
MONTALCINO, TUTTO È BELLO QUA PER CHI VA IN BICI
- Montalcino: made for cycling! -Giancarlo Brocci

MONTALCINO, TUTTO D’ALTRI TEMPI E SENZA TEMPO

Montalcino: from another time but timeless

L’Eroica ha generato una sequenza infinita di figli legittimi di successo in tutto il mondo. 
Qualcuno anche sotto casa: l’evento del 26 maggio a Montalcino ne rappresenta in ogni 
risvolto l’essenza, mutuandone regole, princìpi e ampi tratti di percorso. La versione 

primaverile del festival ottobrino valorizza il basso Senese, con i suoi angoli di patrimonio 
Unesco già toccati dal tragitto lungo della grande madre Eroica. Tutto d’altri tempi e senza tempo: 
pedalare sulle strade bianche, in paesaggi non macchiati dall’ingordigia umana, bevendo vino 
generoso. Un’ingenua genuinità che strega irreparabilmente chi si lascia contagiare da bellezza e 
lentezza. (Stefano Affolti)

L’Eroica has created a scatter of legitimate children around the world, all of them successful, 
some of them just around the corner from home. The event in Montalcino on 26 May reflects 
the very essence of L’Eroica, borrowing its rules, principles and large sections of the original 

route. The spring version of the October festival highlights the area south of Siena, with its UNESCO 
world heritage corners that are touched on by the long route of Mother Eroica. It’s from another time but 
it is also timeless: cycling on white roads, drinking generous amounts of wine, passing through countryside 
unsullied by humans. Eroica Montalcino has an unsophisticated authenticity that puts a permanent spell 
on those who allow themselves to be infected by its slow pace and beauty. (Stefano Affolti)
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IL GIORNALE DI

MONTALCINO
EROICA

L’argomento era già venuto di 
moda anche l’anno scorso, quando 
Eroica Montalcino, e ti pareva, 

ha cominciato a delinearsi come evento di 
successo.  Allo specchio delle brame  è stata 
posta la domanda sulla più bella del reame, 
soprattutto ad un certo Brocci da Gaiole in 
Chianti,  notoriamente un campanilista. La 
domanda è tornata anche al gran tavolo in cui 
si presentava il Percorso Permanente nuovo, 
comprensivo di altre magnifiche strade di Val 
d’Orcia e Val ‘Asso; Benvenuto Brunello, una 
manifestazione in cui Montalcino sta al centro 
del mondo con una potenza mediatica ed 
imprenditoriale impressionante.  La risposta 
non poteva che essere mai chiedere ai genitori 
quale figlio amino di più, visto che tutto nasce 
da un’idea unica di valore del territorio, un 
luogo mondiale baciato da fortune cosmiche, 
strade che, se non ci fosse stata, la bicicletta 
avremmo dovuto inventarla qui. In effetti 

qualcosa ci siamo inventati, ed il ciclismo 
mondiale deve a noi, ad Eroica in generale, 
le cose più belle mai proposte negli ultimi 
decenni. E deve a Montalcino anche la tappa 
del Giro d’Italia che ha fatto storia moderna, 
2010, un arrivo attraverso le strade bianche 
di Piana e Castiglion del Bosco che dipinsero 
quegli eroi di un fango indelebile. Scrivo, 
tra l’altro, immediatamente dopo la nostra 
Strade Bianche, dopo foto che emozionano 
il mondo intero, dove ai ciclisti è concessa 
la santificazione della fatica, un’immersione 
purificante nel loro Gange di polvere e sassi, 
di ritorno ad un passato che disegna già il 
futuro, ad un contesto che abbaglia ciclisti 
d’ogni livello e d’ogni dove.
Tutto è bello qua per chi va in bici: le strade, 
soprattutto le bianche che così son solo nostre, 
i silenzi, i panorami, i vini, il cibo, la gente, la 
storia. Noi siamo noi, da Gaiole a Montalcino 
e dintorni, a partire dal Buonconvento di 

Nova. E stiamo scrivendo il progetto del 
ciclismo che verrà.

The topic already came up last 
year when Eroica Montalcino, 
unsurprisingly, started to enjoy 

success. The notoriously parochial Brocci from 
Gaiole in Chianti, was asked “who was the 
fairest of them all?”. The question was asked 
again during the presentation of the Eroica 
Montalcino Permanent Route, which includes 
extraordinary roads in Val d’Orcia and Val 
‘Asso. The presentation took place during 
“Benvenuto Brunello”, an event which places 
Montalcino at the centre of the world in terms 
of media and business. 
The answer is never to ask a parent which child 
is their favourite! Since everything is due to the 
unique value of this territory, a place blessed 
by so many fortunes, with roads so perfect for 
cycling that if the bicycle did not exist already, 

we would have to invent it. Indeed, we did 
invent something, and world cycling owes some 
of the best ideas of the last decades to Eroica. 
As it owes an important stage of the 2010 Giro 
d’Italia to Montalcino: the arrival along the 
white roads of Piana and Castiglion del Bosco 
which covered those heroes with indelible 
mud. I also write immediately after the Strade 
Bianche, the photos of which thrilled the whole 
world, where the cyclists washed away their 
fatigue in a Ganges made of dust and gravel, 
returning to a past that points the way to the 
future, fascinating cyclists of every level.
Here, everything is great for cycling: the roads 
- especially the white ones that are ours alone 
– the silence, the landscapes, the wine, the 
food, the people, the history. We are ourselves, 
from Gaiole to Montalcino and everything 
in between, starting from Nova Eroica in 
Buonconvento. We are busy making plans for 
the cycling of the future.
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Salita wool jersey

 Learn more on santinicycling.com/eroica

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

LA BICI È FESTA!

CON I DUE PERCORSI 
PERMANENTI È FESTA 

TUTTO L’ANNO

Ci piace pensare che la bicicletta sia stata inventata 
per vivere al meglio le bellezze che ci circondano. 
Questo pensiero trova il suo culmine a Montalcino, 

in un territorio straordinario, la Val d’Orcia, dove il paesaggio, 
la natura, i colori e il lavoro dell’uomo si sono uniti per 
regalare emozioni di rara intensità. Quando la bici incontra 
queste emozioni avviene un miracolo scandito dalla lentezza 
del tempo e dalla fatica della pedalata. Gli stessi elementi, 
tempo e fatica, che hanno plasmato questo territorio unico 
al mondo. Eroica Montalcino è tutto questo: una grande 
Festa di colori, fatica, polvere e bellezza, da attraversare 
in bicicletta immersi nel fascino della Toscana e del suo 
territorio. Per Eroica il centro di Montalcino si trasforma nel 
palcoscenico della Festa, illuminato da lanterne fatte dalle 
vecchie maglie dei ciclisti di un tempo, investito dalla musica, 
dai balli, dai costumi e dalle bici di quando il ciclismo era 
eroico e popolare. Gli attori protagonisti della festa sono 
i tanti corridori che con la loro bicicletta e la loro passione 
rinnovano la magia de L’Eroica, pedalando sulle strade 
annodate tra i filari di vino pregiato, rapiti ...”dalla bellezza 
della fatica e il gusto dell’impresa”!

Ci sono territori e scenari che rendono felice il 
viaggiatore e speciale chi li vive tutto l’anno. Tra 
questi, da sempre la Toscana ed i suoi tesori naturali 

colpiscono il cuore di milioni di turisti e collezionisti di belle 
emozioni. Come quelli che scelgono, in ogni stagione dell’anno, 
di pedalare in Val d’Orcia, val d’Arbia e nel Chianti. Territori 
che circondano la meravigliosa città di Siena che si gode tanto 
splendore dall’alto della sua bellezza storica e artistica.  Eroica 
racconta tutto questo con i suoi eventi a pedali e con le sue 
opportunità che durano un anno intero, da aprile ad ottobre. 
Buonconvento, Montalcino e Gaiole in Chianti costituiscono 
le mete di chi si dà appuntamento per un giorno speciale 
in occasione di Nova Eroica, Eroica Montalcino e L’Eroica, 
l’evento più atteso tra gli appassionati di ciclismo eroico. Scenari 
e suggestioni che la strada bianca della provincia di Siena offre 
ai viaggiatori più esigenti con i due Percorsi Permanenti ed 
un’offerta davvero ineguagliabile. Montalcino, Buonconvento, 
San Quirico d’Orcia, Pienza e Trequanda sono le principali 
tappe di un viaggio lungo poco più di 150 chilometri tra le 
valli dell’Unesco: Il viaggio del Percorso Permanente di Eroica 
Montalcino. Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Monteroni d’Arbia, gli stessi Buonconvento e 
Montalcino sono gli approdi principali del viaggio magnifico 
che unisce due eccellenze che tutti invidiano alla Toscana; il 
Chianti e il Brunello, messi insieme dalla magia del Percorso 
Permanente dell’Eroica che sviluppa più di 200 chilometri di 
rara bellezza e genuinità. Emozioni che si possono vivere in 
sella ad ogni tipo di bicicletta; classica, moderna e gravel. Un 
film a pedali che ha per protagonista l’Italia più accogliente, 
suggestiva e affascinante. Italia da pedalare insieme a L’Eroica, 
una poesia scritta con la bicicletta.

