
Parte il Tour de France da Bruxelles ed è 
un tripudio per Eddy Merckx, a 50 anni 
dalla vittoria del primo dei suoi 5 Tour. 

Chi commenta si meraviglia di tanto persistente 
amore o almeno finge di farlo, visto che i motivi 
del perdurare di un sentimento così radicato 
dovrebbero essere noti. 
Certo, piacciono poco perché sono l’ennesima 
testimonianza che chi propone l’attuale ciclismo, 
chi lo gestisce e ne stabilisce i canoni vincenti, lo 
fa passando sopra storia e passioni. Succede, ovvio, 
in tutti gli sport, dove preparatori, managers e 
procuratori si sono appropriati del verbo, dettano 
che cosa è giusto a prescindere, in funzione di un 
business che sta asfaltando ogni altro valore.
Crediamo che L’Eroica, il cosmo che ha creato, 
tutto il patrimonio che ha rimesso in strada, oggi 
rappresentino la più bella alternativa culturale, la 

più significativa resistenza alla deriva modernista 
che sta trasformando geneticamente lo sport. Il 
problema è che il ciclismo, da sempre, trae il suo 
enorme successo dalla bellezza della fatica, dagli 
eroismi delle imprese, da campioni che sono entrati 
nel cuore della gente perché duravano almeno un 
decennio e per le stagioni intere, da Sanremo a 
Lombardia passando per i grandi Giri. 
Oggi le tecnologie hanno spianato le grandi 
montagne, dove si è scritta fantastica letteratura 
del Novecento, le sofisticate preparazioni ci 
consegnano ciclisti che possono cantare anche 
meno di una sola stagione. 
Bene, noi di Eroica stiamo restituendo il ciclismo 
alla gente; ed ogni volta che abbiamo visto la scritta 
Eddy sulle coreografie da Tour ci siamo sentiti fieri 
di noi. 
E di voi tutti.

The Tour de France starts from Brussels 
and the winner is Eddy Merckx, 50 
years after having won his first of 

five Tours. The author of this article is surprised 
by this constant love or at least pretends to be, 
considering that the reasons for this feeling are 
well known.
These events are not appreciated because those 
who support and manage cycling currently and 
establish its winning criteria, often neglect its 
history and passions. Obviously, this applies to all 
sports, where trainers, managers and agents have 
taken the reins of the situation, deciding what is 
right in the name of the ruling business.
We believe that the Eroica, as well as the world 
and assets it has created, is the best example of 
a cultural alternative, the strongest resistance to 
the latest trends that are genetically transforming 

sports. The problem is that the success of cycling 
relies precisely on the beauty of fatigue, heroic 
deeds, champions who won people’s hearts, 
because they lasted for a decade and for various 
seasons, from Sanremo to Lombardy and the 
major tours.
Today, technology has reached the highest 
mountains, where the most intriguing pages of 
the history of the twentieth century were written 
and the training gives us cyclists who last just one 
season.
Well, the Eroica staff is giving cycling back to the 
people; every time we saw the name “Eddy” on the 
Tour choreography, we felt proud of ourselves.
And of all of you. 

NOI DI EROICA CI SENTIAMO FIERI DI TUTTI VOI
- The Eroica staff is proud of  all of  you -Giancarlo Brocci
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La felicità in una sola parola: Eroica

Happiness in just one word: Eroica

L’Eroica é un rullo di tamburi che comincia ad echeggiare nel quotidiano quando è 
ancora lontana quella prima domenica di ottobre. Poi il rullo di tamburi sale e desta 
la mia attenzione, è ora di prepararsi: c’è la bici da oliare, l’abbigliamento da far tornare 

a respirare, le scarpe in cuoio da lucidare. Carico tutto e via a Gaiole: saluto il Brocci e gli occhi 
vanno a cercare lo sguardo di chi con la Passione mi ha fatto innamorare del ciclismo più puro. In 
un lampo è già partenza e mi ritrovo a faticare, a mangiare polvere e sentire quel rumore di strada 
bianca sotto le ruote. E se in quel momento mi chiedono di definire felicità, gli rispondo: “Eroica”.

Eroica is the drumroll that starts to beat in everyday life, long before the first Sunday in 
October. Then the intensity of the drumroll increases, drawing my attention, it’s time to 
get ready: grease the gears, air your clothes, polish your leather shoes. I pack my bags and 

set off for Gaiole: I greet Brocci and look for the eyes of those who, with their passion, made me fall 
in love with the purest cycling. It’s already time to start and I find myself struggling, eating dust and 
listening to the sound of dirt roads under the wheels. And if, at that moment, someone asked me to 
define happiness, I would reply: “Eroica”.

2019 Jacek Berruti
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L’EROICA, PONTE PER IL FUTURO | L’Eroica, bridge towards the future

L’EROICA, PONTE PER IL FUTURO
- L’Eroica, bridge towards the future -

Appoggiata ad un muro della cantina di casa. E’ lì che è 
sempre stata una bici da corsa del Babbo. Le passavo 
davanti, la vedevo, ma quasi la snobbavo col fare di chi 

proprio non ne comprende il fascino. Eppure stava entrando in me, 
pur senza che me ne accorgessi. Vedevo Papà usarla per i suoi giri, 
per andarci al lavoro e ovviamente per farci le corse la domenica. 
Era lì, lei, sempre disponibile in quelle calde giornate d’estate in cui 
proprio non trovavo motivo di saltarci sopra. 
Ma la voglia saliva dentro, lenta, senza che me accorgessi: mancava 
però la scintilla che iniziasse a fare ardere il fuoco della Passione 
per il ciclismo. È stato ovviamente mio padre, senza volerlo, senza 
forse nemmeno pensarlo, ad appiccarlo. Sono bastati alcuni dei 
suoi racconti di ritorno da Gaiole, al tempo erano storie di fine 
settembre, per far sì che mi incuriosissi a tal punto da inforcare la 
bici e non scendere più. Volevo provare, il momento era arrivato, 
quella era l’occasione giusta, lo sentivo.
Il Babbo mi diceva di strade sterrate, di brecciolino, di colline 
sinuose, di fatica immane e di grande soddisfazione. Mi diceva di 
sforzi gravi, di momenti duri, magari anche di drammi sportivi, ma 
di amicizia vera e valori umani indiscutibili quanto rari. Mi diceva 
di pioggia, di sole, di cipressi, di caldo e di freddo, di albe mozzafiato 
e panorami stupendi.
Mi diceva di Brocci, delle sue idee e della sua visione di ciclismo 
e della vita. Soprattutto della vita. Di quanto con originalità, 
determinazione, serietà e Passione, certi sogni possono diventare 
realtà, siano essi un giro in bici piuttosto che una cicloturistica 
nata con cento coraggiosi pionieri e diventata simbolo di purezza 
ciclistica nel mondo intero.
Insomma: il Babbo mi diceva di Eroica. Di Eroica e del suo fascino 
senza eguali.
Ed è da lì che tutto è iniziato. Da lì ho cominciato a pedalare senza 
smettere mai, portando la mia bici in ogni angolo d’Europa, perfino 
in Asia.
Perché se le fondamenta della Passione di basano su valori forti 
come quelli espressi dal Brocci, dal Babbo e da Eroica, allora hai 
certezza di futuro garantito, fatto di realtà positive, rara umanità e 
generosità. E’ un volano di sentimenti ed incontri che arricchiscono 
ed impreziosiscono la vita.

E sono loro, questo trittico meraviglioso formato dal Babbo, Brocci 
ed Eroica, che ringrazio per avermi insegnato nel migliore dei 
modi che cos’è davvero il ciclismo. Grazie a loro credo davvero di 
sapere quale sia il modo migliore per viver la bicicletta, per goderne 
appieno, ma soprattutto per condividerla anche magari con chi, 
come me vent’anni fa, riusciva con difficoltà a comprendere come 
uno sport così duro fosse al contempo così affascinante al punto da 
creare una sana dipendenza.
Continuerò a ringraziarli finché avrò voce, perché mi rendo conto di 
quanto questo solido e pulito cosmo abbia condizionato in positivo 
la mia vita, dalle amicizie più preziose fino ai rapporti famigliari 
più stretti. 
E c’è un concetto di base di continuità, di visione futura, perché 
Eroica è anche lungimiranza, voglia di costruire solidi ponti per il 
futuro, un avvenire fatto di bella gente, che fa sport per assecondare 
quel bisogno di condivisione della fatica, di divertimento e sano 
svago. Sempre con un occhio di riguardo ai giovani e ai giovanissimi: 
perché se è vero che Eroica è ormai una pietra miliare del ciclismo 
mondiale, sono loro che hanno la responsabilità di raccoglierne 
i valori più puri per portarli avanti nel tempo con fierezza e 
l’entusiasmo che hanno sempre contraddistinto mio Padre in ogni 
parte del mondo.

Leaning against the basement wall. That is where my dad’s 
racing bike was always left. I walked by it and saw it, but 
almost snubbed it with the attitude of someone who didn’t 

understand its charm. It was already touching my heart, though I 
didn’t realise it at the time. I watched Dad use it to run errands, 
to go to work and take part in races on Sundays. And the bike was 
there, always available on those hot summer days when I couldn’t 
think of a good reason to ride it. 
The desire was growing inside me, slowly, without me realising it, but 
the spark that would light the fire of my passion for cycling was not 
there yet. Of course, that fire was eventually started by my father, 
unknowingly and probably unconsciously. Some of the anecdotes he 
told, after his trips to Gaiole at the end of September, were enough 
to arouse my curiosity and urge me to get on a bike, and I haven’t 
gotten off since. I was ready to give it a go, my time had come, and 

that was the right occasion, I just felt it.
Dad told me stories about dirt roads, gravel, gentle hills, huge 
fatigue and great satisfaction. He told me stories of massive effort, 
hard times, sports dramas, true friendship and undeniable and rare 
human values. He told me about rain, sun, cypresses, heat and cold, 
breath-taking sunrises and amazing landscapes.
He told me about Brocci, about his ideas and his vision of cycling 
and life, especially of life. About how certain dreams can come 
true, thanks to originality, determination, seriousness and passion, 
whether those dreams are of a simple bike ride or of a leisure cycling 
event, which was started by one hundred brave pioneers and soon 
became the synonym for purist cycling throughout the world.
In short, Dad told me about Eroica and its unique appeal.
That’s where it all started. That’s when I started pedalling endlessly, 
taking my bike throughout Europe and even to Asia.
If passion is based on strong values,   such as those expressed by 
Brocci, my Dad and Eroica, then a bright future with rare humanity 
and generosity is guaranteed, promising feelings and meetings that 
will enrich your life.
Therefore, I would like to thank the fantastic trio: my Dad, Brocci 
and Eroica for teaching me what cycling really is, in the best way 
possible. They taught me the best way to experience cycling, to fully 
enjoy it and, especially, to share the experience even with those who, 
like me twenty years ago, didn’t understand how such a difficult 
sport could be so fascinating at the same time, to the extent that it 
becomes addictive.
I will thank them forever, because I have realised how this solid 
and clean cosmos has positively influenced my life, from the most 
precious friendships to the closest family ties.
And then, there is a basic concept of continuity, of vision for the 
future, because Eroica is forward-thinking. Eroica aims to build 
solid bridges for the future, a future made of good people, who 
practice sport as a means to sharing fatigue and having fun together. 
Special attention is always given to young and very young cyclists, 
because, if it is true that Eroica has become a milestone in the world 
of cycling, the new generations have the responsibility to embody the 
purest values and spread them with the pride and enthusiasm that 
always distinguished my father in every corner of the world.

Jacek Berruti
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After being told that I have the coolest job in the world, I 
am often asked which is the best Eroica event after Gaiole. 
It is not easy to answer, even though I have watched all of 

the Eroica events abroad grow and evolve. The most obvious answer 
would be: “They are all fantastic”. Let me explain why.
 
Eroica South Africa takes place in one of the most fascinating places 
in the world, where everything is spontaneity and beauty. Where 
people greet you with a smile on the street and are happy to show you 
the way. Where the driver of this event is Stan who has cycled the 
length and breadth of his beloved country, recounting his travels in 
wonderful books. Where there are 12 official languages, all used and 
taught regularly at school, and all official documents are published 
in all 12 of them. Stan is our main man, who opens the calendar of 
Eroicas abroad each year in March, staging an event that is full of 
young people and passion. Montagu welcomes the heroes in an old 
distillery, now home to a museum and a permanent exhibition of 
historical bicycles. I remember the first edition when Luciano Berruti 
opened the bike bag containing his legendary 1907 Peugeot and a 
group of young guys came over to see this thing that seemed to come 
from another planet. Luciano decided to do the 90 km route. Nobody 
believed it would be possible with that bike, because the long climb 
before the dam was too steep and the descent even more so and he 
had no gears and only one brake. Luciano did not disappoint. Eroica 
South Africa is the event with the highest percentage of gravel roads, at 
almost 90%, where baboons or ostriches keep you company along the 
endless expanses of red and black earth. In the last two years we have 
also launched a route for modern bikes with the Nova Eroica formula.
 
Eroica California. Everyone dreams of California and this event is a 
dream. Wesley, a Japanese native who moved to California as a child, 
thanks to his passion for horses, brought “the beauty of fatigue” to 
America in 2015. He has many beautiful and prestigious bikes that 
he has collected over several years of searching all over the world. The 
location of the event is in the county of San Louis Obispo, Cambria, 
a town of a few thousand inhabitants, and a pit stop for all those 
travelling on the famous Highway 1, an iconic road that runs along 
the Californian coast, from San Francisco to Los Angeles. We could 
not find better for an Eroica Event; roads with little traffic, hills full 
of vineyards and wonderful white roads crisscrossing countryside that 
we usually see in American films. Several routes lead from the ocean 
into the hinterland by climbing a mountain range that protects the 
inland hills where viticulture is the main activity. The longest 110-mile 
route passes near the famous saloon where “Jesse James was killed” and 
where James Dean died in a car accident. One participant’s comment 
was: “Eroica California is like Gaiole, every year we have to be there”. 
Here too, last year we introduced the Nova Eroica formula on an 87-
mile course with three special stages and a lot of gravel. On Saturday 
we have Nova Eroica and on Sunday the classic vintage. Many do both.
 
