise that a sticky dirt road is not so smooth, after all.
Choice of the route: Being an average rider and prudent, I don’t even 
consider the Long 153 km route; I completed the 96 km Medium 
route last year. Experts say: “If it rains, opt for the 46 km”. The name 
is appealing: the Brunello route. It sounds great, but 46 km seems too 
short, even though it may rain today. Actually, it will rain.
Eventually, I choose the Short route. But, I would like to appeal to 
Franco Rossi: can you please give this route a more heroic name, 
considering that, after seventy heroic kilometres, I arrived in 
Montalcino with “some slight movement difficulties”. It’s my own 
fault, I’m not in good shape this year, but the rain has made things 
even more complicated. In fact, the sticky white road is a major 
problem, because it requires more effort, but you only realise this 
later. After fifty kilometres, the race takes its toll: I am worn out.
So, I struggle to reach Castiglione del Bosco but I don’t even consider 
trying to pedal up it: as soon as the climb begins, I get off my bicycle 
and walk under a pleasant drizzle to the food stop. This may sound like 
a nice invigorating walk, but I am exhausted; I need a rest, but I still 
have 20 km before me, one half of which is made of climbs, even steeper 
ascents and more drizzle. All for the beauty of fatigue. Brocci, we will 
talk about this, if I ever make it back to Montalcino.
Unfortunately, this debacle doesn’t allow me to enjoy the food stop: I am 
too tired to savour the two or three things they have prepared this year: 
Pecorino cheese aged in wooden barrels, wine, chickpea soup, wine, 
salami, bread soup, wine, cold cuts and homemade tarts, fruit salad, 
wine, ribollita soup, roast pork, cereal soup, wine, panforte cake.
I only enjoy the food stop in Torrenieri, the first on the route, 12 km 
from the start (8 of which are downhill). I needed the food prepared 
by the local pastry shop, including various kinds of sweets, zabaione 
with Marsala and vin santo (“holy wine”). Amen.
Finally, we reach Montalcino, superheroes, covered in mud from 
head to toe, mud on my cap, in my eyes, in my mouth, my butt wet 
and muddy. In Piazza del Popolo, I meet Brocci who is happy for me, 
because of the state I am in.
It was my hardest Eroica ever, not only because of the very sticky 
roads; this time, I just wasn’t up to it. Sometimes, bad days happen, 
even to champions like me.

L’Eroica è sempre uguale, le bici e l’abbigliamento vintage, 
i ristori. Ma è sempre diversa. Ognuno vive la sua storia: 
perché è la mia prima; perché per me è un caldo torrido; 

perché faccio il lungo, no il medio, poi vediamo; perché secondo 
me piove; perché ho mangiato e bevuto. Perché. Perché. Ogni volta 
mille eroiche diverse. Questa volta l’Eroica Montalcino è nuova 
per tutti: ci sono il fango e la pioggia.
Una teoria dice che con la pioggia le strade bianche diventano più 
scorrevoli perché si compatta il fondo, e poi non ci si sporca perché 
sparisce la polvere. Teoria esatta se c’è la pioggerellina, ma se piove 
sul serio finisci in un mare di fango. Un po’ (molto) ci si sporca, 
ma quello è il bello; meno bello è che in queste condizioni il fondo 
delle strade bianche diventa tipo il pongo, i tubolarini affondano 
e a ogni pedalata senti la mano di un robusto signore che ti tira 
indietro. Ma non c’è nessuno, e ti viene il dubbio che una strada 
bianca appiccicosa non sia poi il massimo della scorrevolezza. 
Scelta del percorso. Al Lungo, 153 chilometri, essendo 
normodotato e prudente, non penso nemmeno; il Medio, 96 
chilometri, l’ho fatto l’anno scorso. Gli esperti dicono: “Se piove 
fai il 46”. Che ha pure un bel nome: Percorso del Brunello. Suona 
benissimo, ma quarantasei chilometri mi pare poco, anche se oggi 
forse pioverà. Pioverà.
Scelgo il Corto. Un appello: Franco Rossi, per pietà, può dare 
un nome un po’ più eroico a questo percorso, visto che dopo 
quella modesta settantina di eroici chilometri sono arrivato a 
Montalcino con “qualche leggera difficoltà di movimento” (cit. 
Fantozzi contro tutti). È colpa mia, quest’anno non sono in forma, 
ma un po’ c’entra anche la pioggia. Inconveniente subdolo, infatti, 
quello della strada bianca appiccicaticcia, fai un po’ più di fatica 
ma lì per lì non te ne accorgi. Il conto arriva dopo una cinquantina 
di chilometri: sono sfinito. 
Arranco così fino alla Castiglione del Bosco, e farla sui pedali non 
mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello: come inizia la 
salita scendo dalla bici e inizio la passeggiata, sotto una piacevole 
pioggerellina, fino al ristoro. Detta così parrebbe una bella 
camminata rinvigorente ma sono esausto, ora ci vorrebbe il letto, 
invece manca ancora una ventina di chilometri, di cui una metà 