CONFCOMMERCIO E MONTALCINO, UN SISTEMA MODELLO

C  onfcommercio e Montalcino: Il legame che unisce 
la nostra Associazione con Montalcino è un 
legame forte, che nel tempo si è andato vieppiù 

rafforzando; ma non ci basta.
Crediamo che Montalcino possa essere la punta di diamante 
di un territorio, la Val d’Orcia che ancora deve dispiegare 
pienamente le ali su un versante, quello turistico, dove tanti 
sono i margini di crescita.
Il riconoscimento di sito Unesco ha avuto indubbiamente 
il merito di aprire una luce, un faro, su questa zona del 
territorio senese.
La presenza di eccellenze nel campo enologico si è arricchita 
nel tempo, con la Docg del Brunello a cui si è aggiunta in 
tempi più recenti la Doc Val d’Orcia. 
Attività importanti e prestigiose, in ambito turistico, hanno 

aperto i loro battenti in questo territorio, promovendolo nel 
mentre promovevano sé stesse.
Ora, con la nuova organizzazione del sistema turistico 
emanata dalla Regione, vanno colte tutte le opportunità che 
questa fase può offrire. Come? Facendo innanzitutto sistema; 
sistema tra imprese, sistema tra imprese ed enti locali e tra 
enti locali.Un esempio di cosa significa fare sistema? Ce lo da 
la collaborazione che abbiamo scelto di avviare con Eroica, 
una realtà che in questo territorio è nata e si è affermata, 
e può essere una delle leve, non l’unica ovviamente, per 
promuovere il territorio in tutte le sue componenti. E non 
guardiamo solo agli eventi che Eroica organizza. Guardiamo 
alla presenza di una proposta presente 365 giorni l’anno per 
godere l’emozione di percorrere strade, bianche e non, in un 
contesto unico e non replicabile.

Il turismo “lento”, cui appartiene anche la categoria dei 
cicloturisti, è un turismo attento all’ambiente ma anche 
desideroso di provare le emozioni che un territorio può 
regalare. Emozioni che coinvolgono tutti i sensi, e qui tutti i 
sensi possono essere soddisfatti.
Cosa possiamo fare noi tutti facendo sistema? Possiamo 
amplificare, esaltare queste emozioni offrendo insieme alla 
qualità dei prodotti e dell’ambiente le qualità del servizio.
In una società sempre più massificata e standardizzata, le 
eccezioni risaltano come pietre preziose in un mucchio di 
sassi.
Se sapremo affrontare e vincere questa sfida, daremo alla Val 
d’Orcia una prospettiva ed una prosperità.
Noi ed Eroica ci crediamo e vogliamo provarci; chiunque 
voglia unirsi a noi è benvenuto!”  
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PERCORSI / ROUTES
PASSEGGIATA / LEISURE 
27 km / 17 MILES

BRUNELLO / BRUNELLO
46 km / 29 MILES

CORTO / SHORT
70 km / 43 MILES

MEDIO / MEDIUM
96 km / 60 MILES

LUNGO /LONG
153 km / 95 MILES

46

27

70

96

153

SONO CINQUE I PERCORSI A DISPOSIZIONE
Lungo di km 153
E’ il percorso più impegnativo con i suoi 153 chilometri 
attraverso la Val d’Orcia e i suoi tesori Unesco. 
Gli Eroici veri si innamoreranno di questo percorso! 
Preparatevi a sudare e a godervi quanto di più Eroico si possa 
immaginare. Il dislivello è adeguato all’impresa; quasi 3000 
metri da mettere sotto le ruote
Dislivello: 2860 mt

Medio di km 96
Il percorso di 96 chilometri non è da sottovalutare; questo 
percorso è dedicato ai ciclisti allenati che non si spaventano 
davanti alle salite. 
Il dislivello da superare è infatti di 1850 metri che richiedono 
una buona preparazione 
Dislivello: 1850 mt

Corto di km 70
Questo percorso si adatta perfettamente a tutti quei ciclisti 
vogliono cominciare a scoprire l’eroicità di un percorso 
Eroico su luoghi divenuti ormai leggenda. Il dislivello è di 
poco superiore ai 1000 metri

Brunello di km 46
Il percorso di 46 chilometri è adatto a tutti quelli che 
desiderano pedalare in alcune delle sezioni leggendarie del 
percorso lungo de L’Eroica, come Castiglion del Bosco.
E’ un percorso facile con un dislivello di circa 870 metri

Passeggiata Km 27
Il percorso dei 27Km è dedicato alle famiglie, dunque adulti 
e ragazzi, che possono pedalare in sicurezza nel meraviglioso 
territorio di Montalcino e scoprire la bontà del Brunello. 
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Piazza del Popolo

Via Giacomo Matteotti

Via Soccorso Saloni

Costa Spagni

Viale della Libertà

Viale della Libertà

Via Ricasoli

Via Spagni

Via Cialdini

Via Bandi

Via Pietro Strozzi

Costa di Piazz a G ar ibaldi

BORGHETTO

TRAVAGLIO

PIANELLO

RUGA

2

       1 Fortezza di Montalcino
       2 Consorzio del Vino Brunello
       3 Chiostro S. Agostino
             Cena Ciclo Club Eroica
             Pasta party
       4 Ritiro busta tecnica
 Registro bici eroiche
             Terra Eroica
             Ritiro voucher cena Eroica
       5 Piazza Garibaldi ciclo officina
       6 Costa del Municipio
             Animazione circense
             Zucchero filato 
       7 Ciclo Club Eroica
       8 Ritiro pacco gara
             La Bottega Eroica
      9     Eroica Caffe’
      10   Partenza/arrivo
      11   Area campeggio eroico
             Bagni - docce
 percorso Eroica Festival
 Mercatino Eroico
 Quartieri storici: sedi cena Eroica

3

4

1

5

6

7
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H

11

9
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AREA CAMPEGGIO EROICO
BAGNI - DOCCE

IL PROGRAMMA 

EROICA MONTALCINO
- 24 / 25 / 26 MAGGIO 2019 -

VENERDÌ 24 MAGGIO

Ore 11.00 “ Guidare la bicicletta nelle Strade Bianche “ con 
Damiano Cunego e Maurizio Coccia.

Ore 17.00 APERTURA DI EROICA MONTALCINO
- 17.00/19.00 complesso Sant’Agostino: ritiro buste tecniche
- 17.00/19.00 Bottega Eroica in piazza del Popolo: ritiro 
pacco gara
 
Ore 17.00 Apertura MERCATINO EROICO 
(chiusura ore 20,00)

Ore 17.30 Teatro degli Astrusi: presentazione 30° edizione 
Gran Fondo del Brunello 2019 e presentazione 4° edizione 
Brunello Crossing 2020

Ore 18.00 Teatro degli Astrusi: presentazione delle squadre 
ciclo storiche di Castello Banfi e Consorzio Vino Brunello di 
Montalcino

Ore 19.00 Foyer Teatro degli Astrusi: EROICA incontra i 
giornalisti ospiti a Montalcino

Ore 20.30 complesso Sant’Agostino: CENA CICLO CLUB 
EROICA

Giancarlo Brocci, Damiano Cunego, Maurizio Buffi ex 
Sindaco e Mario Vegni Presidente del comitato di tappa 
racconteranno la Tappa Eroica di Montalcino del Giro 
d’Italia 2010
 

SABATO 25 MAGGIO

- 09.00/19.00 complesso Sant’Agostino: ritiro buste tecniche

- 09.00/19.00 Bottega Eroica piazza del Popolo: ritiro pacco 
gara

- 09.00/20.00 Mercatino Eroico
 
DALLE ORE 10.00 NEL CENTRO STORICO 
DI MONTALCINO: LA BICI E’ FESTA!
TUBALLOSWING, MUSICA & JAZZ CON GABRY 
MORI E I RAGAZZI SCIMMIA, TIP TAP, STREET 
BAND, ZUCCHERO FILATO, ANIMAZIONE 
CIRCENSE, INCONTRI, CICLOFFICINA, EROICA 
CAFFE’….
 