Eroica Japan. An Eroica event with an oriental charm that is 
becoming more special every year. Eroica Japan is held in Kusatsu, 
four hours from Tokyo and famous for its hot thermal waters. I still 
remember the first time I arrived there with Giancarlo Brocci and at 
the hotel reception, they handed us a kimono together with the room 
key. A woman dressed in a traditional kimono accompanied us to our 
rooms, complete with rice paper door and tatami bed. She offered us 
tea and gave us the rudiments of wearing a kimono, which we would 
shortly do for an after-dinner stroll. Here, they know the history of 
the bike well; no other country has such a great heritage of collectors 
and admirers of vintage/historic bikes. Coming to Eroica Japan means 
entering another space/time dimension.
The event start/finish is located at over 1000 metres above sea level 
and fatigue is guaranteed, both because of the altitude and the hard 
climbs through woods and bamboo forests. The food stops are another 
unique experience. Forget Tuscan ribollita soup and Chianti wine and 
get ready to savour the true and unique traditional Japanese cuisine.
 
Eroica Hispania. La Rioja is colours, scents, wine and lots of gravel 
roads in the Basque Country. The Eroica route often intersects the 
Camino de Santiago, so vintage bikes mix easily with pilgrims from all 
over the world. Willy Mulonia, ‘master of the house’ and a true hero, 
organizes an excellent event on the first weekend of June each year. He 
has had many adventures and has many souvenirs in his musette. You 
will always find him ready to tell you about that time in... and give 

you a warm welcome. The trip to Spain is very interesting. In addition 
to the style of the event, the region offers many other beautiful things 
to see. At the first edition, with Brocci and the great Luciano, we were 
guests of a certain Vivanco. Willy said “you absolutely have to go and 
see this place, you won’t be disappointed”. Vivanco is the largest wine 
museum in the world and the most extraordinary thing is that the 
collection is private. Mr Vivanco has seen fit to collect anything wine-
related since time began. I’m not joking, he has pieces dating back to 
the Egyptians...
We, heroes of fortune, go to Eroica Hispania every year by bus, sleeping 
in tents to make it more adventurous. The experience is amazing.
 
Eroica Limburg. It would be better to say Eroica Valkenburg because 
who does not recognise this name? When Valkenburg is mentioned, 
the first thing that comes to mind is the Amstel Gold Race, which 
shares the start, finish and part of the route, or rather the climbs with 
the Eroica. Because, as everybody knows, the Netherlands does not 
have many mountains but the few hills there are can be found here, in 
the Limburg region, where three nations meet: Holland, Germany and 
Belgium. If you want to claim that you have participated in an Eroica 
in three countries on the same day, you must take the long route. 
Cycling here is a serene experience with wheat fields as far as the eye 
can see, endless expanses of potatoes and food stops in castles from 
times past. Valkenburg presents itself in all its beauty at the end of 
June when it is invaded by cyclists and tourists who visit this place for 
its cycling history, but also for its thermal baths. In the Netherlands, 
you breathe and live the heroic spirit with every turn of the pedals. You 

may find yourself riding next to Jan Jansen, winner of the 1968 Tour, 
the 1964 World Championships and the 1967 Paris-Roubaix. Or with 
a certain Leo van Vliet or Johan Museeuw. This Eroica is the favourite 
of ex-riders, who meet here every year on their bikes from another era.
 
Eroica Britannia. Wherever you are in the UK, everything seems to be 
in sync with the Eroica era. Even more so in Bakewell, Derbyshire, home 
of Eroica Britannia, just a few miles from Manchester and Sheffield. A 
natural reserve and one of the many green areas of the country, Eroica 
Britannia boasts astounding numbers. Over the years, our organizers 
have given us a wonderful festival where thousands of cyclists and 
their families gather for a heroic weekend. Riding in Derbyshire is like 
finding yourself in a Harry Potter movie. You ride along old disused 
railway lines, in fairy-tale landscapes that make you think you could 
come upon Hogwarts castle or meet Albus Dumbledore, and his 
white beard, at any moment. The views are infinite and very green. 
This event has the highest number of women participants and they all 
dress in 1950s style. Taking part in Eroica Britannia means traveling 
into the past. To make your participation even more extraordinary, I 
recommend arriving in Manchester by plane and cycling from there to 
Bakewell. You will not regret it. At the 2019 edition, there are reports 
that some cycled all the way from London!
 
I would like to conclude by saying that any Eroica you choose will 
guarantee an amazing journey. Because the world is amazing and 
Eroica enhances and reveals magical places. See you soon, somewhere 
in the world, in the saddle of your vintage bikes.

EROICHE NEL MONDO, UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO PERCHÉ IL MONDO È MERAVIGLIOSO CON EROICA
- Eroica in the world: an amazing journey because the Eroica world is amazing -

EROICHE NEL MONDO | Eroica in the world  
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Spesso mi chiedono, dopo avermi detto “tu hai il più bel 
lavoro al mondo”, quale sia l’evento più bello dopo Gaiole. 
Dare una risposta non è facile nemmeno per chi, come 

me, ha visto nascere e crescere tutti gli eventi di Eroica all’estero. La 
risposta più immediata sarebbe: “Ognuna di loro è la più bella”. Vi 
spiego perché.
 
Eroica Sud Africa. Si svolge in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, 
dove tutto è spontaneità e bellezza. Dove la gente per strada ti saluta 
per regalarti un sorriso e indicarti la strada. Dove il driver di questo 
evento è Stan che, per amore della sua terra, ha percorso l’intero Paese 
in bici raccontandolo su libri meravigliosi. Dove le lingue ufficiali sono 
12, tutte utilizzate ed insegnate regolarmente e ogni documento ufficiale 
viene pubblicato in tutte le 12 lingue. Stan è il nostro uomo di valore, che 
ogni anno a marzo apre il calendario delle Eroiche all’estero mettendo 
in scena un evento ricco di giovani e di passione. Montagu accoglie gli 
eroici in una vecchia distilleria, oggi sede di un museo e di una mostra 
permanente di bici storiche. Ricordo la prima edizione quando Luciano 
Berruti aprì la sua cassa che conteneva la mitica Peugeot del 1907 e tutti 
questi ragazzi si avvicinarono per vedere qualcosa che sembrava venuta 
da un altro pianeta. Luciano decise di percorrere i 90 km. Nessuno 
credeva potesse essere possibile con quella bici, perché la lunga salita 
prima della diga era troppo ripida e la discesa ancora di più e lui aveva 
un solo rapporto e un solo freno. Luciano non deluse. Eroica Sud Africa 
è l’evento dove la percentuale di strada bianca raggiunge quasi il 90% e 
dove i babbuini o gli struzzi ti fanno compagnia lungo le infinite distese 
di terra rossa e nera. Da due anni abbiamo aperto anche un percorso per 

bici moderne con la formula Nova Eroica.
 Eroica California. Tutti sognano la California e questo evento è un 
sogno. Wesley, giapponese trasferitosi in California da bambino per la 
passione dei cavalli, nel 2015 porta “la bellezza della fatica” in America. 
Lui di bici ne ha tante, tutte belle e prestigiose, collezionate in diversi 
anni di ricerca in tutto il mondo. La location dell’evento è nella contea 
di San Louis Obispo, Cambria, cittadina di qualche migliaio di abitanti, 
sosta per tutti coloro che viaggiano sulla famosa Highway 1. Strada 
iconica che percorre tutta la costa Californiana, da San Francisco a Los 
Angeles. Non potevamo trovare di meglio per un Evento Eroica; strade 
poco trafficate, colline piene di vigneti e strade bianche meravigliose 
che attraversano luoghi che siamo abituati normalmente a vedere 
nella filmografica americana. Diversi percorsi dall’oceano portano 
nell’entroterra scalando una catena montuosa che protegge le colline 
interne dove la viticultura è l’attività principale. Il percorso più lungo 
di 110 miglia passa poco distante dal famoso saloon dove fuori legge 
“Jesse James fu ammazzato” o dove James Dean mori in un incidente 
stradale. Qualcuno mi ha detto: “Eroica California è un evento che 
come Gaiole ogni anno bisogna esserci”. Anche qui lo scorso anno 
abbiamo introdotto la formula Nova Eroica su un percorso di 87 miglia 
con tre prove speciali e tanto sterrato. Il sabato si corre Nova Eroica e la 
domenica la classica vintage. Tanti fanno il bis.
 
Eroica Japan. Un evento Eroica dal fascino orientale che sta diventando 
sempre più particolare. Eroica Japan si tiene a Kusatsu, famosa per le 
acque calde termali, a 4 ore da Tokio. Ricordo ancora la prima volta che 
si arrivò con Giancarlo Brocci e in albergo al check-in ci consegnarono 

chiavi della stanza e kimono. Una donna vestita con il tradizionale 
kimono ci accompagnò in camera, con tanto di porta in carta di riso 
e letto tatami. Ci offrì il thè e ci diede i primi rudimenti per vestire il 
nostro kimono, che da li a poco avremmo indossato per una passeggiata 
dopo cena. Qui la storia della bici la conoscono bene, nessun altro Paese 
possiede un così grande patrimonio di collezionisti ed estimatori delle 
bici vintage/storiche. Venire ad Eroica Japan significa entrare in un’altra 
dimensione spazio/temporale.
La località di partenza e arrivo si trova oltre i 1000 mt e di fatica se ne fa 
tanta, sia per la quota che per le dure salite attraverso boschi e foreste di 
bambù. Fermarsi ad un ristoro è un’altra esperienza unica. Dimenticate 
ribollita e vino Chianti e preparatevi ad assaporare la vera ed unica 
cucina tradizionale giapponese.
 
Eroica Hispania. La Rioja, ovvero colori, profumi, vino e tanta strada 
bianca nei Paesi Baschi. Il percorso interseca spesso il Cammino di 
Santiago. Così, facilmente, le bici vintage si mescolano ai pellegrini 
provenienti da tutto il mondo. Willy Mulonia, padrone di casa e portatore 
di valori Eroici, ogni primo weekend di giugno organizza un evento 
magistrale. Lui di avventure ne ha fatte tante e tante ancore ne ha nella 
sua musette. Lo troverete sempre pronto a raccontarvi di quella volta 
in…. e ad accogliervi all’arrivo. Il viaggio in Spagna è molto interessante. 
Oltre alla bellezza dell’evento, la regione offre tante altre cose belle da 
vedere. Con il Brocci e il grande Luciano alla prima edizione fummo 
ospiti da un certo Vivanco. Willy ci diceva “dovete assolutamente andare 
a vedere questo posto, non rimarrete delusi”. Vivanco è il museo del vino 
più grande al mondo e la cosa più straordinaria è che la collezione è 
privata. Il signor Vivanco ha pensato bene di collezionare qualsiasi cosa 
che riportasse al vino da quando l’uomo esiste. Non scherzo, ha pezzi 
risalenti agli egizi….
Ad Eroica Hispania noi Eroici di ventura ogni anno ci andiamo 
in pulmino, dormendo in tenda così da aggiungere avventura ad 
avventura. L’esperienza è magnifica.
 
Eroica Limburg. Meglio sarebbe dire Eroica Valkenburg perchè chi 
di noi non conosce questo nome. Quando si pronuncia Valkenburg la 
prima cosa che viene in mente è Amstel Gold Race con la quale Eroica 
condivide zona di partenza, arrivo e parte del percorso, o meglio dire 
salite. Perché è ben noto a tutti che l’Olanda di montagne non ne ha 
molte ma quelle poche colline che si trovano sono tutte qui, nella 
regione del Limburg, dove si incontrano tre nazioni. Olanda, Germania 
e Belgio. Va fatto il percorso lungo così potrete raccontare di aver 
partecipato ad un’Eroica in tre Paesi nella stessa giornata. Pedalare in 
questi luoghi mette serenità. Campi di grano a perdita d’occhio, distese 
interminabili di patate e ristori in castelli d’altri tempi. Valkenburg si 
presenta in tutta la sua bellezza alla fine di giugno invasa da tanti ciclisti 
e turisti che visitano questo luogo, oltre che per la sua storia ciclistica, 
anche per le sue terme. In Olanda lo spirito eroico si respira e si vive ad 
ogni pedalata. Niente di più facile che trovarsi di fianco a Jan Jansen, 
vincitore del Tour del ‘68, mondiale del ‘64, Parigi-Roubaix del ’67. 
Oppure con un certo Leo van Vliet o Johan Museeuw. Questa Eroica 
sembra essere la preferita dagli ex-corridori che ogni anno si ritrovano 
a pedalare di nuovo sulle loro bici del tempo.
 
Eroica Britannia. Ovunque vi troviate in UK qualsiasi cosa sembra 
essere in epoca con Eroica. Ancor di più di Bakewell, casa di Eroica 
Britannia, nel Derbyshire, a poche miglia da Manchester e Sheffield. 
Riserva naturale e uno dei tanti polmoni verdi del Paese, Eroica 
Britannia registra numeri strabilianti. I nostri organizzatori negli anni 
ci hanno regalato un festival meraviglioso dove migliaia di ciclisti e 
famiglie si riuniscono per un weekend Eroico. Pedalare nel Derbyshire 
è come ritrovarsi in un film di Harry Potter. Si pedala su una vecchia 
ferrovia, in uno scenario da favola tanto che da un momento all’altro 
si potrebbe trovare il castello di Hogwarts o incontrare Albus Silente 
con la sua barba bianca. I panorami sono infiniti e verdissimi. L’evento è 
anche quello con il più alto numero di donne, tutte vestite con abiti anni 
‘50. Partecipare ad Eroica Britannia significa fare un viaggio nel passato. 
Per rendere ancora più straordinaria l’impresa, vi consiglio di arrivare 
in aereo a Manchester e pedalare fino a Bakewell. Non vi pentirete. Si 
ha notizia di chi addirittura, per l’edizione 2019, ha pedalato da Londra.
 