Aldo Ballerini
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NOVA EROICA FA LEGGERE LA BICICLETTA A OGNUNO COME GLI VA
- Nova Eroica: everyone gets to choose the bicycle they prefer -

una vera e propria gara. Senza sconti per nessuno che tanto, con gli 
strappi cattivi di queste parti, è difficile vedere una volata di gruppo.
Chi vince, potete scommetterci, ha la gamba buona e l’occhio attento 
per la guida sulle strade che scivolano nel bianco e nella polvere. Ha 
una bicicletta dalle gomme più grandi e ha fatto diventare la fibra 
di carbonio bianca di polvere. Meglio i freni a disco, allora, che 
grattare i cerchi superleggeri.
È facile. Nova Eroica finisce col prendere come una malattia da cui 
però non si vuole guarire. 
Dopo traguardo e pasta party c’è già da prendere la mira per la 
prossima volta. 
L’idea è così bella che ha attecchito altrove. California e Sud Africa 
hanno già presentato le loro declinazioni “Nova” e al debutto è 
pronta l’edizione cinese, anteprima tutta da scoprire.

Altre biciclette da preparare, le gomme da scegliere, c’è chi ha 
trasformato una mountain bike e chi ha modellato una bicicletta 
da corsa per arrivare a toccarsi, quasi. È il bello di Nova Eroica, 
che fa leggere la bicicletta a ognuno come gli va. Qualcuno, ligio 
al nome, preferisce farla lo stesso con la bicicletta vintage. Magari 
quella con cui ha vinto qualche corsa seria. E chi ha la fortuna di 
averlo ascoltato, ha già un sogno e un progetto da mettere nel suo 
bagaglio da ciclista.

Let’s turn the Eroica clock back. Or rather, let’s move it 
forward.
Eroica is a rediscovery and, as such, it is future-oriented. 

Over the years, it has proved that it is modern and the idea of   a 
“Nova” edition has exceeded the highest expectations.
Nova Eroica was officially launched in Buonconvento, south of Gaiole 
in Chianti but north of Montalcino. Buonconvento is a special town, 
with a main street that winds through the enchanting Tuscany of the 
Middle Ages.
So, what are modern bikes doing here?
Nova Eroica was a gamble, a provocation almost. Can you imagine 
Brocci saying: “What about an edition with modern bicycles?” What 
a notion! Like ending up in cycling hell where the cyclist is on a white 
road that turns to asphalt under his wheels! But the gamble has paid 
off, and well.
We are talking about the latest thing in cycling: gravel bikes that are 