0re 11.00 Presentazione libro Alfabeto Fausto Coppi. 
Il Campionissimo in Cento Storie. Giovanni Battistuzzi, 
Gino Cervi edizione EDICICLO.
Ladybici Ludovica Casellati e Tiberio Timperi 
presentano “lABiCi della Felicità” di Ludovica Casellati, 
Sperling&Kupfer editore

Ore 17.30 Premiazione concorso “Barba e Baffi”

Ore 18.30 Premiazione concorso “Vetrina Eroica”

Ore 20.00 Quartieri storici di Montalcino: 
CENA EROICA

 
DOMENICA 26 MAGGIO

- 06.00/09.30 complesso Sant’Agostino: ritiro Busta tecnica

- 06.00/09.30 Bottega Eroica piazza del Popolo: ritiro Pacco 
gara
 

PARTENZA EROICA MONTALCINO
Ore 07.30/08.00 partenza libera
Percorso Lungo EROICO 153 Km e Medio VAL D’ORCIA 
96 Km

Ore 09.00/09.30 partenza libera
Percorso Corto CRETE SENESI 70 Km e Piccolo BRUNELLO  
46 km

Ore 09.30/10.00 partenza libera
PASSEGGIATA 27 km

Ore 12.00 Complesso di Sant’Agostino 
APERTURA PASTA PARTY
 

ASPETTANDO L’ARRIVO
Dalle ore 10 fino all’arrivo dell’ultimo corridore, Musica & 
Jazz con Gabry Mori i Ragazzi Scimmia insieme al genio 
delle zingarate Frank Conforti
 

... inoltre, dal venerdì alla domenica: in piazza del 
Popolo EROICA CAFFE’ E BOTTEGA EROICA, in 
piazza Garibaldi CICLOFFICINA EROICA, complesso 
Sant’Agostino EROICA NEL MONDO, REGISTRO 
BICI D’EPOCA, TERRA EROICA, Teatro degli Astrusi 
CICLO CLUB EROICA….per i vicoli e le piazze del 
centro storico LE MAGLIE LANTERNA DI EROICA 
MONTALCINO
 

LA BICI È FESTA!
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BRUNELLO E EROICA, DUE ECCELLENZE CHE 
PORTANO VALORE AL TERRITORIO

-  Brunello and Eroica, two excellent brands that increase the value of  the territory -

Il Consorzio del Brunello ha sostenuto fin dalla sua 
nascita la creazione del Percorso Permanente di 
Eroica Montalcino ed è impegnato nella promozione 

e nella visibilità di questo importante progetto, che 
contribuisce a portare valore sul territorio. L’attività del 
Consorzio da molti anni è infatti indirizzata a sostenere 
e supportare iniziative, eventi e progetti che mirano a 
valorizzare Montalcino e il suo territorio da un punto di 
vista non solo enologico ma anche turistico, perché solo 
facendo sistema e creando sinergia tra eccellenze che si 
può vincere la sfida di essere attrattivi e offrire al visitatore 
un’esperienza unica e indimenticabile. 
Il Brunello e le altre denominazioni che il Consorzio tutela 
e promuove, riconosciute e affermate in tutto il mondo, 
diventano così volano per una valorizzazione del territorio 
a 360°, che va dall’enogastronomia alla storia, dall’arte allo 
sport, dall’accoglienza alla natura.
Per il Presidente del Consorzio Patrizio Cencioni “Brunello 

ed Eroica sono due marchi toscani internazionali che 
portano valore. La costante crescita di anno in anno di turisti 
che visitano Montalcino – solo l’anno scorso sono stati più 
di 1 milione e mezzo – dimostra la bontà e l’efficacia del 
sistema che stiamo creando e incentivando insieme a tutti 
i nostri produttori e ai vari soggetti che operano a diversi 
livelli sul territorio”. 
Il Percorso Permanente di Eroica Montalcino è disponibile 
e visualizzabile sulla App “Brunello” del Consorzio. 

The Consorzio del Brunello has supported the 
launch of the Eroica Montalcino Permanent Route 
since the beginning and is involved in promoting 

and giving visibility to this important project that will bring 
added value to the territory. For years now, the Consorzio’s 
activities have been directed at supporting initiatives, 
events and projects that aim to highlight Montalcino and its 
territory from an enological but also from a tourism point 

of view. Because, it is only by working together and creating 
synergies with other excellent brands that one becomes 
attractive, offering visitors unique and unforgettable 
experiences. 
Brunello and the other denominations protected and 
promoted by the Consorzio that are recognised and 
established around the world, stimulate a 360° promotion of 
the territory, with everything from food and wine to history, 
art, sport, hospitality and nature.
For the President of the Consorzio, Patrizio Cencioni 
“Brunello and Eroica are two valuable international 
Tuscan brands. The constant increase in tourists visiting 
Montalcino year by year – more than 1.5 million last year 
alone – demonstrates that the system we have created is 
working, together with our producers and various partners 
at different levels throughout the territory”. 
The Eroica Montalcino Permanent Route is available and 
can be viewed on the Consorzio’s “Brunello” App.

CALICI E PEDALI
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MONTALCINO, IN CIMA AD UNA COLLINA PER SCRUTARE L’INFINITO
- Montalcino: infinity seen from the top of  a hill -

Prima di parlare di questa terra baciata dalla natura 
e dalla storia bisognerebbe stappare una bottiglia di 
Brunello e lasciarsi guidare dal suo sapore unico. 

Fatto? Ok, partiamo. Premessa: sarebbe ingiusto limitarsi 
al vino, benché spettacolare e proficuo ambasciatore di 
Montalcino nel mondo. Perché questo borgo nato in embrione 
intorno al Mille, sviluppatosi nel ’300, intelligente nel 
conservare la struttura urbanistica geniale impostata già nel 
’400, offre molto d’altro, a tavola e non solo. È la meta perfetta 
per il turista in ogni stagione, grazie alla ricchezza di lande 
variegate come i colori limpidi che sfoggiano, riconosciute 
nel 2004 come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
Il cuore di Montalcino pulsa negli stretti vicoli ciottolati, tutti 
su e giù, in cima a una collina che ieri serviva per difendersi e 
oggi per scrutare l’infinito. La storia si respira a pieni polmoni 
e ad ogni passo: tra case di pietra, monumenti, dipinti, musei, 
fortezze e chiese degni di visita, testimoni dell’arte sublime 
di antenati capaci di cose pazzesche con la sola forza di idee 
e braccia. Il battito è scandito dal Campanone della torre 
civica, che da secoli guida il popolo e sovrintende alle umane 
attività. Si propaga nei dintorni, verdi di boschi e prati ma 
anche di ulivi e vigneti, dove i primi paiono messi lì apposta 
da madre Natura per racchiudere tra parentesi di relax la 
fatica quotidiana di chi da sempre coltiva questi saliscendi 
fertili. La stagione della raccolta è un momento suggestivo, 
in cui grandi e piccoli possono toccare con mano il miracolo 
del patto virtuoso tra uomo e ambiente, di cui vino e olio 
sono solo le principali eccellenze. Perché qui nascono anche 
formaggi, salumi, miele, tartufi, che danno lavoro e ristoro a 
indigeni e forestieri.
Venire a Montalcino e in Val d’Orcia significa abbracciare 
ritmi a cui forse non siamo più abituati. La maggior parte 
delle soluzioni d’alloggio - esse stesse ospiti e non dominus 
del territorio - richiama le locande dei viandanti che furono. 
È un’esperienza per tutta la famiglia: per l’elenco delle cose 
che si possono fare non basterebbero cento di queste pagine. 
Ognuno sceglie la propria avventura, e quando torna a 
casa scopre due cose: di essere cambiato e di aver lasciato a 
Montalcino un pezzetto di anima.