Vorrei concludere dicendo a tutti che qualsiasi Eroica voi scegliate saprà 
regalarvi un viaggio meraviglioso. Perché il mondo è meraviglioso e 
Eroica esalta e svela luoghi magici.
A presto, da qualche parte nel mondo insieme alle nostre bici eroiche.

EROICHE NEL MONDO, UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO PERCHÉ IL MONDO È MERAVIGLIOSO CON EROICA
- Eroica in the world: an amazing journey because the Eroica world is amazing - Amedeo Polito

EROICHE NEL MONDO | Eroica in the world  
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2020 CALENDAR

DATE NAME PLACE COUNTRY WEBSITE ED.

14 March Eroica South Africa Montagu – Cape Winelands SOUTH AFRICA www.eroicasouthafrica.com 5

4/5 April Eroica California Cambria - California USA www.eroicacalifornia.com 6

26 April Nova Eroica Buonconvento - Tuscany ITALY www.novaeroica.com 4

31 May Eroica Montalcino Montalcino – Tuscany ITALY www.eroicamontalcino.com 4

24 May Eroica Japan Shima Onsen JAPAN www.eroicajapan.cc 8

7 June Eroica Hispania Cenicero - La Rioja SPAIN www.eroicahispania.cc 6

27 June Eroica Limburg Valkenburg - Limburg NEDERLAND www.eroicalimburg.com 5

19 July Eroica Britannia Bakewell – Peak District GREAT BRITAIN www.eroicabritannia.co.uk 7

4 October L’Eroica Gaiole in Chianti - Tuscany ITALY www.eroicagaiole.it 24

CICLO CLUB EROICA EVENTS

DATE NAME PLACE COUNTRY WEBSITE ED.

23 August Eroica Germania Rheingau GERMANY www.eroica.cc/club 3

6 September Eroica Dolomiti San Candido (BZ) ITALY www.eroica.cc/club 4

7 June 2020

Eroica Hispania
Cenicero, La Rioja, Spain

19 July 2020

Eroica Britannia
Bakewell, Peak District, England

27 June 2020

Eroica LIMBURG
Valkenburg, Nederland  

4/5 April 2020

Eroica California
Cambria, CA, USA

24 April 2020

NOVA Eroica
Buonconvento, Tuscany, Italy

 

TBA, 2020

NOVA Eroica
China

31 May  2020

Eroica Montalcino
Montalcino, Tuscany, Italy

23 August  2020

Eroica germania
Rheingau

4 October 2020

L’Eroica
Gaiole in Chianti, Italy

6 September 2020

Eroica dolomiti
San Candido, Dolomiti

14 March 2020

Eroica South Africa
Montagu, Cape Winelands, South Africa

24 May 2020

EROICA JAPAN
Shima Onsen, Japan

calendario | Calendar
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Preserves the vintage look while ensuring your comfort at all times.

Vino jersey

 Learn more on santinicycling.com/eroica

Acquire your ‘heroic’ look with this short-
sleeved elasticated microfiber jersey. 
Inspired by a land rich in cycling history 
and unchanged for thousands of years. 
In a deep burgundy earthy colour for 
which Tuscan wines have become world-
renowned. Complete with Eroica logo on 
the chest and sleeve.
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Niente abiti hi-tech, ma maglie di lana; niente barrette 
energetiche, ma Chianti, ribollita e vin santo. E bici 
rigorosamente anteriori al 1987. Sono alcuni ingredienti 

dell’Eroica la cicloturistica che ogni anno si tiene la prima domenica 
di ottobre a Gaiole in Chianti. Manifestazione non competitiva nata 
per rievocare il ciclismo di un tempo, ma anche rito collettivo che 
richiama ogni anno da tutto il mondo migliaia di ciclisti uniti dalla 
condivisione di quei valori che il suo ideatore Giancarlo Brocci ha 
sintetizzato nella “bellezza della fatica e il gusto dell’impresa” uniti al 
desiderio di riscoprire a colpi di pedale le radici più autentiche di un 
territorio, la sua cultura, i suoi sapori, il tutto in un’ottica di sostenibilità 
ambientale: basti pensare che, proprio grazie all’Eroica, le strade 
bianche sono state preservate dall’asfalto e inserite come invarianti 
strutturali nei piani regolatori. Eroica però è ancora qualcosa in più: 
è la dimostrazione di come un evento sportivo/ciclistico possa creare 
valore economico ed avere un effetto redistributivo della ricchezza 
su un territorio. Il suo impatto sull’economia locale è infatti stimato 
in 3-4 milioni di euro. “Dal 2005 ad oggi - scrive Andrea Cadamuro 
nella sua tesi di laurea in  Management della Sostenibilità e del 
Turismo dedicata all’Eroica - sono aumentate costantemente sia il 
numero di presenze, sia l’offerta di posti letto a Gaiole e dintorni. I 
cicloturisti in Toscana sono cresciuti negli ultimi 10 anni del 130 per 
cento secondo i dati dell’Ufficio turistico della Regione Toscana. Del 
resto la popolarità dell’evento, alla sua XXIII edizione, è in continua 
ascesa: solo in Italia sono oltre 70 le ciclostoriche ispirate all’Eroica. 
Una manifestazione che non porta solo turisti nel Chianti la prima 
settimana di ottobre, ma che ha creato, grazie ai suoi percorsi 
permanenti, un indotto turistico durante tutto l’anno, per non parlare 
delle sue varianti Nova, Montalcino e Dolomiti, delle altre eroiche in 
giro per il mondo e dei suoi “Caffè”. Insomma, un brand in grado 
di rivitalizzare territori  e riattivare economie locali. La bicicletta 
del resto racchiude questo potenziale: è volano per l’economia, 
acceleratore di sviluppo. Secondo la Federazione Ciclistica Europea 
(ECF) il cicloturismo in Europa, vale 44 miliardi di euro l’anno, più 
del settore crocieristico che ne vale 39. Investire nella ciclabilità ha il 

suo ritorno economico: secondo studi internazionali un chilometro 
di una infrastruttura ciclabile produce cinque posti di lavoro.  Il 
Rapporto Isnart- Legambiente-Unioncamere calcola per il solo 
cicloturismo in Italia un giro d’affari nel 2018 di 7,6 miliardi di 
euro, un terzo del valore potenziale dell’intera Bikeconomy stimata 
in 22 miliardi tra produzione di bici e accessori, ciclo-vacanze ed 
esternalità positive come maggior benessere e dunque minori 
costi sanitari. In Italia le presenze cicloturistiche  ammontano a 
77,6 milioni, l’8,4% dell’intero movimento turistico. E le principali 
destinazioni sono Emilia Romagna e, appunto, Toscana, regione che 
ha fatto da apripista. 
Ma tutto questo  22 anni fa  non era ancora immaginabile. 
Sicuramente non lo immaginavano quei novantadue ciclisti che per 
primi iniziarono a pedalare tra le colline del Chianti. E forse nessuno 
avrebbe scommesso sul fatto che anche a distanza di anni, si potesse 
così ben coniugare il rispetto di certi valori con la cultura di impresa. 

No hi-tech gear, just wool jerseys; no energy snacks, just 
Chianti, ribollita and vin santo. And bikes manufactured 
strictly before 1987. These are just some of the ingredients 

of L’Eroica, the leisure cycling event that takes place every year on the 
first Sunday of October in Gaiole in Chianti. This non-competitive 
event recalls the cycling of the past, but is also a gathering that attracts 
thousands of cyclists every year from all over the world who share the 
values   described by the creator of the event, Giancarlo Brocci, as “the 
beauty of fatigue and the thrill of conquest”. They get together to 
rediscover, by bike, the authentic roots of a territory, its culture and 
flavours in a sustainable way: indeed, it is thanks to the Eroica that 
the white roads have been protected from the onslaught of asphalt 
and included in land regulation plans as elements that cannot be 
structurally varied. But Eroica is much more: it has demonstrated 
how a sporting/cycling event can generate economic value and 
redistribute wealth in an area. Its impact on local economies, in 
fact, amounts to € 3-4 million. “From 2005 to today – writes Andrea 

Cadamuro in the final dissertation of his degree in Sustainability 
and Tourism Management, which was based on Eroica – both the 
number of participants and the beds on offer in Gaiole and in the 
surrounding area have increased consistently.” In Tuscany, cycling 
tourists have grown by 130 percent in the last 10 years, according 
to the data provided by the Tuscany Region Tourist Office. After 
all, the popularity of this event, which has reached its 23rd edition, 
is constantly growing: in Italy, over 70 historical cycling events are 
held in the wake of Eroica. This initiative not only attracts tourists to 
the Chianti region in the first week of October but has also fostered 
tourism throughout the year, thanks to the permanent routes. The 
derivatives of Eroica are also worth mentioning, such as Nova, 
Montalcino, Eroica Dolomiti, the other Eroica events worldwide 
and the “Caffè”. In short, this brand has succeeded in revitalising 
territories and reactivating local economies. The bicycle has this 
potential too: it acts as a driving force for the economy and accelerates 
development. According to the European Cycling Federation (ECF), 
cycle tourism in Europe is worth € 44 billion per year, more than the 
cruise industry, which is worth € 39 billion. Therefore, investments 
in cycling are profitable: according to international studies, one 
kilometre of cycling infrastructure produces five new jobs. In 2018, 
the Isnart-Legambiente-Unioncamere report estimated cycling 
tourism in Italy alone at € 7.6 billion, i.e. one third of the potential 
value of the whole Bikeconomy which is estimated at € 22 billion 
including the production of bicycles and accessories, cycling holidays 
and positive side effects such as greater well-being and, consequently, 
lower health costs. In Italy, the number of cycling tourists totals 77.6 
million, 8.4% of the whole tourist movement. 
The main destinations are Emilia Romagna and Tuscany, the region 
which has paved the way for this discipline.
But this was not even imaginable 22 years ago. Surely, those ninety-
two cyclists who first started pedalling through the Chianti hills did 
not imagine this. And perhaps no-one would have believed that, after 
so many years, the respect for certain values   could be successfully 
combined with business.

 EROICA, BRAND MONDIALE CHE ACCENDE LE ECONOMIE LOCALI
- Eroica, global brand that drives local economies -Alessandra Schepisi

EROICA, BRAND MONDIALE | Eroica, global brand  
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abbiamo riportato la bici da strada a cercarne di nuove, magari 
senza asfalto, abbiamo lanciato idee che hanno attecchito con 
notevole successo anche tra i Pro. Ora dovremo far tornare il 
sorriso anche in faccia di quanti, giovani, sceglieranno di fare 
del grande ciclismo ai massimi livelli; far rivivere i tempi in cui i 
campioni veri duravano almeno un decennio e tutta la stagione, da 
Sanremo a Lombardia, di quando non erano i loro agenti a dettare 
le agende delle corse da prendere sul serio. Impresa eroica, vero, 
ma non è più detto, anzi per niente, che sia impossibile.

The ultimate, the bottom line is that Eroica is giving cycling 
back to the people. Nowadays sport has become a show 
– as those who have experienced another era of sports 

may confirm. De Coubertin was left behind in the 19th century, 
and sport lost its value with the advent of television and the related 
broadcasting rights. These TV shows urge people to stay at home on 

their sofas, and the ‘show’ is increasingly packaged to suit their tastes. 
Today, football matches are broadcast 365 days a year: pre- and 
post-match analyses, lunchtime, dinnertime, major tournaments 
broadcast live in HD from before the preliminaries to well after 
the finish. It is pointless to mention tennis, basketball, Formula 1 
and the motorcycle Grand Prix; a notable women’s football world 
championship has been invented and even golf risks creating its own 
TV appeal – to induce relaxation! Obviously, budgets have grown 
exponentially, in line with top-level pharmaceutical companies, 
so sport has been taken over by the experts: managers, agents, 
trainers, who bring their message to every home and smartphone. 
Then Chinese, Arab, Russian and American magnates and various 
common funds invested in the game, together with their self-
referenced managers, who know everything about winning. 
So sport, that great game we used to play as children that then 
became our passion in adulthood, has been taken away from us, 
and no longer exists as such. I think this is the main reason for the 