different from the cyclo-cross bikes that inspired them.
Gravel bicycles are equipped with the modern technology needed to 
tackle dirt roads. But weren’t Eroica and even earlier bikes gravel bikes 
too? They, and their cranks sets, were made for gravel roads.
Today, among all the carbon, steel is being rediscovered. It has suddenly 
recovered its lightness and modernity thanks to skilled alchemies and 
cutting-edge alloys combined with ultralight components.
Gravel roads can become modern, and can be used in competitions 
where they were previously avoided. Now they are being rediscovered 
as a stage on which riders can show off their skills.
White roads are full of cycling challenges.
Nova Eroica is also a race in the timed sections, consisting of climbs 
ridden at full throttle before making friends with your competitors 
once again, waiting for each other until the next timed section and 
enjoying the landscape and the heroic food stops in the meantime.
Nova Eroica has forced even the most dynamic riders to slow 
down, ushering them through a magic door that leads to a deep 
understanding of cycling. Their darting muscles will meet their match 
on the climbs that are decisive for the ranking. The best cyclists will 
compete for victory in the final circuit that is a real race. And it’s each 
man for himself, as a group sprint is practically impossible on these 
roads.
The winner must have strong legs and careful eyes on those roads that 
suddenly become covered with earth and dust. The winner’s bicycle 
has bigger tyres and carbon white with dust. Better to have disc brakes 
than to scratch the superlight rim.
In the end Nova Eroica is like catching a disease that you don’t want 
to cure.
After crossing the finish line and enjoying the pasta party, the 
participants are already looking forward to the next edition.
The idea has turned out to be so great that it has spread elsewhere. 
California and South Africa have already presented their versions of 
“Nova” and the not to be missed Chinese debut is coming up next.
Other bicycles must be prepared and tyres chosen; some have 
transformed their mountain bikes, others their racing bikes, to the 
point that they are almost the same. This is the beauty of Nova Eroica; 
everyone gets to choose the bicycle they prefer. Some, loyal to the Eroica 
philosophy, still prefer to use a vintage bicycle. Maybe because they 
won some major race on that bike. And those who are lucky enough 
to hear their stories will have a dream to add to their cycling baggage.

Riavvolgiamo il nastro dell’Eroica. Anzi no, mandiamolo 
avanti.
L’Eroica è una riscoperta. Come tale guarda al futuro. 

Negli anni ha dimostrato la sua modernità e l’idea di un’edizione 
“Nova” è piaciuta oltre le previsioni. 
Nova Eroica è nata ufficialmente a Buonconvento, quel sud di 
Gaiole in Chianti che non è ancora Montalcino. È Buonconvento 
ed è speciale, con la sua via principale che scodinzola nel medioevo 
affascinante di Toscana.
Che ci fanno le biciclette moderne lì?
Nova Eroica è nata quasi per scommessa e provocazione. Ve 
l’immaginate il Brocci che dice: “E se facessimo un’edizione con le 
biciclette moderne?”
Un buffo contrappasso, come quello che l’aveva colorato in bianco 
e nero nell’inferno dei ciclisti dove pedala su uno sterrato che si 
asfalta sotto le sue ruote.
La scommessa ha funzionato, pure bene. 
Le biciclette moderne sono quelle di ultimo tipo che si chiamano 
Gravel, che vuol dire ghiaia. Qualcosa di ancora diverso rispetto alle 
bici da ciclocross da cui pure hanno preso ispirazione. 
Qui c’è tutta la tecnologia moderna di chi pensa allo sterrato con le 
possibilità attuali. Che poi non erano gravel anche quelle dell’Eroica 
e di prima ancora? Fatte per lo sterrato, gruppi compresi. 
Oggi, tra tanto carbonio, alcuni riscoprono l’acciaio, 
improvvisamente tornato leggero e moderno, grazie ad alchimie 
artigianali e leghe moderne che si sposano con componenti 
ultraleggeri.
Lo sterrato può diventare moderno, giocato anche in competizioni 
che fino a ieri l’avevano evitato per superarlo e ora lo riscoprono per 
farsi ancora più grandi.
Strade bianche ancora di sfide ciclistiche.
Nova Eroica è anche questo: una gara nei settori cronometrati, 
giocata in salite fatte a tutto gas prima di tornare a essere amici. 
Aspettandosi fino alla prossima e intanto godendo del panorama e 
dei ristori pur sempre eroici.
Nova Eroica ha avuto la capacità di riportare il pedalare lento anche 
tra le gambe più nervose. Gli ha fatto attraversare una porta magica 
che conduce al vivere intenso della bicicletta. I muscoli guizzanti 
hanno il loro pane sulle salite che fanno classifica. Quelli più bravi, 
poi, si giocano la vittoria nel circuito finale fatto, stavolta sì, come 

Guido P. Rubino
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Salita wool jersey

 Learn more on santinicycling.com/eroica

Knitted woollen short-sleeved jersey
with an attractive pied-de-poule design. 
Designed with deep rich green and 
Bordeaux colours.
Completed with a stylish metal ring 
zipper and “SALITA e SUDORE” patch 
on the chest.