Before talking about this land, which has been kissed 
by nature and by history, I recommend opening 
a bottle of Brunello. Let yourself be guided by 

its unique bouquet. Ready? Ok, let’s go. First, however, it 
would be unjust to limit ourselves to wine, although it is a 
spectacular and fruitful ambassador for Montalcino around 
the world. Because, this hamlet offers so much more, in terms 
of food, but that’s not all: it was an embryo already in the year 
1000, had developed by 1300, and was smart in preserving 
the genial urban structure designed in 1400. It is the perfect 
tourist destination for every season, thanks to its rich and 
varied lands that have been a UNESCO World Heritage site 
since 2004.
The heart of Montalcino beats up and down the narrow, 
cobbled streets, to the top of a hill that was once used for 
defence but is now a perfect vantage point. Every step you 
take, you can fill your lungs with history: from stone houses to 
monuments, paintings, museums, forts and churches that are 
worth visiting, all witness to the sublime art of ancestors who 
made amazing creations, thanks only to their ideas and the 
power in their arms. The heart beats in time with the ringing 

of the big bell in the civic tower that has guided the people and 
overseen human activity for centuries. It spreads out to the 
surrounding countryside, to the green forests and meadows 
but also to the olives and vines, that seem to have been placed 
there by Mother Nature to give a moment of relaxation to 
those who have always cultivated these fertile hills with their 
daily toil. The harvest season is special here, when old and 
young experience the miracle of the pact between humankind 
and the environment. Wine and oil are only the first among 
many excellent products, because this is also the home of 
wonderful cheeses, salami, honey and truffles, all of which 
bring work and refreshment to locals and visitors alike.
Coming to Montalcino and Val d’Orcia means embracing 
rhythms to which we are probably no longer accustomed. 
Most of the accommodation options – themselves guests in 
this territory – recall the inns of the wayfarers of yore. It is an 
experience for the whole family: one hundred pages would not 
suffice to describe all the things to do here. Each visitor may 
choose his own adventure and, on returning home, discover 
two things: that he has changed and that he has left a piece of 
his heart in Montalcino.

VINO & BICI, LE DUE PASSIONI DELLA FAMIGLIA BIANCHINI 
- Wine & cycling, the two passions of  the Bianchini family -

Ciacci Piccolomini d’Aragona, ubicata a sud est nel 
comune di Montalcino, si estende nelle immediate 
vicinanze del borgo medioevale di Castelnuovo 

dell’Abate e della famosa Abbazia di S. Antimo. 
La proprietà, incastonata tra il Poggio d’Arna ed il fiume 
Orcia, è disposta su una vasta area di 220 ettari, 55.5 dedicati 
ai vigneti e 40 agli oliveti, possiede le caratteristiche tipiche 
della campagna toscana adorna di dolci colline, pascoli e 
boschi dai colori indimenticabili.
I vigneti sono situati nel cuore del Parco della Val d’Orcia, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, panorama unico 
delimitato sullo sfondo dal profilo del Monte Amiata. 
Vigna Ferraiole, Vigna Egle, Vigna Contessa e Vigna 
Colombaio sono soltanto alcune delle nostre più importanti 
vigne a Sangiovese grosso.
Il Brunello di Montalcino DOCG “Pianrosso” e il Brunello 
di Montalcino DOCG Riserva “Vigna di Pianrosso” Santa 
Caterina d’Oro provengono entrambi da una accurata 
selezione di uve provenienti dal singolo vigneto, il più antico 
e rappresentativo.
Con l’estinguersi del casato, nel 1985 Giuseppe Bianchini 
fonda l’azienda vitivinicola Ciacci Piccolomini d’Aragona, 
oggi condotta dai figli, Paolo e Lucia, e nipoti. 
Il connubio “Vino & Bici” nasce proprio dall’unione delle due 
passioni principali della famiglia Bianchini che da sempre 
supporta il ciclismo e che, nel 2015, crea una struttura con 
due sale degustazione completamente dedicata ai veri bike 
lovers, con un’esposizione permanente di bici e maglie 
storiche, cimeli di grandi corridori di oggi e del passato. Due 
passioni, un’unica esperienza.
Nello stesso anno nasce “ASD Ciacci Piccolomini d’Aragona 

- BRUNELLO BIKE”, l’associazione sportiva dilettantistica 
dell’azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona che va oltre il 
vino e cui scopo primario è quello di devolvere il ricavato 
dell’iscrizione in beneficenza attraverso l’acquisto della 
maglia da ciclismo dell’azienda. Dal 2018, siamo onorati 
di aver portato il nostro contributo e poter così supportare 
Obiettivo3, progetto fondato da Alex Zanardi. Obiettivo 
3 punta a far apprendere e diffondere la pratica sportiva 
tra i disabili, regalando così un’opportunità a coloro che 
vorrebbero avvicinarsi allo sport ma non possono. 
L’amore verso il proprio territorio porta l’azienda Ciacci 
Piccolomini d’Aragona a supportare da sempre il mondo 
dello sport a Montalcino, in particolare il ciclismo e, a tal 
proposito, diviene azienda partner per Eroica Montalcino fin 
dalla sua prima edizione nel 2017, confermando il proprio 
impegno ogni anno.

Ciacci Piccolomini d’Aragona estate is located on 
the South East hillside of Montalcino, close to the 
medieval village of Castelnuovo dell’Abate and to the 

famous Abbey of Sant’Antimo. 
The entire estate, extending over 220 hectares of which 55.5 
are in vines and 40 in olive groves, sets between Arna hill and 
the Orcia River and it has all the typical characteristics of the 
Tuscan countryside adorned with rolling hills, pastures and 
woods with unforgettable colors.
Spurred cordon vineyards facing South, in the heart of the Val 
d’Orcia Park, UNESCO World Heritage site, offer a unique 
panorama with the beautiful contour of Mount Amiata in the 
background.
Vigna Ferraiole, Vigna Egle, Vigna Contessa and Vigna 

Colombaio are just some of our most important Sangiovese 
Grosso’s vines.
Both wines Brunello di Montalcino DOCG “Pianrosso” and 
Brunello di Montalcino DOCG Riserva “Vigna di Pianrosso” 
Santa Caterina d’Oro are coming from a careful selection 
of grapes of the single vineyard, the eldest and the most 
representative.
In 1985, after the end of the Ciacci Piccolomini d’Aragona 
family, Giuseppe Bianchini establishes the winery, managed 
today by his sons, Paolo and Lucia, and nephews.
From the union “wine & bike”, the two main passions of 
Bianchini family, very passionate of cycling and great cycling 
supporters from the beginning, in 2015, dedicates two new 
tasting rooms to all the “wine & bike” lovers, featuring a 
permanent exhibition of historic bikes, jerseys and memorabilia 
of great cyclists from the past and the present. Two passions, 
one experience.
In the same year, the “Ciacci Piccolomini d’Aragona – 
BRUNELLO BIKE ASD” has founded by Paolo and Lucia. 
“BRUNELLO BIKE ASD” is an amateur cycling club started 
by Ciacci Piccolomini that goes beyond the wine, our primary 
purpose is to do charity by donating proceeds from the sale of 
cycling jersey. 
From 2018, we are honored to support Obiettivo3, project by 
Alex Zanardi. Obiettivo 3 learns how to approach to the sport 
practice to disabled people, giving them a new opportunity.
The love for Montalcino leads Ciacci Piccolomini d’Aragona to 
support always the world of the sport in this area, in particular 
cycling. For this reason, the winery becomes one of the partner 
for Eroica Montalcino edition since the first edition in 2017, 
confirming its commitment every year.

Stefano Affolti

MONTALCINO - VINO & BICI
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BRUNELLO  CROSSING - BANFI

BRUNELLO CROSSING INCONTRA EROICA MONTALCINO

Calato il sipario sull’edizione n. 3 della Brunello 
Crossing, la gara trail strutturata con tre diversi 
percorsi competitivi ed una Walk & Nordic 

Walking non-competitiva che si snodano nel territorio di 
Montalcino, tra piccoli borghi e centri abitati, immersi nei 
boschi e nei vigneti di Montalcino ed all’interno del Parco 
della Val d’Orcia, inserito dal 2004 tra i siti patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco.
Numeri importanti, per questa corsa che ha tutte le carte 
in regola per divenire un appuntamento fisso per amanti e 
professionisti del trail: per un totale di 1.700 iscritti, di cui 
392 persone per la 44 km, 510 per la 23 km, 264 per la 13 
km e 534 per la 13 km non-competitiva.
Obiettivo degli organizzatori, per l’edizione 2020 (8-9 
febbraio) è senza dubbio quello di consolidare il livello 
qualitativo che ha caratterizzato le prime edizioni della 
gara, aumentando solo di qualche decina il numero di 
partecipanti in favore della cura per i dettagli e di un’alta 
qualità nei servizi offerti. 
Rinnovato, dunque, il legame con le cantine ed alcune 
aziende del territorio che il giorno prima della gara aprono 
le proprie porte per delle suggestive visite, ma anche 
un Expo al coperto, organizzato all’interno di uno degli 
affascinanti chiostri del Complesso di Sant’Agostino dove 
si possono trovare, tra gli espositori, sponsor produttori di 
attrezzature tecniche e aziende locali con prodotti di alta 
qualità. Tracciati segnalati in modo eccellente e ristori ben 
organizzati. 
Ed è proprio con il ristoro, offerto da Eroica Montalcino, 
dove confluiscono tutti i tracciati, che l’eleganza, la gioia di 
vivere lo sport, la passione ed un’organizzazione impeccabile, 
sinonimo di un marchio che ha saputo conquistare tutto il 
mondo attraverso l’amore per il ciclismo d’altri tempi e non 
solo, che Brunello Crossing rinnova ogni anno il sodalizio 
tra una delle più grandi e conosciute organizzazioni di 
eventi sportivi a livello planetario con l’intento di fornire 
agli appassionati di trail che arrivano a Montalcino, 
un’esperienza unica e indimenticabile.