Il messaggio ultimo, funzionale e vero, è che L’Eroica sta 
restituendo il ciclismo alla gente. Perché diamo scontato 
sia noto, a chi ha l’età per aver conosciuto un’altra era dello 

sport e chi ha la cultura basica che consenta due comparazioni, che 
oggi, più che di sport, si debba sempre più parlare di produzione di 
spettacolo e che se De Coubertin era un uomo che molti avevano 
già confinato dentro l’Ottocento, si è potuto dire sport almeno 
fino alla presa del potere delle televisioni e dei loro diritti. Perché, 
tradotti in soldoni, questi hanno sempre più confinato il pubblico 
sul divano di casa, sempre più confezionando la trama in funzione 
dei suoi gusti. Oggi si vede calcio 365 giorni l’anno, ognuno dei sette 
giorni la settimana, spezzatini. anticipi, posticipi, partite da pranzo, 
da cena ed apericena, i grandi Giri con dirette in HD dai preliminari 
di partenza ad oltre l’arrivo; inutile elencare che cosa sono diventati 
tennis, basket, Formula 1 e MotoGP, si sono inventati con grande 
successo anche un notevole mondiale di calcio femminile e perfino 
il golf rischia di farsi un suo appeal tv, in termini di induzione al 
relax. Ovvio che son cresciuti in modo esponenziale i budget, cifre 
da industria farmaceutica per i livelli top e sempre più di questo 
nuovo concetto di sport si sono appropriati gli addetti ai lavori: 
grandi managers, procuratori, preparatori, in grado di portare 
capitali neutri in cerca di balcone nelle vetrine di ogni casa e in ogni 
dove, telefonini compresi. Ecco che sono arrivati cinesi ed arabi, 
magnati russi ed americani, fondi comuni di investimento ed anche 
ecc., tutti col contorno di uno sciame di palafrenieri autoreferenziati, 
in grado di insegnare come si cura al meglio ogni cavallo.
Bene, lo sport, il grande giocattolo con cui avevamo imparato a 
giocare da bambini e poi ci eravamo appassionati per la vita, ce lo 
hanno portato via, non esiste più come tale. Da qui nasce l’elemento, 
credo, portante del successo de L’Eroica. Abbiamo rimesso in strada 
un giocattolo, abbiamo reso alla gente il piacere dello sport fatto per 
sport, del ciclismo com’era, come ce lo raccontavano nonni e babbi, 
abbiamo, appunto restituito tanta parte dell’anima del ciclismo alla 
passione popolare. Eccoli i sorrisi delle nostre foto, ecco come un 
mare di gente torna bambina in sella ad una bicicletta recuperata 
in soffitta, dentro una maglia tarlata, ad un ristoro attorno ad una 
ribollita ed un bicchiere di vino. Ed è stato un messaggio globale, che 
è andato ben oltre i Paesi che queste soffitte piene di bici le avevano, 
coinvolgendo anche quelli che il ciclismo eroico non lo avevano 
conosciuto; gli anglosassoni, i giovani, le donne ed in ogni pezzo di 
mondo. E questo ciclismo ha rimesso in bici una marea di persone 
che della bici e dei suoi campioni avevano una visione disturbata, a 
livello di ingombri stradali e di clienti fissi da sofisticato laboratorio.
Quando contiamo almeno 5 mila iscritti “ciclisti non usuali” a 
L’Eroica, due terzi del totale, diamo un dato strepitoso dell’opera 
formidabile di proselitismo che si è compiuta attorno alla nostra 
manifestazione. Potremmo esporre medaglie al petto ad imperitura 
memoria, così come potremo contare, perché no, sul business 
indotto sempre da un evento che funziona e che fa moda.
Ma L’Eroica è nata dalla passione, dall’idea militante di 
riappropriarci del nostro sport e non certo dal tentativo di 
indovinare un evento di successo, come se anche noi si facesse 
parte della schiera di mestieranti dell’imprenditoria sportiva.
Noi siamo certi che i giovani che scelgono oggi un grande sport 
di fatica come il ciclismo meritino un ideale piedistallo. Viviamo 
in tempi di benessere economico e malessere sociale, come se 
la conquista del primo abbia portato in sé l’altro come effetto 
collaterale, sempre più devastante. Ormai si parla espressamente 
anche in medicina di patologie da benessere, a partire dalla 
sovralimentazione, ma paghiamo in modo sempre più caro 
il disagio di una gioventù senza passioni, spesso in preda ai 
mestatori dello sballo, all’eccesso del bere, ad una cultura fisica 
semmai legata all’apparire ma non allo star bene nell’essere sani 
e prestanti.
E’ facile diffondere il messaggio che è la miglior gioventù a scegliere 
il ciclismo, uno sport duro, palestra di vita, che impone disciplina 
fisica e mentale, che alza la soglia del dolore, che espone a rischi, 
che propone mamme speciali, in grado di accettare che i loro figli 
non vivano in perenne campana di vetro, iperprotetti, incapaci 
di costruirsi in proprio ogni minimo anticorpo. Dobbiamo 
recuperare tale migliore gioventù, questa è la prima sfida eroica; 
e dobbiamo toglierla dalle cure di quegli apprendisti stregoni che 
stabiliscono come per vincere, a certi livelli, si debbano rispettare 
parametri da cavie, a partire da magrezze inguardabili.
Abbiamo reso il sorriso ad ogni eroico, in ogni parte del mondo; 

L’EROICA HA RESO ALLA GENTE IL PIACERE DELLO SPORT FATTO PER SPORT
- L’Eroica has given people back sport for sports’ sake   -

L’EROICA HA RESO ALLA GENTE IL PIACERE DELLO SPORT FATTO PER SPORT| L’Eroica has given people back sport for sports’ sake 
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success of L’Eroica. We put the game back on the roads and are re-
discovering the pleasure of sports for sports’ sake, of cycling as it used 
to be, the sport our grandparents and fathers talked about; we have 
given the soul of cycling back to the people. Just look at the smiles 
in our photos, look at how   people become children again, hopping 
into the saddle of bicycles saved from cellars and basements, wearing 
worm-eaten jerseys and enjoying ribollita and a glass of wine at the 
food stops. 
Ours was a global message that went far beyond the countries that 
had bicycles stored in their basements, reaching out to include those 
who knew nothing about heroic cycling; the Anglo-Saxons, the young 
and women in every corner of the world. This form of cycling has put 
a lot of people back on bikes, people who had a distorted vision of 
cycling and its champions, seeing them as a nuisance on the road or 
as customers of sophisticated laboratories.
When we can count 5,000 “not usual cyclists” among the participants 
of L‘Eroica; that is two thirds of the total, it is an amazing testimony to 

the extraordinary propaganda that has characterised our event. Now 
we can proudly exhibit our medals and trophies as an everlasting 
memory and also rely on the profits generated by this increasingly 
popular event.
But Eroica was born from passion, from the revolutionary idea of   
bringing sport back to the people. Our purpose was not to organise a 
successful sports event, since we are not sports managers.
We believe that the young people who choose such a difficult sport 
as cycling deserve a pedestal. We live in an era that is marked by 
economic well-being and social unease, which seems to be a side 
effect of the former, with increasingly devastating effects. Nowadays, 
medical studies refer to the so-called ‘wellness disorders’, overeating 
to begin with, but we are starting to pay for the distress of our young 
people who have no passions and fall prey to alcohol, drugs and the 
importance of appearance, rather than well-being, health and fitness.
It is easy to convince people that the cream of the crop chooses cycling, 
because it is a hard discipline, a real training ground both physically 

and mentally; it raises your pain threshold, exposes you to risks and 
demands a lot from mothers who must set their children free and 
let them experience life first-hand. We must recover this exceptional 
youth, and this is the first heroic challenge; we must free young 
athletes from the wizards who turn them into guinea pigs, forcing 
them to lose weight to unacceptable levels to win competitions, 
especially at top levels.
We have brought smiles back to the faces of heroic cyclists all over the 
world; we have brought back the road racing bike while searching for 
new roads, preferably white roads; we have introduced new ideas that 
have gained considerable success even among professional cyclists. 
Now, we want to bring the smile back to the faces of the young riders 
who choose top-level cycling as a career. We want to return to the 
times when the riders were champions for at least a decade, when 
they could last a whole season, from Sanremo to Lombardy, before 
agents established the athletes’ agendas. Of course, this is a heroic 
challenge, but nothing is impossible.

L’EROICA HA RESO ALLA GENTE IL PIACERE DELLO SPORT FATTO PER SPORT
- L’Eroica has given people back sport for sports’ sake   -

L’EROICA HA RESO ALLA GENTE IL PIACERE DELLO SPORT FATTO PER SPORT| L’Eroica has given people back sport for sports’ sake 

Giancarlo Brocci
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Graciela, come è iniziata la vostra avventura “Eroica”? Perché avete 
voluto aprire il primo Eroica Caffè a Barcellona?
L’avventura è iniziata con Miguel proprio all’Eroica Caffè di Gaiole.  
Da tempo che volevamo unire le nostre due passioni: la pasta fresca 
artigianale e la bicicletta. Lì abbiamo iniziato a pensare che Eroica si 
meritava uno spazio di incontro permanente per accogliere tutti coloro 
che ne condividono la filosofia e i valori e per farli conoscere ad altri.
Abbiamo scelto Barcellona perché è una città europea, mediterranea, 
aperta al turismo, con una vastissima offerta di percorsi e soluzioni per 
chi ama pedalare. Nel cuore di una regione vinicola, Barcellona è una 
città di gastronomia innovativa e siamo convinti che oggi la più grande 
innovazione sia il ritorno alla tradizione e all´autenticità.
- Cosa ti affascina del progetto?
Eroica Caffè Barcellona è un progetto innovativo, ambizioso e complesso 
che aprirà la strada ai futuri Eroica Caffè, in Italia e nel mondo. È proprio 
questo che rende la sfida così affascinante: capire come portare i valori 
di Eroica ovunque, preservandone la genuinità e adattando allo stesso 
tempo ogni progetto alla cultura locale. 
- Quali sono gli elementi principali del progetto ECB?
L´Eroica è nata in un caffè e si è trasformata in caffè. Un ritorno alle 
origini. Eroica Caffè Barcellona è prima di tutto un luogo d´incontro che 
si fonda su un’idea di autenticità, semplicità e trasparenza. Una cucina 
aperta e tanti spazi multifunzionali fanno di Eroica Caffè qualcosa di 
simile a una vecchia casa del popolo, dove fare colazione prima di una 
gita in bici, pranzare in compagnia, sfidare gli amici a una partita di 
calcetto o rilassarsi con un aperitivo, un libro o assistere a un evento.
È proprio questo che permette di mescolare tribù urbane che 
abitualmente non si incontrano, esattamente come succede all´Eroica, 
dove capita che un avvocato di Londra pedali accanto a un ragazzino di 
Barcellona con una bici recuperata dal nonno e a un gruppo di hipster.
Senza dimenticare che, proprio come nelle case del popolo di una volta, 
qui si possono seguire i grandi eventi come Giro, Tour, Vuelta, la Parigi-
Nizza e tutte le grandi classiche, gustando un buon caffè, un succo di 
frutta, una birra o un ottimo pranzo. 
- Cosa trova un ciclista attento a un’alimentazione da sportivo nel 
menu di ECB?
Oggi ogni persona ha le sue necessità. Vale non solo per i ciclisti, con 
diversi obiettivi e livelli di preparazione e allenamento, ma anche per chi 
segue diete e regimi alimentari specifici. Il nostro menu offre un’ampia 
varietà di scelta anche per vegetariani e vegani, per chi è intollerante o 
semplicemente evita il glutine, per chi segue un’alimentazione ricca di 
fibre. Il punto fondamentale per noi è l’offerta di prodotti non industriali, 
per quanto possibile locali e lavorati direttamente nella nostra cucina. 
Trasparenza e autenticità sono i nostri valori principali. Poi la scelta sta 
ai clienti. 
Eroica Caffè Barcellona è uno spazio senza stress, perché mangiare bene 
vuole dire anche mangiare in totale relax! 

***
Graciela, how did your “Eroica” adventure begin? Why made you 
decide to open the first Eroica Caffè in Barcelona?
The adventure actually began with Miguel in the Eroica Caffè in Gaiole. 
For some time, we had wanted to unite our respective passions for fresh 
artisanal pasta and cycling. That’s where we started thinking that Eroica 
deserved a permanent meeting place where all those who believe in the 
Eroica philosophy and values could get together and share them with 
others.
We chose Barcelona because it is a European, Mediterranean city that is 
open to tourism, with a vast array of routes and choices for those who love 
cycling. In the heart of a wine region, Barcelona is an innovative food city 
and we are convinced that the greatest innovation in the food industry 
today is the return to tradition and authenticity.
- What excites you about the project?
Eroica Caffè Barcelona is an innovative, ambitious and complex project 
that paves the way for future Eroica Caffès, in Italy and throughout 
the world. That is exactly what makes this challenge so fascinating: 
understanding how to bring the Eroica values everywhere, while 

preserving its authenticity and adapting each project to the local culture 
at the same time. 
- What are the main elements of the ECB project?
L´Eroica was born in a cafe and has now been transformed into a cafe. 
It’s a return to its roots. Eroica Caffè Barcelona is, first of all, a meeting 
place that is based on the idea of authenticity, simplicity and transparency. 
An open kitchen and lots of multifunctional spaces make Eroica Caffè 
something like an old community centre, where you can have breakfast 
before going for a ride, lunch in company, challenge friends to a game of 
table football or relax with an aperitif, a book or take part in an event.
This is exactly what allows urban ‘tribes’ who do not usually meet to get 
together, exactly like at Eroica, where a solicitor from London could find 
himself cycling next to a boy from Barcelona on his grandfather’s bike and 
a group of hipsters.
Not forgetting that just like the community centres long ago, here clients 

can follow large events such as the Giro, Tour, Vuelta, Paris-Nice and all 
the other great classics, while savouring a good coffee, a fruit juice, a beer 
or an excellent lunch. 
- What will a cyclist find at ECB that will suit his/her nutritional 
needs?
Nowadays, everybody has their own needs, not just cyclists with their 
various objectives and levels of preparation and training, but also those 
who follow specific nutritional diets and regimes. Our menu offers a 
wide choice for vegetarians and vegans, for those who are intollerant or 
who simply want to avoid gluten, or for those following a fibre-rich diet. 
Our main aim is to offer non-industrial products that are as locally-
sourced as possible and prepared directly in our kitchen. Transparency 
and authenticity are our principal values. Then it’s up to our clients. 
Eroica Caffè Barcelona is a stress-free space, because to eat well, you 
must be completely relaxed! 

EROICA CAFFÈ BARCELONA, VAMOS A GUSTAR
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Con gli Eroica caffè è Eroica tutto l’anno, sempre 
più nel mondo. Dopo Brolio e Barcellona ecco 
Padova, per condividere i valori e le emozioni 
dell’evento di Gaiole in Chianti davanti ad un 
buon caffè. Dal successo di Ricasoli a Madonna 
di Brolio, di Barcellona con Graciela e Miguel, 
a Padova vi aspettano Andrea e Antonello con 
lo stile di chi vuole stupire il mondo del caffè. 