BANFI, QUARANTA ANNI DI STRAORDINARIA PASSIONE 
- Banfi, forty years of  extraordinary passion -

Era il 1978 quando i due fratelli Mariani, John e 
Harry, acquistarono i primi terreni a Montalcino, 
nel sud della Toscana, dando inizio al progetto 

Banfi in Italia. La fase delle acquisizioni si conclude nel 1983 
con l’acquisto dell’intera Tenuta di Poggio alle Mura, incluso 
lo storico castello medievale, portando così il totale della 
proprietà agli attuali 2830 ha. in un’unica porzione di cui, 
circa un terzo, è coltivato a vigneto specializzato e il resto è 
ricoperto da boschi, olivi, susini, cereali e altre coltivazioni.
Da allora, sono passati quaranta anni di straordinaria 
passione, di continue, avvincenti e uniche sfide. In soli quattro 
decenni, Banfi ha interpretato una bellissima storia che si può 
riassumere nei quattro pilastri che l’hanno accompagnata 
fino ad oggi: il pionierismo, la ricerca, l’innovazione e la 
sostenibilità. 
Esplorare nuove frontiere e guardare al futuro, pur rimanendo 
fermamente ancorati alle tradizioni e alle origini, è lo spirito 
che ha sempre ispirato Banfi, da sempre ferma sostenitrice 
dell’enorme potenziale enologico di Montalcino e del suo 
vitigno simbolo, il Sangiovese. Pionierismo a Banfi significa 
innovazione in cantina, sviluppo del concetto di una moderna 
ospitalità, formazione e diffusione della cultura del vino, che 
ha raggiunto il suo apice nei progetti della Fondazione Banfi, 
in particolare con Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese.
La ricerca è un concetto trasversale e in continua evoluzione, 
che parte dalla vigna ed arriva alla cantina. 
Tutte le ricerche, riportate nel volume “La Ricerca 
dell’Eccellenza”, nel concreto, si traducono in innovazioni 
moderne, perfettamente integrate nel pieno rispetto del 

fantastico territorio in cui l’azienda opera. L’impegno di Banfi, 
come documentato nell’annuale “Bilancio di Sostenibilità” è 
conservare e consegnare alle future generazioni un territorio 
ancora più sano, più intatto e migliore rispetto a quello 
attuale.
“I nostri prodotti derivano dalla terra e tutte le nostre azioni 
devono compiersi nel rispetto dell’ambiente “ dice Cristina 
Mariani-May, terza generazione famigliare alla guida di 
Banfi “E’ nostra la responsabilità per questo territorio e per 
tutto ciò che rappresenta, che ha rappresentato per secoli e 
continuerà a rappresentare per centinaia di anni ancora a 
venire”.

It was 1978 when the two Mariani brothers, John 
and Harry, purchased their first vineyards around 
Montalcino in southern Tuscany, and began the project 

that eventually became Castello Banfi. By the time of the last 
acquisition in the region, in 1983, the estate had grown to 2830 
hectares, one third of which comprises a constellation of single 
vineyards, with the remainder occupied by olive groves, wheat 
fields, plum trees, forest and scrub. Since then, forty years of 
extraordinary passion, of ongoing and compelling challenges, 
and of unique success have gone by. In just four decades, Banfi 
has played out a beautiful story that can be told through the 
four pillars that have accompanied it: pioneering, research, 
innovation and sustainability.
Exploring new frontiers and looking to the future, while 
remaining firmly anchored in traditions and origins is the spirit 
that has always inspired Banfi, which has always been a firm 

believer in the enormous winemaking potential of Montalcino 
and its native grape, Sangiovese. Pioneering at Banfi, means 
innovations in the cellars, as well as the development of a 
modern concept of hospitality. It also means the formation 
and spread of a culture of wine, which reaches its peak in the 
projects of the Fondazione Banfi, in particular with Sanguis 
Jovis - Alta Scuola del Sangiovese.
For Banfi, research represents a cross-cutting and everchanging 
concept, from the vineyard to the cellar. In fact, many different 
research projects have been carried out and reported on in the 
publication The Pursuit of Excellence. However, the results 
of the research must be transformed into concrete, modern 
innovations that are perfectly integrated with the environment 
in which the company operates. Innovations come both in 
the vineyards and in the cellars, and aim to skillfully use 
avantgarde technologies to help make elegant and balanced 
wines, while respecting the territory of origin.
“Our product come from the land and we know that all our 
actions must be carried out respecting the environment,” says 
Cristina Mariani-May, third generation of the family leading 
Banfi “Our responsibility is to this territory and all that it has 
represented for centuries and will continue to represent for 
hundreds more years to come”.

Tel: 0577 840 111 
Web: castellobanfi.com / castellobanfiilborgo.com
Facebook: @CastelloBanfi  
Twitter: @CastelloBanfi
Instagram: @BanfiVini
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RUOTE GRASSE, LA CLASSICISSIMA SPEGNE 30 CANDELINE

PANFORTE E 
RICCIARELLI, 
BUONI DA 
SEMPRE

La storia del Panforte e dei Ricciarelli si lega ad un 
sapere antichissimo, quello degli speziali di Siena. 
Un sapere che fin dal XIII secolo è stato tramandato 

nei monasteri e nelle abbazie sparse nella provincia di 
Siena e che ha trovato il suo fulcro propulsivo proprio nel 
“Santa Maria della Scala”, l’ospedale medievale di Siena 
che al suo interno aveva il “Collegio dei Medici” ed una 
delle principali spezierie organizzate. Le prime lavorazioni 
del Panforte avvenivano proprio nel retrobottega di queste 
antiche spezierie poiché prevedevano l’uso di costose spezie 
nell’impasto. Le aziende produttrici di Panforte e Ricciarelli 
nascono proprio come spezierie e farmacie, dalla capacità 
dei maestri speziali che erano in grado di utilizzare i doni 
della natura per alleviare e curare i malanni dell’uomo. 

Coripanf (Comitato Promotore dell’IGP “Panforte di 
Siena” e dell’IGP “Ricciarelli di Siena”) ha il grande 
obiettivo di tutelare questa antica tradizione dolciaria 
attraverso l’ IGP  (Indicazione Geografica Protetta).

LA CLASSICISSIMA - PANFORTE

La granfondo del Brunello e della Val d’Orcia il 
prossimo 13 ottobre compierà 30 anni e lo farà 
organizzando una grande festa di tre giorni.

L’Orso on Bike infatti, in collaborazione con il Comune di 
Montalcino e quello di Castiglione d’Orcia, ha allestito un 
evento straordinario per tutti gli amanti della mountain 
bike.
Si partirà infatti da venerdì 11 ottobre con la rievocazione 
della storica cronoscalata a Rocca d’Orcia, un’erta salita che 
dal fiume Orcia si arrampicherà fino ai piedi della Rocca, 
dove sarà posto lo striscione del traguardo. Sabato 12 
ottobre, oltre alla grande zona expo, al mattino si svolgerà 
una facile pedalata fino alle cantine Ciacci Piccolomini 
a Castelnuovo dell’Abate dove sarà prevista la visita alle 
cantine e un piccolo rinfresco. Tutti i proventi di questa 
iniziativa saranno destinati alla ricerca contro il cancro 
fondazione Umberto Veronesi. 

Nel pomeriggio grande happening con escursione nelle 
colline di Montalcino riservata alle ebike, con un percorso 
di circa 40 km. Lungo il tracciato, visita delle cantine di vino 
Brunello dell’Azienda Caprili. Domenica 13 ottobre infine 
lo storico evento: la 30a granfondo del Brunello e della Val 
d’Orcia.
Qui i migliori bikers s’Italia si sfideranno lungo il meraviglioso 
tracciato marathon edition, di quasi 60 km (e oltre 1800 +), 
che toccherà l’Abbazia di Sant’Antimo, Castiglione d’Orcia 
e Bagno Vignoni, nonchè la località Cerretello, casa natia 
dell’eroico Primo Volpi, dove è previsto un traguardo volante. 
Per i meno allenati è prevista una più facile, ma indimenticabile 
escursione, di 32 km con quasi 900 metri di dislivello.
La manifestazione sarà prova conclusiva di tre importanti 
circuiti italiani come il Prestiglio MTB, l’Umbria Tuscany 
MTB e il Mountain bike tour Toscana.
www.gfbrunello.it -  bike@bikemontalcino.it - 347.0535638
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IL PERCORSO PERMANENTE DI EROICA MONTALCINO, 
PEDALARE INCONTRO ALL’ARTE, ALLA NATURA E ALLA STORIA

- The Eroica Montalcino permanent route. Cycling through art, nature and history -

Con la presentazione del nuovo percorso 
permanente di Montalcino, Eroica ha deciso di 
affrontare una nuova sfida ambiziosa: quella di 

mettere i valori di Eroica al servizio del territorio, di fare 
di un’esperienza sportiva un veicolo di diffusione di tutela 
ambientale e di cultura, di costruire un modo diverso di 
valorizzare la bellezza dei luoghi. I numeri dell’edizione 
2018 di Eroica Montalcino, messi nero su bianco, indicano 
molto chiaramente come la bicicletta possa essere uno 
straordinario strumento di attrazione turistica e di sviluppo 
locale: oltre 1.400 iscritti da 28 paesi nel mondo, circa 7.000 
presenze, oltre 1.000 camere di albergo occupate, circa 
3.000 room night.
Con il percorso permanente di Eroica Montalcino si entra 
nel cuore della bellezza toscana. Siamo in una terra che 
non ha bisogno di particolari presentazioni: basta la parola 
“Brunello” per portare l’eco di Montalcino nel mondo. Ma 
ciascuna delle dodici tappe in cui è possibile suddividere 
l’intero percorso permanente di 153 chilometri consente di 
godere tutto l’anno della bellezza e varietà di questo territorio, 
in cui è presente una compenetrazione straordinaria di arte 
e di natura, di cultura e di paesaggio, di gastronomia e di 
relazioni. Pedalando attraverso la Val d’Orcia, la Val d’Arbia, 
le Crete Senesi e tratti di via Francigena si attraverseranno 
Montalcino, Torrenieri, San Quirico D’Orcia, Bagno 
Vignoni, Pienza, Montisi, Trequanda, San Giovanni 
D’Asso, Buonconvento, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in 
Colle, Castelnuovo dell’Abate, percorrendo una rete di 72 
chilometri di strada asfaltata e 81 di strada bianca. 
Il percorso permanente di Eroica Montalcino non vuole 
essere un itinerario per tutti. Con il suo dislivello di circa 
3.000 metri è impegnativo ed è comunque pensato per il 
popolo dell’Eroica, per coloro che riconoscono “la bellezza 
della fatica e il gusto dell’impresa” - per dirla come direbbe 
Giancarlo Brocci. Ma questo percorso si propone anche 
di lavorare su un concetto diverso di sviluppo, provando 
ad indicare la strada per un futuro diverso, in cui la 
bicicletta e il territorio instaurano un dialogo più stretto e 
più consapevole, in cui i luoghi diventano più accoglienti 
verso chi sceglie di attraversarli con un mezzo di trasporto 
gentile e ecologico come è la bicicletta e ne riceve in cambio 
informazioni e cura, con cartelli appositamente pensati 
per il ciclista e assistenza tecnica negli appositi Hub. Un 
impegno importante che punta a fare di questa esperienza 
una straordinaria impresa. Garantisce Eroica. 

With the presentation of the new Montalcino 
permanent route, Eroica has decided to take 
on a new and ambitious challenge, putting the 

values of the Eroica at the service of the territory, turning 
a sports event into an occasion to promote culture and the 
protection of the environment, developing a different way of 
highlighting the beauty of the area. Participation in the 2018 
edition of Eroica Montalcino clearly proves how cycling can 

act as an extraordinary instrument for tourism and local 
development, with over 1,400 participants from 28 countries 
worldwide, about 7,000 people attending the event, over 
1,000 hotel rooms and 3,000 room nights. 
The Eroica Montalcino permanent route touches the true 
heart of Tuscany. This land needs no introduction: the word 
“Brunello” has already made Montalcino famous all over the 
world. But each of the twelve stages of the 153 km permanent 
route will allow you to enjoy the beauty and variety of this 
territory all year round, with its unique mix of art, nature, 
culture, landscape, food, wine and people. Cycling through 
Val d’Orcia, Val d’Arbia, Crete Senesi and Via Francigena, 
along about 72 km of asphalt road and 81 km of gravel roads, 
you will come across Montalcino, Torrenieri, San Quirico 
D’Orcia, Bagno Vignoni, Pienza, Montisi, Trequanda, 
San Giovanni D’Asso, Buonconvento, Sant’Angelo Scalo, 

Sant’Angelo in Colle and Castelnuovo dell’Abate. 
The Eroica Montalcino permanent route is not meant for 
everyone. With an elevation gain of about 3,000  m, the 
itinerary is challenging and is intended for true Eroica 
athletes, for those who love “the beauty of fatigue and the 
thrill of conquest” as Giancarlo Brocci would say. But this 
route has a different idea of development and aims to pave 
the way for a different future; a future in which the bicycle 
and the territory establish a closer and deeper relationship, 
where places are more welcoming to those who choose to 
visit them by bicycle, a kind and sustainable means of 
transport. And where cyclists, in turn, receive information 
and assistance, including specifically designed road signs 
and technical assistance at hubs along the route. This is an 
important commitment that aims to turn this experience into 
an extraordinary conquest. In the name of Eroica.

A MONTALCINO TUTTO L’ANNO

Elena Borrone
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DAL CARBONIO ALL’ACCIAIO, CONSIGLI E TRUCCHI PER TROVARE IL GIUSTO 
FEELING SULLA BICI D’EPOCA

- From carbon to steel: tips and tricks to achieve the perfect balance on a vintage bike -

Dedicato a chi la bici d’epoca l’ha appena comperata 
e vuole delle indicazioni per regolare la posizione 
per partecipare alla sua prima ciclostorica; ma 

anche dedicato a chi la bicicletta d’epoca la prende una volta 
l’anno, ad esempio per partecipare a “L’Eroica Montalcino”, e 
quando scende dalla bici in carbonio per salire sul suo “ferro 
vecchio” con telaio in acciaio e cavi esterni si ritrova a fare 
i conti con uno strano assetto in sella, percepisce un feeling 
di guida inusuale e magari non ritrova quella sensazione 
di rigidità e fermezza che gli assicura la sua fiammante 
“full-carbon” moderna, quella con ruote ad alto profilo e 
trasmissione elettronica. Questo articolo è dedicato proprio 
a tutti loro, servirà a spiegare quali adattamenti è bene 
adoperare quando si passa da una bici da corsa moderna 
a una d’epoca, quali accorgimenti bisogna adottare e quale 
approccio tecnico occorre fare proprio nel momento in cui 
si passa dal moderno all’antico.
 
Bici moderna e bici d’epoca, le differenze
Toglietevelo dalla testa che è possibile traslare di sana 
pianta la posizione che avete sulla vostra bici in carbonio 
con la posizione da assumere sulla bici d’epoca. Ammesso 
che abbiate trovato una bicicletta storica affine alle vostre 
misure antropometriche (e in questo caso serve una 
buona dose di fortuna perché accada) c’è da considerare 
che l’impostazione geometrica delle bici di trenta e più 
anni fa era tutta altra cosa rispetto a quella delle biciclette 
moderne, in particolare quelle in carbonio. Le differenze 
più evidenti riguardano le dimensioni dei tubi e i volumi 
del telaio: profili e sezioni generose per le bici in carbonio, 
tubazioni sottili e “slim” per i telai in acciaio; in quanto ai 
volumi, le bici moderne generalmente hanno un triangolo 
anteriore (ossia l’insieme formato da tubo verticale, tubo 
diagonale e sterzo) “sloping”, mentre sulle vecchie bici da 
corsa il tubo superiore è perfettamente parallelo al terreno. 
A tal proposito dobbiamo dire che, a parità di misura del 
telaio, un triangolo anteriore sloping produce le stesse 
caratteristiche di guida rispetto ad un omologo telaio con 
geometria tradizionale come sono appunto i telai d’epoca. 
Diverse sono invece le ripercussioni che determinano le 
dimensioni dei tubi: i telai di una volta, e assieme a questi 
le ruote con cerchi a bassissimo profilo, sono praticamente 
insensibili al vento laterale, diversamente da quel che accade 
sulle bici moderne, dove le folate che impattano su superfici 
grosse e generose non possono non interferire sull’equilibrio 
percepito da chi è in sella. Nulla di tutto questo accade sulle 
bici d’epoca, che in questo senso sono sicuramente più facili 
da guidare rispetto alle biciclette moderne.
 