Sara Platini
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Quando avete sentito parlare di Eroica per la prima volta?
Abbiamo conosciuto Eroica in modi e tempi differenti. Io (Andrea) ne 
avevo sentito parlare più che altro come di un evento di costume, poi la 
curiosità e l’incontro con alcuni partecipanti mi hanno fatto scoprire 
che non si trattava semplicemente della “corsa con bici vintage”, ma di 
una vera e propria filosofia di vita ed una comunità molto più nutrita 
di quanto credessi. Io (Antonello) invece, ho lavorato per diversi anni 
in un’agenzia di design e comunicazione il cui principale settore di 
attività era proprio quello della bicicletta: Eroica è sempre stata presa 
come esempio per far capire che la bicicletta non è solo performance 
e agonismo.
Come è iniziata la vostra avventura “Eroica” e perché avete dato 
vita al progetto Eroica Caffè proprio a Padova?
L’avventura è iniziata per caso, come nelle migliori sceneggiature: un 
incontro casuale, una cena con Nicola Rosin ed Andrea Meneghelli 

EROICA CAFFÈ PADOVA, MORE THAN A COFFEE  

EROICA CAFFÈ PADOVA, MORE THAN A COFFEE
 

per capire se la loro idea di sviluppare Eroica Caffè era compatibile 
con i nostri progetti e nel giro di un paio di mesi eravamo seduti dal 
notaio per costituire la nuova società.
Abbiamo scelto Padova perchè - per la sua storia politica, economica 
e culturale - commercialmente è sempre stata una città “test” per 
progetti di sviluppo delle aziende. Inoltre avendo già un’attività 
commerciale in centro a Padova, conosciamo le abitudini e la clientela.
Cosa vi affascina del progetto?
Viviamo un periodo storico straordinario per la bicicletta: la cultura 
della mobilità sostenibile, l’economicità del mezzo, gli effetti positivi 
sulla salute, ma anche un vero e proprio rilancio del ciclismo come 
sport “per tutti” sono solo alcuni aspetti che ci hanno fatto pensare 
che questo era il momento giusto. Se si unisce tutto questo al fascino 
di Eroica è facile pensare che un locale vicino ai ciclisti, o un “cycling 
cafè” come lo si chiamerebbe all’estero, possa rappresentare un vero 
faro nel panorama fin troppo uniformato dei locali. 
Secondo Graciela di Eroica Caffè Barcelona la vera sfida di un 
Eroica Caffè è quella di capire come portare i valori di Eroica 
ovunque preservandone l’autenticità e adattando allo stesso tempo 
ogni progetto alla cultura locale. Cosa  ne pensate?
Abbiamo parlato a lungo di quali fossero i valori fondanti di Eroica 
e soprattutto quelli percepiti da chi la viveva. La risposta è stata 
semplicemente che agli eventi Eroica “si sta bene”. La sfida, per come 
la vediamo noi, sarà quindi quella di far stare bene la gente, creando 
luoghi inclusivi, nei quali sentirsi accolti e non ospiti.
Cosa rende Eroica Caffè diverso da un qualsiasi caffè o bistrot?
Il fatto stesso che sia un Eroica Caffè, un luogo dove ritrovare l’atmosfera 
degli eventi. Si ritorna volentieri a L’Eroica per rivivere quella speciale 
atmosfera che ci fa immergere in una dimensione senza tempo, quasi 
di sogno. La magia de L’Eroica sta nella capacità di far sentire tutti da 
subito immersi un’aura di familiarità. L’Eroica Caffè vuole diventare 
un’oasi di Eroica nel centro città, un luogo per star bene e prendersi un 
attimo di pausa nel mezzo del tran tran quotidiano.

***
When did you first hear about Eroica?
We heard about Eroica at different times and in different ways. I 
(Andrea) had heard about it as a traditional event, then partly through 
curiosity, partly from meeting participants, I discovered that it was not 
just a “vintage cycling race”, but a real life philosophy and a much more 
vibrant community than I expected. For several years, I (Antonello) 
worked in a design and communication agency that specialised in 
cycling: Eroica was always taken as the example to show that cycling is 
not just about performance and competition.
How did your “Eroica” adventure begin and what made you choose 
Padua for your Eroica Caffè?
The adventure came about by chance, just like in all the best screenplays: 
a chance encounter – dinner with Nicola Rosin and Andrea Meneghelli 
to find out if their idea to develop the Eroica Caffè was compatible 
with our plans and within a couple of months, we were sitting before a 
notary, starting a new company. We chose Padua because of its political, 
economic and cultural history. Commercially speaking, it has always been 
a “test” city for development projects. Also, we already have a business in 
the centre of Padua, and we know the clients and their habits.
What excites you about the project?
This is an amazing time for cycling: the culture of sustainable mobility, 
the bicycle as an economic means of transport, the positive effects on 
our health, the relaunch of cycling as a sport “for everybody” are just 
some of the aspects that made us think that this was the right time. If we 
add the charm of Eroica, it is easy to imagine that a locale for cyclists, 
or a “cycling cafè” as it would be called abroad, would stand out in the 
panorama of so many similar cafes and bars. 
According to Graciela of Eroica Caffè Barcelona, the real challenge 
for an Eroica Caffè is understanding how to communicate the values 
of Eroica, while preserving its authenticity and at the same time 
adapting each project to the local culture. What do you think?
We talked a lot about the fundamental values of Eroica and especially 
about those perceived by those who have experienced it. Our conclusion 
was simply that people feel good at Eroica events. So, as far as we are 
concerned, the challenge will be to create inclusive spaces where people 
feel good, where they feel like welcome guests rather than clients.
What makes Eroica Caffè different from any other cafe or bistrot?
The very fact that it’s an Eroica Caffè, a place where you can breathe the 
atmosphere of the events. It’s always a pleasure to go back to L’Eroica to 
relive the special atmosphere that takes us to a dimension that is out of 
time, almost like a dream. The L’Eroica magic will be in our capacity 
to envelope our guests in an aura of familiarity. L’Eroica Caffè aims to 
become an Eroica oasis in the city centre, a ‘feel good’ place where people 
can go to take a break from the daily grind.

At the Eroica Caffès, it is Eroica time all year 
round, and in a growing number of locations 
worldwide. After Brolio and Barcelona, here 
comes Padua, a place where you can share 
the values and sensations of the Gaiole in 
Chianti event over a good coffee. Following the 
successes of Ricasoli in Madonna di Brolio, and 
of Graciela and Miguel in Barcelona, Andrea 
and Antonello look forward to welcoming you 
to Padua, with a style that will stun the cafe 

world. 

Sara Platini
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SIAMO UN POPOLO IN BICICLETTA
- We are the two-wheeled brigade -

Amiamo quello che nessun altro ama: 
le sveglie all’alba, le salite, il vento 
contro.

Su scattanti bici da corsa, come supereroi in lycra 
combattiamo fino all’ultimo respiro contro i 
minuti, i secondi, i centesimi a volte, che ci sepa-
rano dal traguardo, senza mollare mai.
Siamo gli eroi delle strade bianche ma scure di 
fatica, coperti di polvere o fango arranchiamo su 
salite impervie, vestiti in modo improbabile, su 
bici che non esistono più.
E in città non scendiamo mai dalle nostre city 
bike. Neanche per andare a fare la spesa, o a 
prendere i bambini a scuola. Sorridiamo, anche 
quando piove o sotto il sole a picco. Che chi ci 
vede si chiede, cosa abbiamo poi da sorridere, 
mah.
A volte, osiamo l’impossibile su spericolate 
mountain bike, ci buttiamo giù dai precipizi, 
scendiamo dal letto dei fiumi, evitiamo radici, 
schiviamo rami, saltiamo fossi.
Siamo il popolo della bicicletta. Variegato, color-
ato, un po’ matto.
Siamo gente strana e intrepida. Allegra e coc-
ciuta, forte. Ci allontaniamo dai luoghi comuni 
con due pedalate veloci e superiamo le conven-
zioni come faremmo con le auto ferme in coda. 
Zigzagando. Scattiamo in piedi sui pedali, per 
essere sempre un passo avanti alla ricerca di aria 
pulita, di città più vivibili. Siamo gente strana che 
ha capito che la vita è più bella vissuta sul sellino 
di una bicicletta.
Perché è così che deve essere la vita: allegra, 
veloce, libera e sempre in movimento.

We are the two-wheeled brigade. 
There are lots of us and we are all 
different.

We love the things that no one else loves: waking 
up at dawn, the climbs, facing into the wind.
On fast racing bikes, like lycra-clad superheroes, 
we battle against the minutes, seconds, or even 
mili-seconds that separate us from the finish line, 
until our last breath, without ever giving up.
We are the heroes of the white roads that are dark-
ened by fatigue, covered with dust or mud, as we 
climb up steep ascents, wearing improbable outfits, 
on bikes that no longer exist.
And in the city we never get off our city bikes. We 
use them to go shopping or pick up the children 
from school. Hail, rain or shine, we are always 
smiling. The people who see us wonder what the 
hell we have to smile about!
Sometimes, we attempt the impossible on our 
mountain bikes, throwing ourselves downhill or 
along river beds, trying to avoid roots and branch-
es and jumping over ditches.
We are the two-wheeled brigade. We are multi-fac-
eted, colourful and a little crazy.
We are strange and fearless, cheerful, stubborn 
and strong. We leave common places behind by 
riding our bikes and overcoming convention as we 
overtake cars in a traffic jam. Zigzagging. We get 
out of the saddle to be one step ahead, searching 
for clean air and more sustainable cities. We are 
strange people who have understood that life is 
more beautiful in the saddle of your bike.
Because that’s how life should be: cheerful, fast, 
free and always on the move.

LA BICICLETTA, EMBLEMA DELLA LIBERTÀ 
- The bicycle: emblem of  freedom -

Non ho memoria di un tempo senza la 
bicicletta.
Quando sono stata bambina io, 

classe 1968, la bicicletta era un mezzo diffuso 
tra i più piccoli: il primo gioco da adulti che ci 
veniva regalato per sentirci finalmente accettati 
nel mondo dei grandi. I passi da compiere erano 
obbligati. L’incubo notturno dei piccoli scolaretti 
era quello di togliere le rotelle e provare ad andare 
in equilibrio senza l’aiuto dei genitori o dei nonni. 
Della mia volata verso la libertà dalle rotelline rosa, 
ricordo la mano grande di mio nonno. È stato lui 
che ha iniziato a portarmi sulla sua grande bici.
Davanti a questo strano cavallo marrone scuro, 
aveva montato un piccolo sellino e due pedaline 
per i miei piedini. Poi una mattina di giugno 
mi mise su una piccola bici a rotelle. L’estate 
dopo decise. Dovevo levare quelle piccole ruote 
rumorose. Nonno era un uomo piccolo ma forte. 
Era un mugnaio, abituato a lavorare di fatica e 
sudore. La ricordo bene la sua mano rugosa che 
teneva stretta l’estremità del sellino. Sentivo la forza 
della presa sulla schiena. Chissà quanta speranza e 
quanta responsabilità quell’uomo metteva in quella 
stretta. Presa confidenza con il mio equilibrio, 
feci mio quello strumento di avventura e poesia 
che mi avrebbe fatto esplorare nuove strade oltre 
al piazzale piastrellato del cortile e mi lanciai alla 
scoperta del mondo sulle due ruote.
Tutti abbiamo fatto questo percorso. Tutti noi che 
siamo venuti su con i racconti di Coppi, Bartali, 
Gimondi, Girardengo. Le nostre biciclette erano 
le Graziella o qualche piccola Bianchi. Ma le 
bici erano anche i mezzi che la gente comune, la 
più umile, usava per spostarsi. Era un mezzo di 
necessità. Tra i miei ricordi da ragazza recupero le 
ombre di quelle donne di campagna con fazzoletti 
in testa e panierini legati alla bene e meglio con 
spago fitto fitto. Venivano al mercato in città a fare 
la spesa con queste bici datate ma dignitose, tenute 
come preziose compagne della vita quotidiana da 
madri e mogli. I cestini sempre pieni di verdura, 
frutta, buste di carta paglia che contenevano pane 
profumato.
Ne è passato di tempo e, come ogni mezzo, 
anche la bici è sopravvissuta alla modernità. È 
cambiata molto questo sì. Si è fatta strumento di 
gare e competizioni. Ha smesso l’aspetto umile e 
riservato per indossare vestiti sgargianti e colorati. 
Si è cambiata d’abito e di accessori. Ha adattato la 
sua nuova essenza alla nostra vita estremamente 
modificata non solo dall’evoluzione culturale ma 
anche da quella tecnologica.
Ora di bici ne abbiamo di ogni tipo e quello che 
piace a chi ama girare il mondo su due ruote è 
coccolarla e dotarla di ogni accessorio utile agli 
spostamenti, anche i più impegnativi. La cosa 
meravigliosa è che il mondo, che prima veniva 
percorso in bici così com’era, si è adattato ed è 
diventato più accogliente. Quante piste ciclabili, 
città attraversate da sentieri dedicati, paesaggi 
preservati a misura di ciclista. Sono benvenute 
nei treni, negli aerei e negli alberghi e case che si 
riuniscono in circuiti di accoglienza per gli amanti 
della bicicletta. Lei è la regina.
Ha faticato tanto accanto a noi nei momenti di 
difficoltà e ancora lo fa in paesi lontani dove la 
modernità ha portato scompiglio e una bicicletta 
diventa un alleato prezioso per la sopravvivenza.
Lei è il riscatto, lei è l’emblema della libertà, lei è 
il tutto per molti di noi e attorno a lei si muove il 
mondo.   

I cannot remember a time when I didn’t 
have a bicycle.
When I was a child – I was born in 

1968 – the bicycle was the most popular means 
of transport for children: it was the first toy we 
received that let us feel accepted in the adult 
world. Certain steps had to be followed. As kids, 
our worst nightmare was having to remove the 
stabilisers and keep our balance without the help 
of parents or grandparents. When I think of my 
journey towards freedom from the little pink 
stabilisers, I always remember my grandfather’s 
big hand.
He used to carry me on his big bike. On the front 
of that strange dark brown horse, he mounted 
a small saddle and two little pedals for my feet. 
Then, one morning in June, he put me on a small 
bike with stabilisers. The following summer the 
time had come. I had to remove those noisy little 
wheels. My grandfather was small but strong. 
He was a miller and was used to hard work and 
fatigue. I clearly remember his wrinkled hand 
which tightly held the edge of the saddle. I felt the 
power of his grip on my back. Who knows how 
much hope and responsibility he put into that 
grip? As soon as I gained my balance, I made 
that instrument of adventure and poetry mine. It 
would lead me to explore new roads, beyond the 
tiled courtyard of my house, to discover the world 
on two wheels.
We have all made this journey, I mean all of us 
who grew up with the stories of Coppi, Bartali, 
Gimondi and Girardengo. We had Graziella or 
Bianchi bicycles. But bikes were also the chosen 
means of transport for the ordinary, most 
humble people. Indeed, it was their only means of 
transport. When I was a girl, I vaguely remember 
seeing the country women, handkerchiefs tied on 
their heads and baskets attached with thick twine. 
They came to the city market to do the shopping on 
their old but dignified bikes, which were regarded 
as valuable companions by mothers and wives in 
their daily lives. Their baskets were always full 
of vegetables, fruit, and paper bags containing 
fragrant fresh bread.
Meanwhile, much time has passed and, like 
any vehicle, bikes have survived modernity. But 
a lot has changed. The bicycle has become an 
instrument for races and competitions. It gave up 
its humble look to take on bright colours. Cycling 
clothing and accessories have changed. The bicycle 
has evolved culturally to adapt to our modern 
lives, but it has also undergone a technological 
evolution.
Now we have many kinds of bikes and we like to 
take care of them and provide them with every 
accessory for any given situation. The fantastic 
thing is that the world has adapted and has 
become more welcoming to those who want to 
explore it by bike. There are many bike paths, cities 
have dedicated cycling routes, the countryside can 
be toured by bike. They are allowed on trains, on 
airplanes as well as in hotels and guest houses that 
are specifically for bicycle lovers. The bicycle is 
queen.
It struggled with us during the hard times and 
still does in distant countries where modernity has 
brought about chaos and bicycles have become a 
precious ally that aids survival.
The bicycle is redemption, it is the emblem of 
freedom, it is everything to many of us and the 
whole world turns around it.

Ludovica Casellati Alessandra Ortenzi
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Il Concorso d’Eleganza de L’Eroica è un raduno annuale di 
rare biciclette vintage e antiche, internazionali, luminarie 
ciclistiche e appassionati di bici da strada di tutto il mondo. 

Le competizioni si svolgono in alcuni eventi Eroica (Gaiole, 
California, Britannia e Giappone). Speriamo di presentarlo a tutti 
gli eventi Eroica in futuro.
Questa competizione unica non è una gara di velocità ma di 
eleganza. L’obiettivo di Eroica è avere uno standard internazionale 
di valutazione per i concorsi di biciclette da corsa su strada d’epoca 
e preservare le biciclette durante la corsa e la loro storia.
 
Le biciclette sono giudicate per la loro precisione storica, merito 
tecnico e stile. L’idea di un Concorso d’Eleganza per biciclette 
d’epoca / antiche nasce dalla mia esperienza nel giudicare i Concorsi 
Ferrari d’epoca al Cavallino Classic di Palm Beach in Florida e i 
Concorsi Ferrari internazionali tenuti ogni anno dal Ferrari Club 
of America. Sono stato fortunato a possedere e guidare alcune di 
queste automobili e ne ho mostrate molte ai Concorsi di altissimo 
livello, vincendo alcuni premi prestigiosi. Dopo di che, mi è stato 
chiesto di diventare uno dei giudici dell’International Ferrari 
Concours, che è ospitato ogni anno dal Ferrari Club of America. 
Il nostro team ha ideato il sistema di valutazione delle automobili, 
che è stato adottato da molti altri importanti Concorsi d’Eleganza 
tra cui il prestigioso Concours d’Elegance di Pebble Beach, che si 
tiene sulla 18a buca di uno dei campi da golf più famosi al mondo.

Sono un grande fan delle biciclette da corsa da quando avevo 11 
anni, nel 1971. Negli ultimi 45 anni sono stato affascinato dalle corse 
su strada e ho partecipato a gare e ho persino provato a costruire 
da zero alcuni telai da corsa in acciaio. Il mio coinvolgimento 
con Eroica e la fondazione di Eroica California mi hanno fornito 
l’occasione perfetta per tenere un Concorso d’eleganza per biciclette 
da corsa su strada vintage.
 
Ho creato un sistema di valutazione ampio e accurato, ma di facile 
comprensione, con un punteggio facile da tenere e valutare. Le 
biciclette sono divise in tre gruppi, pre-1930, 1931-1950 e 1951-
1987. La divisione delle classi è piuttosto controversa, ma è stata 
principalmente determinata dall’evoluzione delle biciclette.
In generale, prima del 1930 era l’era delle biciclette senza deragliatore, 
il 1931-1950 era un’era di invenzione e, con l’introduzione del 
deragliatore Campagnolo Gran Sport nel 1951, le biciclette da corsa 
su strada sono entrate nell’era moderna. Tutte e tre le classi sono per 
biciclette nel loro stato originale con alcune eccezioni alle regole, 
ad esempio, le parti sostituite con parti dell’era originale sono 
accettabili; le biciclette guidate in Eroica possono avere pneumatici 
e pastiglie dei freni moderni per la sicurezza del ciclista. Abbiamo 
anche un’ultima e quarta classe di valutazione che è per “Restored 
Road Racing Bicycles”. Incoraggiamo i proprietari di biciclette 
da strada d’epoca a mantenere le biciclette più possibile nel loro 
stato originale. Alcuni proprietari e appassionati sono interessati 
a riportare le vecchie biciclette alle loro condizioni originali. Per 
onorare coloro che sono interessati alle biciclette restaurate senza 
mescolarle nella classe “Biciclette originali conservate”, abbiamo 
creato questa 4a classe. Le biciclette di questa classe sono valutate in 
base al livello di restauro e alla vicinanza con gli originali. Tuttavia, 
come in un concorso automobilistico, è prevista una sanzione per le 
biciclette restaurate eccessivamente. Riteniamo che le biciclette da 
corsa su strada siano pensate per essere guidate, non esposte in una 
tana o nel tuo ufficio. Noi li chiamiamo “Garage Queens”.

È necessaria una vasta conoscenza delle biciclette da corsa su 
strada, della loro storia e di come sono state costruite, al fine di 
coprire oltre 100 anni di evoluzione della bicicletta da corsa su 
strada. È richiesto un gruppo di esperti che vanno dai collezionisti 
ai costruttori e agli ex ciclisti. È nostra responsabilità trovare ed 
educare i giudici. Alcuni hanno molta familiarità con certe cose, 
che possono essere la marca della bicicletta o dell’era delle corse, e 
alcuni hanno familiarità con i produttori di componenti. In genere, 
in un grande concorso automobilistico, “abbiamo bisogno di un 
gruppo di giudici composto da tre persone per giudicare una classe 
di automobili. A ogni arbitro viene assegnata un’area specifica, 
Esterno, Interno, Motore e Telaio, il giudice giudicherà quell’area 
solo su ciascuna voce. Ho deciso di fare giudicare le biciclette nello 
stesso modo, escludendo il giudice interno in quanto le biciclette 

non ne richiedono una. Pertanto, per i nostri concorsi abbiamo 
squadre di giudici per due persone. Uno giudica il telaio (artigianato 
e qualità della vernice), mentre l’altro giudica i componenti. Ogni 
bicicletta inizia con 100 punti, i giudici detrarranno i punti quando 
lo riterranno opportuno. I premi Concours sono assegnati come 
segue (esempio da Eroica California): * I primi 3 classificati di ogni 
classe riceveranno premi. * Oltre ai premi di classe ci sono: Best 
North American Best Oceania Best Italian Best French Best English 
Best European Best of Show (scelto dal vincitore del 1 ° posto di 
ogni classe)

IMPORTANTE
 Partecipare alla Concours Registration / Show in tempo.
 Rispettare le indicazioni fornite dallo staff.
 Restare in bicicletta fino a quando la bicicletta non è giudicata.
 Rispettare le biciclette e i loro proprietari. Non toccare altre 

biciclette.
 Mantenere le proprie opinioni per se stesso.
 Rispettare i giudici.
 Non chiedere ai giudici il punteggio della propria bicicletta e / 

o di altri.
 Prestare attenzione all’ambiente circostante.
 Rimuovere la bicicletta quando lo spettacolo è finito. Si prega di 

non rimuoverlo prima del tempo specificato.
 Essere a conoscenza dell’orario e del luogo della presentazione 

del premio.
 Tutte le biciclette inserite nel giro de L’Eroica possono avere:

• Pneumatici moderni, pastiglie dei freni moderne e cavi dei freni 
moderni e / o moderni cavi del deragliatore, poiché la sicurezza del 
ciclista è la nostra massima preoccupazione.
 

 Preparazione e suggerimenti:
• Ogni bicicletta iscritta al Concorso deve essere pulita e presentabile 
per essere giudicata.
• Utilizzare la carta fornita per descrivere la bicicletta. Se hai i tuoi 
display da mostrare con la tua bicicletta, chiedi allo staff se può 
essere visualizzato.
• Assicurati di portare il tuo cavalletto per biciclette a livello del 
suolo anche se il Concorso offre uno stand.
• In caso di domande o dubbi, rivolgersi al personale addetto e non 
disturbare i giudici.
• I fatti storici della bicicletta sono importanti. Tuttavia, non 
verranno utilizzati durante il giudizio a meno che non vi sia un 
pareggio per un premio importante come Best In Show. Verrà 
accettata la documentazione scritta, la storia verbale non verrà 
presa in considerazione.

L’ELEGANZA DELLA BICICLETTA
- The elegance of  the bicycle  -

L’ELEGANZA DELLA BICICLETTA | The elegance of  the bicycle
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L ’Eroica Road Racing Bicycle Concours d’Elegance 
is an annual gathering of rare vintage and antique, 
international bicycles, cycling luminaries and Road 

Bike enthusiasts from around the globe. The competitions are 
held at some Eroica events (Gaiole, California, Britannia and 
Japan). We hope to introduce it at all Eroica events in the future.
This unique competition is not a contest of speed, but of elegance. 
Eroica’s goal is to have an International Judging Standard for 
the Vintage Road Racing Bicycle Concours and to preserve the 
bicycles as they were raced, and their history.
 
Bicycles are judged for their historical accuracy, technical merit 
and style. The idea for a Vintage/Antique Bicycle Concours 
d’Elegance came from my experience judging the vintage Ferrari 
Concours at Cavallino Classic in Palm Beach Florida and the 
International Ferrari Concours held annually by the Ferrari Club 
of America. I have been fortunate to own and drive, some of these 
automobiles and have shown several of them at Concours’ of the 
highest level, winning a few prestigious awards. After which, I 
was asked to become one of the Judges at the International 
Ferrari Concours, which is hosted each year by the Ferrari Club of 
America. Our team actually came up with the judging system for 
the automobiles, which has been adopted by many other major 

Concours d’Elegance events, throughout the world, including the 
prestigious Pebble Beach Concours d’Elegance, held on the 18th 
hole of one of the most famous golf courses in the world.
 
I have been a huge fan of road racing bicycles since I was 11 
years old, back in 1971. Over the last 45 years I have been 
fascinated with road racing and have participated in races and 
even experienced building some steel road racing frames from 
scratch. My involvement with Eroica and having founded Eroica 
California has provided me with the perfect opportunity to hold a 
Concours d’Elegance for vintage Road Racing Bicycles.
 
I had to create a judging system that was extensive and accurate, 
but easy to understand, with a score that is easy to keep and tally. 
The bicycles are divided into three groups, pre-1930, 1931–1950, 
and 1951–1987. The division of the classes is quite controversial, 
but it was mainly determined by the evolution of bicycles.
Generally speaking, pre-1930 was the era of non-derailleur 
bicycles, 1931-1950 was an era of invention and, with the 
introduction of the Campagnolo Gran Sport Derailleur in 1951, 
Road Racing Bicycles entered the modern era. All 3 classes are 
for bicycles in their original state with some exceptions to the 
rules, for example, parts replaced with original era parts are 

acceptable; bicycles ridden in Eroica are allowed to have modern 
tires and brake pads for the rider’s safety. We also have a final 
and 4th judging class that is for “Restored Road Racing Bicycles”. 
We encourage the owners of vintage Road bicycles to maintain 
bicycles in their original state as much as possible. Some owners 
and enthusiasts are interested in restoring the old bicycles to their 
original condition. In order to honor those who are interested 
in the restored bicycles without mixing them in the “Preserved, 
Original Bicycles” class we created this 4th class. 

The bicycles in this class are judged based on the level of 
restoration and how close they are to the originals. However, as 
in an automobile concours, there is a penalty for over-restored 
bicycles. This is a bicycle that has been restored and is in better 
than new condition. We feel that the Road Racing Bicycles are 
meant to be ridden, not displayed in a den or your office. We call 
these “Garage Queens”.
 
A vast knowledge of Road Racing Bicycles, their history and how 
they were constructed is needed, in order to cover over 100 years 
of Road Racing Bicycle evolution. A group of experts ranging 
from collectors to builders, and ex-racers are required. It is our 
responsibility to find and educate the judges. Some are very 
familiar with certain things, which may be the make of the bicycle 
or racing era, and some are familiar with the parts manufacturers.
 
Typically, at a major automobile concours’ we require a 3-person 
judging team to judge a class of cars. Each judge is assigned a 
specific area, Exterior, Interior and Engine and Chassis, the judge 
will only judge that area on each entry. I decided to have the 
bicycles judged in the same manner, excluding the interior judge 
as bicycles do not require one. Therefore, for our Concours we have 
2-person judging teams. One judges the frame (craftsmanship 
and paint quality), while the other judges the components. Each 
bicycle starts with 100 points, judges will deduct points as they 
see fit.
 