Traslare l’assetto non si può
Ma scendiamo più nel dettaglio, parlando delle 
caratteristiche dell’impostazione geometrica delle bici di 
una volta rispetto a quelle attuali. Diversamente da quelle 
di oggi le bici di una volta erano tutte (o quasi) su misura, è 
vero, ma a parte piccole differenze angolari e dimensionali 
tra un telaio e l’altro cioè che accomunava tutte le bici di una 
volta erano caratteristiche geometriche figlie delle teorie di 
quei tempi e figlie dei materiali e delle tecnologie allora a 
disposizione dei costruttori. Così, per usare un concetto che 
oggi tutti conoscono ma che una volta non esisteva affatto, 
la biomeccanica relativa alle biciclette di “anta” anni fa non 
indicava certo di adottare una altezza sella conforme ai 
parametri che la scienza e la fisiologia dello sport indicano 
oggi (altezza sella maggiore); la biomeccanica degli anni 
Sessanta e Settanta non predicava certo di movimentare 
pedivelle come quelle che oggi sono usuali (lunghezza 
maggiore); ancora non indicava di rispettare un dislivello 
tra sella e manubrio come è quello tipico oggi (dislivello 
maggiore). Insomma, se idealmente potessimo proiettare 
un praticante attuale sulla bici di tanti anni fa, sicuramente 
il suo telaio avrebbe proporzioni, dimensioni ed angoli 
tutti diversi rispetto a quello che si ritrova a pedalare oggi. 
Nello specifico il suo telaio sarebbe sicuramente più lungo 
come “passo totale” (ossia come distanza tra i due mozzi), 
perché in quel modo le bici riuscivano a guadagnare 

maggiore stabilità anche se a scapito di una reattività che 
non ha niente a che vedere con quella dei telai attuali. Il 
telaio del nostro ideale ciclista avrebbe poi un’altezza sella 
contenuta, perché diverse erano le teorie del tempo sulla 
determinazione dell’altezza e diverse erano le cadenze di 
pedalata che si raggiungevano. Insomma, è proprio questo 
il motivo per cui, quando dalla moderna bici da corsa in 
carbonio capita di passare a una vecchia bici da corsa in 
acciaio la sensazione iniziale è strana, sviante, perché la 
posizione in sella e soprattutto il feeling di guida sono 
tutt’altra cosa. Ribadiamo che riportare di sana pianta le 
misure che usiamo sulla nostra full carbon sulla bici d’epoca 
non si può, sarebbe solo un adattamento forzoso che parte 
da una base di telaio che ha un’impostazione e una filosofia 
tutte differenti.

Come fosse la prima bici
Insomma, la cosa più giusta da fare quando si sale su una 
bici d’epoca è dimenticarsi del tutto la bici in carbonio, 
accantonare da una parte lei e le sue misure, lei e i suoi 
rapporti agili, lei e le sue pedivelle; diversamente, salite sulla 
bici d’epoca come se questa fosse la vostra prima bicicletta, 
preoccupatevi di trovare progressivamente un feeling con il 
“nuovo” mezzo ricercando senza troppa fretta la posizione 

a voi più congeniale. Per fare questo, nelle immancabili 
ed obbligate prime uscite di prova, armatevi di utensili e 
brugole con cui modificare, provare e sperimentare l’assetto 
strada facendo, adattando la posizione della sella e del 
manubrio. Statene certi, agendo così l’assetto che alla fine 
ne verrà fuori sarà diverso da quello che avete sulla vostra 
full carbon, ma vedrete che con il passar dei chilometri lo 
farete vostro, vi troverete a vostro agio; lo sarete al punto 
che, ancora una volta, quando all’indomani della vostra 
ciclostorica sarà il momento di ritornare a pedalare sulla 
full carbon moderna, la sensazione di spaesamento sarà 
ancora più forte, statene certi.
 

This article is for those who have just bought a 
vintage bike and need instructions on how to adjust 
their bikes before taking part in their first historical 

cycling event. It is also for those who use their vintage bike 
just once a year, to participate in Eroica Montalcino for 
example. When setting aside your carbon bike for a piece of 
“junk” made of steel, with external cables, you must adapt 
to a strange feeling on your bike, far from the stability and 
firmness guaranteed by your brand new “full-carbon” model 
with high-profile tyres and electronic transmission. Therefore, 
this article will focus on the adjustments necessary to make 
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the transition from a modern racing bike to a vintage one, 
with special attention to the technicalities involved.

Differences between modern and vintage bicycles 
It is impossible to reproduce the exact position of a carbon 
bicycle on a vintage one. Although you may find a vintage 
bicycle that suits your size (though it’s not easy), it should 
be noted that the geometric layout of the bicycles built over 
thirty years ago was completely different to modern bikes, 
especially carbon bikes. The most obvious differences are in 
the frame and tube size: bigger in carbon bikes, while steel 
models are slimmer. Modern bicycles generally have a front 
“sloping” triangle (meaning the vertical tube, down tube 
and handlebars), while on old racing bicycles, the top tube 
is perfectly parallel to the ground. In this regard, frame size 
being equal, the front sloping triangle gives the same cycling 
experience as a similar vintage frame. Different elements 
determine the size of the tubes: old frames, together with low-
profile rims, are practically indifferent to side winds. Unlike 
modern bicycles, where gusts impacting on the larger frame 
inevitably affect balance. This does not happen with vintage 
bikes, which, in this regard, are certainly easier to ride than 
modern ones.

The set-up cannot be reproduced
More specifically, let us analyse the characteristics of the 
geometric layout of a vintage bike compared to a modern one. 
Unlike modern bicycles, vintage ones were almost all custom-
made. They were direct descendants of the theories of the 
times and strongly depended on the materials and technology 
available. Therefore, the biomechanics – a very common 
term today but rarely used in the past – relating to vintage 
bicycles did not require the saddle to be positioned at the 
height suggested today, thanks to scientific and physiological 
studies (a higher saddle height). The biomechanics of the 
Sixties and Seventies did not recommend the longer crank 
movement that is common today and, certainly, did not 
impose a specific gap between saddle and handlebars, unlike 
in modern bicycles (greater difference in level). In short, if 
we could recreate a cyclist from the past, with his bicycle, its 
frame would have different proportions, size and angles to 
the modern one. The frame would be longer in terms of total 
pitch (intended as the distance between the hubs), since this 
set-up increased stability at the expense of reactivity, which is 
completely different to current frames. The frame of this ideal 
cyclist would have a limited saddle height due to different 
assumptions on calculating the ideal height at the time, as 

well as on how to pedal. In short, this is precisely the reason 
why, when we shift from a modern carbon racing bicycle to 
an old steel one, the initial feeling is strange, often misleading, 
because the cycling position and the feeling you get in the 
saddle are completely different. It is impossible to reproduce 
the measures of a full carbon bicycle on a vintage one, since it 
would be a forced adjustment to a frame that was built using 
a different approach and philosophy.  
 
Like your first bike
In conclusion, the first thing to do when you get on a vintage 
bike is to forget everything you know about carbon models, 
including the measurements, the smooth gears and cranks. 
Get on a vintage bike as if it were your first bicycle and try to 
tune yourself into it, patiently seeking the most comfortable 
position for you. To do this, during your first rides, bring 
along your Allen screws and other tools so that you can make 
adjustments, test and experiment along the way, adapting 
the position of the saddle and the handlebars. In this way, 
the final set-up will certainly be different from that of a full 
carbon bicycle, but you will soon get used to it, to the extent 
that, after the historical ride, when you go back to your 
modern full carbon bicycle, you will feel stranger than ever!
 