Concours prizes are awarded as follows (example from Eroica 
California):
*The top 3 placings of each class will receive awards.
*In addition to the class awards there are: Best North American
Best Oceania Best Italian Best French Best English Best European
Best of Show (chosen from the 1st place winner of each class)
 

CONCOURS ETIQUETTE
 Be at the Concours Registration/Show grounds on time.
 Respect and obey the directions given by the staff.
 Stay by your bicycle until your bicycle has been judged.
 Respect the bicycles and their owners. Do Not touch other 

bicycles.
 Keep your opinions of others to yourself.
 Respect the Judges.
 Do not ask Judges about the score of your bicycle and/or others.
 Be aware of surroundings.
 Remove bicycle when the show is over. Please do not remove it 

prior to your specified time.
 Be aware of the award presentation time and location.
 All bicycles that are entered in the L’Eroica ride can have:

• Modern tires, modern brake pads and modern brake cables and/
or modern derailleur cables, as rider safety is our utmost concern.
 

 Preparation and tips:
• Each bicycle entered in the Concours should be clean and 
presentable to be judged.
• Use the provided paper to describe your bicycle. If you have your 
own displays to show with your bicycle, please ask the staff if it 
can be displayed.
• Be sure to bring your own ground level bicycle stand even if a 
stand is offered by the Concours.
• If you have any questions or concerns please look for show staff, 
do not disturb the judges.
• Historical facts of the bicycle are important. However, they will 
not be used when judging unless there is a tie for a major award 
such as Best In Show. Written documentation will be accepted, 
verbal history will not be considered.

L’ELEGANZA DELLA BICICLETTA
- The elegance of  the bicycle  - Wes Hatakeyama

L’ELEGANZA DELLA BICICLETTA | The elegance of  the bicycle
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Save 15% on everything with code “eroica19” until 31st October 2019!!

YOUR DREAM BIKE

P Worldwide Fast Shipping        P Safe Payment        P 14days Return

Find

www.steel-vintage.com
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G A M E C H A N G E R

L’ E RO I C A
E D I T I ON 
Limited on 400 pcs, Made in Italy, Vicenza. ABUS GameChanger L’Eroica Edition  
is the all-terrain helmet with pure aerodynamics, perfect fitting and unique design.  
Based on approved design principals, backed up by latest technology and the  
demand for pro riders. Engineered in Germany, Made in Italy – available worldwide. 
ABUS | Security Tech Germany since 1924

abus.com

LA FILOSOFIA GIUSTA DEGLI EVENTI EROICA 
- The right philosophy for the Eroica events -

Per immedesimarsi al meglio nell’evento c’è chi per 
il giorno di gara si fa addirittura crescere i baffi, 
quelli immancabili per i corridori di inizio secolo. 

Sì, perché la componente coreografica è parte essenziale 
de L’Eroica e di tutti gli eventi Classic a marchio Eroica, è 
quel che rende queste manifestazioni irripetibili: tantissimi 
appassionati si calano nella parte dei corridori dei tempi che 
furono. Tantissimi si prendono quasi sul serio, impeccabili nel 
loro abbigliamento originale in lana, in sella a scintillanti bici 
da corsa antiche, autentiche fino all’ultima vite. In realtà, non 
tutti hanno la fortuna o la possibilità di presentarsi al via con 
un equipaggiamento rigorosamente e interamente originale. 
Ed è per questo che il regolamento tecnico de L’Eroica e degli 
eventi Eroica concede alcune deroghe all’originalità della bici 
usata e dell’abbigliamento indossato. Ma l’aspetto magico di 
questi eventi è proprio il saper accoppiare il clima formale di 
una rievocazione storica, con la concretezza di un’impresa che 
in sella a una bicicletta la si deve compiere davvero, su strade 
che sono davvero quelle polverose e brecciate che percorrevano 
i campioni di inizio secolo. In questo senso, più la bici che 
si userà sarà coerente con il regolamento, più l’abbigliamento 
sarà dei tempi che furono, più una volta che avrete tagliato il 
traguardo potrete capire il senso di quella che non è certo né 
una sfilata, né una giornata di goliardia fine a se stessa, ma è 
esattamente “bellezza della fatica e gusto dell’impresa”. 

Nova Eroica, il ciclismo reinventato
L’alternativa moderna e originale al formato classico delle 
granfondo “all’italiana” la fornisce Nova Eroica. Cosa aspettarsi 
rispetto a una manifestazione amatoriale in bicicletta? Tutto 
e il contrario di tutto: alla “Nova” presentarsi al via con una 
moderna gravel-bike è la scelta migliore, ma nulla vieta di 
pedalare su una bici da ciclocross o da corsa “normale”, di 
quelle in carbonio o - perché no - con uno stile classico, di 
quelle con telaio in acciaio o in titanio (ma l’abbigliamento 
della Nova Eroica è quello di tipo moderno, aderente e in 
lycra). 
L’agonismo? L’agonismo alla Nova Eroica c’è, ma non è il 
protagonista principale dell’evento: il formato è quello dei 
tratti cronometrati, che nella quasi totalità dei casi si svolgono 
sulle porzioni sterrate del percorso. Concluso il tratto 
cronometrato l’organizzazione ti obbliga al piede a terra, che 
è il modo migliore per prendere fiato, godersi l’immancabile 
ristoro e soprattutto familiarizzare con i tanti che quel giorno 
condividono con te la pedalata, in un’atmosfera rilassata e 
distesa che accompagna anche il successivo trasferimento su 
strada asfaltata, fino al prossimo tratto cronometrato. Non 
finisce qui, perché per i più “agguerriti” la tappa italiana di 
Nova Eroica prevede una gara finale a circuito. Per chi invece 
non tiene conto del cronometro, c’è la possibilità di pedalare 
Nova Eroica al ritmo che preferisce, godendosi pienamente 
tracciati adatti ai vari livelli di allenamento e, ovviamente, 
ristori da leccarsi i baffi.

T o really feel part of the event, some participants go 
so far as to grow a moustache, the unmistakable 
handlebar whiskers worn by cyclists of the beginning 

of the 20th century. After all, the choreography is an essential 
part of L’Eroica and all the Classic Eroica events, and it’s what 
makes them so unique: many enthusiasts slip into the role of old-
time cyclists. Many take themselves seriously and are perfectly 
turned out in their original wool clothes, riding old but shiny 
road racing bikes that are authentic right down to the smallest 
screw. Actually, not everybody has the possibility or good fortune 
to sport entirely original equipment, which is why the rules 
and regulations of L’Eroica and the Eroica events grant some 
exceptions with regard to the originality of the bike and clothing. 
But, the magic of these events is precisely the combination of the 
formal elements of a historical re-enactment with the concrete 
side of a cycling challenge along those dusty dirt roads that were 
ridden by the champions at the beginning of the century. In this 
sense, the more your bike adheres to the rules, the older your 
clothing will be, and, once you cross the finish line, the more 
you will understand that this event is neither a fashion show 
nor a day out, but truly “the beauty of fatigue and the thrill of 
conquest”. 

Nova Eroica; cycling reinvented
Nova Eroica is the modern and original alternative to the 
classic Italian granfondo. What to expect from an amateur 
cycling event? Everything and anything: participating in the 
“Nova” with a modern gravel bike is the best choice, however 
it is possible to opt for a cyclo-cross or “normal” racing bike, a 
carbon bike or even for the classic style of a steel or titanium 

frame (but the Nova Eroica clothes are modern, tight-fitting and 
made of lycra.)
Competitiveness is part of Nova Eroica, but it is not the 
protagonist of the event: the format includes timed sections, 
mainly on the unpaved stretches. At the end of the timed section, 
stop, catch your breath, enjoy the food stop and make friends 
with your fellow cyclists in a relaxed atmosphere, which also 

characterises the following transfer along the asphalt road to the 
next timed section. However, it is not over yet, because Nova 
Eroica includes a final circuit race for the most “determined” 
cyclists. Those who are not concerned with their times can ride 
at their desired pace, fully enjoying routes that are suitable for 
various levels of fitness and, of course, the rich and delicious 
food stops.

Maurizio Coccia

LA FILOSOFIA GIUSTA DEGLI EVENTI EROICA | The right philosophy for the Eroica events 
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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.

2019
nuovi gruppi Super Record EPS, Super Record, Record e Chorus 12x2 Speed. Il progetto non si limita ad un pignone in più ma è nato per innovare tutta la trasmissione.
New Super Record EPS, Super Record, Record and Chorus 12x2 Speed groupsets. Campagnolo proudly 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.

12x2 Speed. Il progetto non si limita ad un pignone in più ma è nato per innovare tutta la trasmissione.
New Super Record EPS, Super Record, Record and Chorus 12x2 Speed groupsets. Campagnolo proudly introduces a performance solution that improves upon every aspect of the groupset: ergonomics, performance,         precision, reliability and design.
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Cresce l’attività del Ciclo Club Eroica; inevitabile in una 
comunità che si coltiva con grande cura i suoi infiniti 
fermenti. Quest’anno sono stati ufficializzati, con tanto 

di convenzione e di servizi previsti al Socio, gli Eventi Amici e 
siamo andati sul sicuro, anche vicini a casa madre: la Chianina di 
Marciano della Chiana, la Francescana di Foligno e l’Intrepida di 
Anghiari. Sono tre eventi mossi, prima di tutto, da ciò che ci è 
sempre interessato a priori; la passione e l’amore per il territorio. 
Siamo nel raggio dei 100 km dalle terre eroiche, siamo con 
ciclostoriche nate sicuramente sulla via di Gaiole in Chianti dalla 
suggestione creata in quel contesto magico. Siamo con persone che 
hanno dato ampia prova di non avere chissà quali ambizioni di 
imprenditoria sportiva ma solo la voglia di estendere nel tempo 
e sulle loro strade l’esperienza di un ciclismo fatto di nostalgie, 
di sorrisi e di bellezza. I Soci avranno una corsia preferenziale, 
qualche appuntamento dedicato, l’attenzione che meritano avendo 
scelto di far parte di una comunità speciale e di sostenerne le 
filosofie; magari attenti a non esagerare ma l’impressione è che gli 
Eventi Amici Ciclo Club Eroica siano destinati a crescere.
Come sta succedendo, del resto, con le Eroiche di Germania e di 
Dolomiti, nate per esplorare nuove frontiere senza chissà quali 
attese ed ormai pronte a diventare eventi di rilievo internazionale 
e con numeri importanti.
Ma il Ciclo Club Eroica, questo fine anno, mette in strada un’altra 
idea fantastica, andando a proporre un viaggio in bici nel Sud 
del mondo più profondo, ovvero verso quella che è stata definita 
proprio la Fin del Mundo: Ushuaia, Terra del Fuoco, una meta 
cui si arriva scendendo fra Cile ed Argentina al punto più vicino 
all’Antartide. Sarà un impegno da ciclisti veri, eroici in pelle ed 
anima, a pedalare per 1000 km fuori dalla rotta principale, a 
riscoprire in bici anche l’avventura, il viaggio, l’imprevisto, la natura 
spettacolare e dominante; solo borse, niente mezzi al seguito, tende 
e l’autonomia per godersi ambiente e gusto dell’impresa, che di 
bellezza intorno non ci sarà, certo, solo la fatica.
A guidare il gruppo, deliberatamente chiuso subito ad una 
quindicina, sarà Willy Mulonia, un nome una garanzia, che con lui 
fa comunque rima. Willy organizza Eroica Hispania ed un sacco 
di altre cose, tra cui il Mongolia Bike Challenge, competizione in 
mountain bike. Volete saperne di più sul Mulonia, bresciano di 
Spagna e del mondo? Leggetevi il suo libro, in uscita per L’ Eroica 
prossima. 
Orgoglioso di aver selezionato tanta rara umanità.

The Ciclo Club Eroica continues to grow, which is inevitable 
in a community that cultivates ideas that ferment without 
end. This year, we have established Partner Events that 

will offer special deals and services to our Members. We decided 
on the safe bets that are also located near the “mother ship”: the 
Chianina in Marciano  della  Chiana, the Francescana in Foligno 
and the Intrepida in Anghiari. These three events are motivated by 
the same things that have always been closest to our hearts; passion 
and love for the territory. We are within 100 km of the Eroica and 
these historical cycling events are fruit of the magic that was created 
in Gaiole  in Chianti. We are talking about people who have given 
ample proof that they do not have ambitions of becoming sporting 
entrepreneurs; they just want to share the experience of the kind of 
cycling that is made of nostalgia, smiles and beauty. Our Members 
will enjoy preferential treatment, dedicated events and the attention 
they deserve because they belong to and share the philosophy of a 
special community. And the impression is that the Ciclo Club Eroica 
Partner Events are destined to multiply. 
This is what is already happening with the Eroicas in Germany and 
the Dolomites that  were  launched, without great expectations,  to 
explore new frontiers, but they are now ready to become important 
international events in their own right. 
At the end of the year, the Ciclo Club Eroica  will  bring  another 
fantastic idea to life, organising a cycling trip to the most southerly 
point in the world. Defined as the “End of the World”, Ushuaia, Tierra 
del Fuego,  is  the closest point to the Antarctic that can be reached 
by travelling down between Chile and Argentina. This promises to be 
a task for true cyclists, heroes through and through, cycling 1000 km 
off the beaten path, rediscovering, by bike, adventure, the journey, 
the unexpected, as well as the spectacular and dominant nature 
around them. They will carry their own bags and tents, with no 
vehicles to assist them, only complete autonomy to enjoy the beauty 

of their surroundings, not just the beauty of fatigue, and the thrill of 
the conquest.  
Willy Mulonia will guide the group of only 15, a deliberately limited 
number, and his name is a guarantee. Willy organises Eroica 
Hispania and a bunch of other things, including the mountain bike 

competition, Mongolia Bike Challenge. If you would like to find 
out more about  Mulonia, born in Brescia, at home in Spain and 
in the world, read his book which will be released in time for the 
next L’Eroica.  
I am proud to have selected such rare humanity.

IL CICLO CLUB EROICA TRA SUGGESTIONI E BELLEZZE INFINITE
- Ciclo Club Eroica: ideas and amazing experiences -Giancarlo Brocci
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Al di là della bellezza, dello charme, e della festa, la vera 
essenza de L’Eroica è nel nome: eroica. L’Eroica è fatica, 
passione. È polvere e fango. È pedalare bici di un’era 

geologica precedente, con rapporti così duri che con una pedalata 
arrivi al paese successivo. Oppure no, perché nel frattempo scendi 
e cammini, o a volte, cadi. E’ la pioggia che ti entra dappertutto, o 
il sole che cuoce. È lana e cuoio, ferro e ruggine. A volte sangue. È 
’una lotta contro la paura.
E’ non farcela più, ma non mollare.
L’Eroica è una gara con se stessi, una sfida alla forza di gravità.
Una corsa contro il tempo.
L’Eroica, è da Eroi. Roba da duri.
Ma, come tutti i duri, ha un lato umano.
E’ “la Family”, che si svolge il giorno prima della Nova Eroica di 
Buonconvento.
La Family, lo dice la parola stessa, è per i bambini, le famiglie.
C’è gente del posto, mischiata ai turisti e ai parenti degli “eroici” 
che il giorno dopo su quelle stesse strade ci andranno a soffrire.
L’appuntamento è nel primo pomeriggio. L’aria è dolce, fresca, sa 
di primavera.
Non c’è “griglia”, né tensione pre-partenza qui.
Si prende posto, chiacchierando. Tanti bambini, alcuni sono già 
ciclisti in miniatura, ma i più hanno l’aria di aver appena tolto 
le rotelle. I piccoli invece sono eroicamente trasportati dai loro 
genitori. E se la godono da pazzi, salutano, lanciano urletti, 
giocano con l’aria.
Giovani coppie, ma anche nonni, e persone non sportive al seguito 
di parenti prestanti.
Al posto dei numeri sui dorsali ci i sono nomi di battesimo scritti a 
pennarello, in modo che ci si possa riconoscere e incitare.
Ci sono ben due percorsi: la Passeggiata, di 27 chilometri e 277 
metri di dislivello e il Percorso Mini, di 14 chilometri e 177 metri.
Si parte piano, senza smettere di chiacchierare.
Lo scenario è quello, bellissimo, della Nova Eroica di domani. E 
oggi anche i ciclisti se lo possono godere. perché non c’è stamina, 
non c’è fatica: se si sale, si rallenta, e se nelle discese si ha paura, si 
scende, che problema c’è?
C’è solo bellezza e sole e vento tra i capelli. E la voglia di stare 
insieme.
I ristori, quelli sì, sono in puro stile Eroico: ogni ben di dio è 
disposto con cura e amorevolmente circondato da bottiglie di 
Chianti. Crostini di ogni tipo, salame, salsiccia, zucchero e vino, e 
poi torte, formaggi, e crostate. Sembra un pic-nic fuori porta, una 
festa sull’erba, un pomeriggio speciale inventato dalla propria fata 
madrina per farci tornar bambini.
Perché la Family è per tutti i bambini, anche quelli dentro di noi.
E lascia in bocca il sapore delle cose buone, e nel cuore la 
sensazione di quelle che fanno stare bene.

Besides the beauty, the charm, and the celebration, the 
true essence of the Eroica lies in its name. The Eroica 
is effort and passion. It is dust and mud. It is riding 

a bike belonging to a past geological era, with such hard speeds 
that you reach the nearby country with just one move. Or maybe, 
you get out of your bicycle and go on foot, or you may even fall. 
You may get soaked in the rain or burnt in the sun. It is wool and 
leather, iron and rust. Sometimes, it is blood. It is a fight against 
fear.
It is struggling, but never giving up.
The Eroica is a challenge with yourself and gravity.
A race against time.
The Eroica is for heroes, for hard people.
However, even hard people have a tender side.
It is “the Family”, which takes place the day before Nova Eroica in 
Buonconvento.
The Family, as suggested by its name, is intended for children and 
families.
The local people are joined by tourists and the relatives of the 
“heroes” who will compete on the same roads the following day.
This event is held in the early afternoon. The air is cool and fresh 
and recalls spring.
There are neither “grid” nor pre-race anxiety.
You just take a seat and talk to the other people. Children are 
numerous: some of them are already cyclists, but most of them have 
just learned how to ride a bicycle. Younger children are heroically 

carried by their parents and enjoy this situation, greeting the 
spectators, screaming and playing.
Young couples, grandparents and non-sporting people accompany 
their athletic relatives.
Instead of racing numbers, they bear their names written with a felt 
pen, so that each participant can be easily recognised and supported.
There are two itineraries: Passeggiata – with a length of 27 kilometres 
and a difference in height of 277 meters - and Percorso Mini, with 
a length of 14 kilometres and a difference in height of 177 meters.
Cyclists start pedalling slowly, constantly chatting.
The setting is the beautiful landscape of Nova Eroica of the following 
day. And today cyclists can enjoy it too, because there is no stamina, 
there are no strains: they slow down during the ascents, and even 

during the descents when they are afraid; after all, there is no 
problem.
There are just beauty, the sun and the wind in your hair. And the 
will to be together.
The food courts are in the true heroic style: the food is arranged in 
a careful way, surrounded by some bottles of Chianti. Various types 
of crostini, salami, sausage, sugar and wine, cakes, cheese and pies. 
It looks like a picnic, a party on the grass, a special afternoon which 
brings us back to our childhood.
The Eroica Family is intended for all the children. Even for our inner 
ones.
And it leaves a taste of good things in your mouth and a sense of 
wellbeing in your heart.

EROICA FAMILY, PER TUTTI I BAMBINI. ANCHE QUELLI DENTRO DI NOI
- The Eroica Family is for children, including your inner child -

Eroica family | Eroica Family

Alberta Schiatti
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PEDALARE IN TOSCANA RAPPRESENTA UN VALORE UNICO ED AUTENTICO
- Cycling in Tuscany is a unique and authentic experience -

Pedalare in Toscana rappresenta un valore unico ed 
autentico. La Toscana ne è consapevole ed è impegnata 
nella valorizzazione delle aree meno conosciute del proprio 

territorio, così pieno di arte, cultura e risorse naturali.
La bicicletta ci offre la prospettiva migliore per viaggiare attraverso 
la Toscana, forte di una tradizione fatta di luoghi segnati dal 
mito di campioni come Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Gastone 
Nencini, e che ancora oggi ospita competizioni ciclistiche tra le più 
importanti a livello internazionale. Eventi in grado di coinvolgere 
città e campagne per diventare patrimonio del territorio che 
attraversano. In ognuno di questi paesaggi è possibile incontrare 
una varietà di opportunità, realtà e persone che interpretano in 
maniera diversa la bicicletta, dal cicloturismo alla mountain bike 
ed enduro. Così come seguire piccoli e grandi itinerari di enorme 
fascino come l’antica Via Francigena, la Costa degli Etruschi, lungo 
i siti Unesco, i trail appenninici e le strade bianche dell’Eroica, per 
citarne solo alcuni.

TUSCANY TRAIL 
Non se la prenda la mia ragazza. Ho fatto l’amore con la Toscana, 
con la sua terra, con i suoi paesaggi, con i suoi elementi atmosferici. 
Questo è il diario del mio Tuscany Trail: una bicicletta e un 
tracciato da seguire per 560 km.
Sono partito da solo, ma raramente sono stato solo. Rispetto alle 
mie solite avventure in solitaria ho condiviso l’idea di andare, 
andare, andare. Incontrare altri compagni di viaggio aggiunge 
carburante alla testa e cavalli alle gambe. Senza correre, non è una 
gara, ma andare per arrivare in fondo. Resta comunque una sfida 
con te stesso. E, soprattutto, un viaggio in bicicletta.

Mi ero imposto di pedalare solo nelle ore di luce, per non perdermi 
i luoghi che avrei attraversato. O, sarebbe meglio dire, in cui mi 
sarei immerso, vista la quantità di acqua che ci è piovuta addosso. 
A volte mi è sembrato più di nuotare che di pedalare. Specialmente 
nel primo tratto in quota tra le nubi delle Alpi Apuane, quando i 
sentieri si sono trasformati in torrenti. Ma dopo qualche ora di 
pioggia ininterrotta, ho smesso di sentirla.
Finalmente è iniziata la lunga discesa verso la piana di Prato e il 
lungarno fino al centro storico di Firenze, con uno slalom “molto 
tecnico” su Ponte Vecchio tra i turisti che non si rendevano 
minimamente conto da dove arrivassero quelle biciclette e persone 

infangate. Poi ancora il saliscendi nel Chianti, meraviglioso 
tra sole caldo (finalmente). Dopo bellissime strade bianche tra 
vigneti a perdita d’occhio e poderi con i classici filari di cipressi, 
sono arrivato a San Gimignano. Ho cercato di ripulirmi nella 
fontanella in mezzo alla piazza insieme ad altri due ragazzi, anche 
loro infangati fin nei denti (ricordo ancora, durante il viaggio, quel 
fastidioso scricchiolio a causa della terra in bocca!). I turisti seduti 
al bar che ci osservavano increduli, che risate! Poi il momento della 
tenda, fornelletto, cena. E di qualche riga sul diario di viaggio.
Il terzo giorno ho percorso strade sterrate “leggendarie”: la Via 
Francigena, l’Eroica, passando da paesi e paesaggi meravigliosi: 
Monteriggioni, Siena e la Val d’Orcia.
Il black-out del mio gps mi ha permesso di conoscere dei ragazzi 
sulla dura salita fino a Radicofani, dove siamo arrivati ormai di sera, 
stanchissimi. Qui abbiamo riempito un tavolo di un ristorante: i 
piatti non facevano in tempo ad appoggiarsi che venivano presi 
d’assalto. Alcune portate non le avevamo richieste, ma credo che 
il gestore si fosse impietosito vedendoci in quello stato!  Da lì 
abbiamo proseguito assieme. Verso il mare, con l’attraversamento 
della riserva della Feniglia, la salita all’Argentario e lo spettacolo 
che ci si è offerto arrivati in cima.
Non era una gara, è vero, ma quando sai che mancano pochi 
chilometri ti sale un’euforia in corpo che non pensi ad altro che 
all’arrivo. 
Ultime luci della sera. Ed eccolo lì, il “traguardo”. Ce l’abbiamo 
fatta! Birre come se piovessero, e stavolta non era pioggia. Ed è 
stato bellissimo vedere la gente che continuava ad arrivare, felice. 
Distrutta ma felice, anche nel mezzo della notte e fino alla mattina. 
Che entusiasmo, che forza, che avventura!

Tuscany hosts some of the most important cycling races in the 
world, which pass through towns and countryside to become 
an essential part of the local heritage. The region is full of 

places and events that all have their own unique take on cycling, with 
everything from bicycle tourism to mountain bik- ing and Enduro 
trails.
Tuscany is home to many fascinating cycling routes for all levels, such 
as the ancient Via Francigena pil- grims’ way, the Etruscan coastline, 
UNESCO site trails, Apennine tracks and the white gravel roads of 
L’Eroica race - to name but a few.

TUSCANY TRAIL 
I forced myself to ride only during daylight- hours, so that I would 
not miss any of the places along the way. Or, should I say, in which 
I would have “immersed” myself, given the amount of water that 
rained down on me. At times, I felt as if I was swimming rather than 
pedalling. Especially during the first high-altitude stretch, among the 
clouds of the Apuan
Alps, where trails turned into streams. At last, I started the long 
descent down to the plain of Prato and the roads be- side the Arno 
River as far as Florence, with a very “technical” slalom on the Ponte 
Vecchio among the tourists, unaware of where all these bicycles and 
muddy bikers were coming from.
I continued along the peaks and troughs of Chianti, magnificent in 
the hot sun (at last). After beautiful dirt roads that crossed vineyards 
as far as the eye could see and farms with their traditional cy- press 
rows, I arrived in San Gimignano. I tried to clean myself up at the 
fountain in the middle of the square, along with two other lads, 
equally covered in mud. The dirt was everywhere even between our 
teeth. (I can still remember that pesky crackling sound of soil in my 
mouth!) The tourists, sitting at the bar, watched us in disbelief; it was 
hilarious! Then came the tent, stove and dinner. And a few lines in 
my travel diary.
[Then the tent, stove and dinner. And a few lines in my travel diary.]
The third day I covered “legendary” dirt roads: the Via Francigena, 
L’Eroica, crossing through magnificent villages and scenic views: 
Monteriggioni, Siena and Val d’Orcia.
My GPS blackout meant I got to know some guys during the climb 
up to Radi-cofani, where we arrived, very tired, at dusk. We filled up 
a table in a restaurant: we took the plates by storm, even before they 
had been set down. We hadn’t even ordered some of the courses, but I 
think the manager took pity seeing us in that state! From then on, we 
rode together. Towards the sea, through the Feniglia nature reserve, 
up to the Argentario and the magnificent views on the top.
It wasn’t a race, it’s true, but when you know that there are just a 
few kilometers left, your body gets high on euphoria and you cannot 
think of anything else than that final stretch.
The last daylight. And there it was, the “finish line”. We made it! 
Beers flowed like water, but this time it wasn’t rain. It was amazing to 
see the arrival of other happy riders. Exhausted yet euphoric, even in 
the middle of the night and into the dawn. What enthusiasm, what 
strength, and what an adventure!

PEDALARE IN TOSCANA RAPPRESENTA UN VALORE UNICO ED AUTENTICO  | Cycling in Tuscany is a unique and authentic experience 
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