DAL CARBONIO ALL’ACCIAIO | From carbon to steel
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A BROLIO I SAPORI DEL TERRITORIO
- The flavours of  the land in Brolio -

Che si arrivi da nord o da sud è inevitabile che chi 
pedala nel Chianti finisca, o all’andata o al ritorno, 
per mettersi a pedalare in direzione dell’Agribar 

Eroica Caffè Brolio di Madonna di Brolio. E’ un po’ come 
per un cristiano andare in Chiesa: chi ama il ciclismo, eroico 
o moderno, italiano o straniero, in gruppo o solitario, ad un 
certo punto si prende una pausa per rifocillarsi al barrino ai 
piedi del Castello di Brolio.
Quello dell’Agribar Eroica Caffè Brolio è uno dei tanti piccoli 
miracoli compiuti d Giancarlo Brocci e dall’Eroica, in questo 
caso la riapertura di un piccolo locale che un tempo era 
utilizzato dalle maestranze al lavoro nei vigneti Ricasoli e poi 
rimasto chiuso per decenni. Per volere del barone Francesco 
Ricasoli quei locali sono stati riaperti due anni fa, ripristinati 
nella loro semplicità originale ed offerti ai viaggiatori come 
vetrina di un territorio che offre prodotti d’assoluta eccellenza.
Da allora sempre più turisti e passanti fanno tappa caffè, 
divenuto un luogo di incontro perfetto per tutte le generazioni: 
l’Agribar Eroica Caffè Brolio è adatto, infatti, a tutti. All’interno 
il tempo sembra essersi fermato all’Italia degli anni ’50, tavoli 
in formica, bigliardino, bancone come lo avevano pensato per 
poter offrire da bere ai braccianti accaldati e sfiniti dal lavoro 
in vigna.

EROICA CAFFÈ 

Oggi l’atmosfera richiama ai locali vintage alla moda perché 
qui la tradizione sposa la qualità dei prodotti offerti, tutti 
provenienti dalla Filiera Toscana Certificata a partire dalle 
torte fatte in casa, spesso con marmellata e frutta dell’azienda, 
verdura dell’orto di Brolio, vino, ovviamente, dalle cantine 
Ricasoli. A volte è possibile incontrare proprio il barone 
Francesco Ricasoli, magari a chiacchierare della prossima 
raccolta. Oppure lo stesso Giancarlo Brocci, a contare il 48 a 
scopa: “il gioco delle carte mantiene giovani”, ricorda l’ideatore 
dell’Eroica. Così come l’atmosfera che si respira all’Agribar 
Eroica Caffè Brolio

Whether you’re coming from north or south, if 
you’re cycling in the Chianti region, sooner or 
later, either at the start or the end of your ride, 

you will end up cycling in the direction of the Agribar Eroica 
Caffè Brolio, in Madonna di Brolio. It’s a bit like going to church 
for Christians: if you love cycling, whether heroic or modern, 
whether you are Italian or foreign, alone or in a group, at a 
certain point you will feel the need to take a break and refuel at 
the little bar at the foot of Brolio Castle.
The Agribar Eroica Caffè Brolio is one of the many little 
miracles performed by Giancarlo Brocci and Eroica; in this 

case, the reopening of a small locale, once used by the workers 
of the Ricasoli vineyards, and then closed for decades. Thanks 
to the Baron, Francesco Ricasoli, the café reopened two years 
ago, with its original simplicity restored, giving travellers a 
window onto a territory that offers an excellent range of local 
produce.
Since then, more and more tourists and passersby stop off at the 
café, which has become a meeting point for all generations: the 
Agribar Eroica Caffè Brolio has something for everyone. Inside, 
time seems to have stood still in the Italy of the 1950s; formica 
tables, table football, the counter that was made to offer drinks 
to the hot and tired labourers after their day working in the 
vineyards.
Today, the atmosphere recalls that of trendy vintage cafés, 
because here tradition and quality unite, with all the produce 
coming from Tuscany and certified as such. Take the home-
made cakes, often made using preserves and fruit from the 
farm, vegetables from the Brolio vegetable garden, and wine, 
from the Ricasoli cellars, of course. Sometimes, you may even 
bump into Baron Francesco Ricasoli, maybe chatting about the 
next harvest. Or Giancarlo Brocci, playing cards: “card-playing 
keeps you young”, according to the creator of Eroica, just like 
the atmosphere at the Agribar Eroica Caffè Brolio.
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A BARCELLONA LA BONTÀ DELLA CUCINA ITALIANA 
- The goodness of  Italian cuisine in Barcelona -

L’Eroica è nata in un caffè e un caffè è diventato. 
Proprio come Eroica, l’idea di Eroica Caffè Barcelona 
è basata sull’autenticità, la semplicità e la trasparenza. 

Dalla cucina aperta ai vari spazi differenziati, Eroica Caffè 
Barcelona è accogliente e invitante. Qui puoi fare un salto 
per il brunch o per un caffè al mattino. C’è chi ci trascorre il 
tempo per il pranzo, chi viene per giocare a biliardino con 
amici, familiari o altri clienti. Chi per sorseggiare un gin tonic 
nell’area relax, leggere un libro o godersi la presentazione di un 
evento. Soprattutto da noi viene chi vuole coltivare una bella 
passione. 
Eroica Caffè Barcelona è, prima di tutto, un punto di incontro. 
Per ciclisti di ogni tipo e non ciclisti, amanti del cibo di qualità. 
Qui le persone cercano un rifugio tranquillo in una vita urbana 
frenetica, un punto d’incontro tra passato, presente e futuro. 
Il cibo viene trasformato e abbellito nella nostra cucina. Pasta e 
pasta per pizza sono fatti in casa, la birra e il gelato arrivano dai 
migliori maestri della birra e del gelato della città. 
Dal punto di vista architettonico, il design di Eroica Caffè 
Barcelona rispetta l’anima dell’edificio, un’antica costruzione 
industriale nel centro della città che è stata abbandonata per 
anni.  Alla fine della giornata, l’autenticità è ciò che consente 
incontri tra tribù urbane che di solito non si incontrano. 
Proprio come Eroica, Eroica Caffè Barcelona continua a 
diffondere l’idea che il ciclismo dentro e intorno a Barcellona 
sia possibile e divertente. Grazie ad Eroica Caffè, turisti e gente 
del posto possono esplorare Barcellona in bicicletta, scoprendo 
che è possibile scalare una montagna a soli 20 minuti dal 
centro della città. 
Chi ama il ciclismo può prendere un caffè all’Eroica Caffè 
di Barcellona,   andare a fare un giro, tornare indietro, fare 
una doccia, godersi un pranzo meraviglioso con gli amici 
o altri ciclisti e rimanere a guardare la fine delle classiche 
più importanti. Il nostro ambiente amichevole è il punto di 
incontro per i ciclisti, i loro amici o partner: è uno spazio in 
cui un marito può aspettare che la sua ciclista metta fine al suo 
giro e condividere il pranzo con lei e i loro figli quando torna, 
e viceversa. 
Il posto è tutt’altro che esclusivo, anzi, al contrario. Gli amanti del 
ciclismo, quelli che amano semplicemente il cibo e l’autenticità 
o coloro che cercano rifugio dalla vita urbana possono trovare 
il loro ambiente ideale all’Eroica Caffè Barcelona. 
Venite a trovarci, vi accoglieremo con gioia!

L´Eroica was born in a caffé, and a Caffè it has become. 
Just like Eroica, the idea behind Eroica Caffè Barcelona 
is based on authenticity, simplicity and transparency. 

From the open kitchen to the various differentiated spaces, Eroica 
Caffè Barcelona is a sort of social centre. Drop in for brunch or 
a ride in the morning, pass by for lunch, play a game of table 
football with friends, family or other clients, sip a gin tonic in 
the chill-out area, read a book, or enjoy an evening presentation.
Eroica Caffè Barcelona is, first and foremost, a meeting point. 
For cyclists of all kinds and for non cyclists, food lovers, and 
people who seek a peaceful refuge in a hectic urban life. It is also 
a meeting point between past, present and future.
Food is transformed and embellished in our kitchen. Pasta and 
pizza dough are made in house, beer and icecream by the best 
beer and icecream masters in town. Architecturally, the design 
respects the soul of the building, a former industrial construction 
in the very centre of town that was abandoned for years. At the 
end of the day, authenticity is what enables encounters between 
urban tribes who would not usually meet. Just like Eroica, Eroica 
Caffè Barcelona continues to spread the idea that cycling in and 
around Barcelona is possible and enjoyable. Thanks to Eroica 
Caffè,  tourists and locals alike can explore Barcelona by bike, 
discovering that you can climb a mountain just a 20-minute ride 
from the town centre. Anyone who loves cycling can get an early 
coffee at Eroica Caffè Barcelona, go for a ride, get back, have a 
shower, enjoy a wonderful lunch with friends or other cyclists, 
and stay to watch the end of your favourite classic.
Our friendly environment is meeting point for cyclists and their 
friends or partners: it is a space where a husband can wait for his 
cyclist wife to end her ride, and share lunch with her and their 
children when she gets back, and vice versa.
It is anything but exclusive, quite the opposite in fact. Cycling 
lovers, those who simply love food and authenticity, or those who 
seek refuge from urban life can all find their place at Eroica Caffè 
Barcelona.

EROICA CAFFÈ 

Graciela Nowenstein
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