
Un matrimonio d’amore puro / A marriage of true love

Chi ha detto che nostalgia e modernità sono antitetiche, e che gli eventi “eroici” 

non sono per tutti? Nova Eroica celebra questo, il matrimonio d’amore puro 

tra qualunque persona e qualunque bici: un giro dedicato a mezzi da strada, 

da cross e gravel, che sembrano da strada ma sono fatte per andare fuori strada. A 

Buonconvento, il 28 aprile, c’è una granfondo antica e attuale insieme: percorsi sterrati, 

tratti cronometrati per spingere e di trasferimento per fare comunella, ristori alla vecchia 

maniera per ritemprarsi, sullo sfondo dell’impagabile skyline toscana. 

Perché pedalare è sempre bello, farlo insieme è meglio, farlo in certi posti è magico. 

(Stefano Affolti)

Who said that nostalgia and modernity are diametrically opposed, or that 
Eroica events are not for everyone? Nova Eroica is a celebration of this; it is the 
marriage of true love between a cyclist and his bicycle. This ride is dedicated 

to any kind of two-wheeled vehicle, from cross to gravel, that seem to be made for the road 
but are perfect for off-road. In Buonconvento, on 28 April, a granfondo will take place that 
is old and modern at the same time: gravel roads, time-trials for racing, transfer sections to 
enjoy at a relaxed pace with fellow cyclists, traditional food stops to refuel, all against the 
backdrop of the Tuscan skyline. Because cycling is always great, cycling in company is even 
better; cycling in certain places is absolute magic. (Stefano Affolti)
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EDIZIONE 2019

Parlare di Buonconvento, delle sue 

bellezze, dell’accoglienza della 

sua gente credo già sia superfluo, 

tanto ormai si è diffusa la percezione di 

un luogo a misura d’uomo, pieno di storia, 

arte, tradizione e valori. Poi il territorio, gli 

immediati dintorni, la parte più piana delle 

strade bianche d’Eroica, l’approccio più soft 

alla bellezza della fatica in bici. Qui si pedalerà 

con biciclette moderne, Nova Eroica si rivolge 

anche al cicloamatore, alla passione per la 

corsa, al mondo degli agonisti amatoriali, 

che nessuno di noi pensa rinchiusi in una 

sorta di ghetto culturale, legati ad una pratica 

estrema e rivolti a chissà quali prestazioni 

e premi. Nova Eroica, ve lo dice uno che 

qualcosina ha messo in strada quanto a idee 

in questo ciclismo, sarà formula vincente. 

Unisce l’elemento strada bianca, paesaggio, 

lo stare insieme cicloturistico di alcuni tratti, 

alla corsa, al cronometraggio di altri; appositi, 

studiati per essere affrontati in sicurezza, in 

strade bellissime e chiuse al traffico, in modo 

da dare quel tocco di adrenalina che tanti 

ancora chiedono al loro sport. E competizione 

sarà anche nella vera e propria corsa in linea 

finale, riservata ai migliori, ai “corsaioli” veri, 

una trentina di chilometri in cui tutti saranno 

protetti, ben dentro le regole di inizio e fine 

corsa, ognuno garantito di poter competere 

in strade libere. È una novità assoluta, presto 

diventerà un must; permetteteci di essere 

presuntuosi, noi che ne abbiamo indovinate. 

Da esempio, questa idea di una 

manifestazione in cui si potrà coniugare corsa 

e relax, fatica e sorriso, muovere adrenaline ed 

endorfine, funzionerà alla grande. 

Tanto più sulle strade più belle del mondo 

e a Buonconvento, uno dei borghi più belli 

d’Italia.

To talk about the beauty 
of Buonconvento and the warmth 
of its welcome seems superfluous, 

considering how well known the town now is 
for its relaxed pace of life, history, art, tradition 
and values. 
Not to mention the territory, the immediate 
surroundings, the flattest part of the white 
roads of Eroica, the softer approach to the 
beauty of fatigue in cycling. Here you will 
ride on modern bicycles, because Nova Eroica 
is for amateur cyclists and athletes who are 
passionate about racing, but not necessarily 
fixated with extreme practices aimed at 
performance and winning.   
Take it from someone who has put a few 
ideas out to the cycling world; Nova Eroica 
is a winning formula. Nova Eroica combines 
white roads, countryside, the companionship 
of a leisure ride on some sections, with time 

trials for the thrill of racing on others, all 
along beautiful roads that are closed to traffic 
to ensure safety, so that cyclists can taste 
the adrenaline that many still want from 
their sport. The final race, reserved for the 
best riders, will be truly competitive. Riders 
will cycle safely, according to the race rules, 
over a 30 km traffic-free stretch.  Something 
completely new, that will soon become  a 
must – allow us to be presumptuous, 
considering our past experience. 
We will set an example, creating an amazing 
event that combines race and relaxation, 
fatigue and smiles, adrenaline and endorphins. 
It will work even better on the most beautiful 
roads in the world, and in Buonconvento, one 
of the most beautiful villages in Italy. 

Nova Eroica tra strada bianca, paesaggio incantevole e un tocco di adrenalina
- Nova Eroica: white roads, enchanting countryside and a touch of adrenaline -Giancarlo Brocci

IL GIORNALE DI

B U O N C O N V E N T O
E R O I C A
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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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VENERDI 26 APRILE
Ore 12.00
”Guidare la bicicletta 
nelle Strade Bianche” 
con Damiano Cunego e 
Maurizio Coccia

Ore 17.00 apertura 
Ufficiale Nova Eroica
P.zza Gramsci Villaggio 
Nova Eroica e Ciclo Club 
Eroica
Inizio Consegna Pacco 
Gara
Sala delle Colonne Spazio 
Eroica nel Mondo
Inizio Consegna Busta 
Tecnica e iscrizioni Eroica 
Family
Via Roma e Via Soccini 
Apertura Mercato nel 
Borgo con Prodotti Tipici
Viale della Libertà 
Aperitivo Eroico al 
Cantuccio Wine Bar
Teatro dei Risorti

Ore 18.00 Presentazione 
Ricerca Contenuti App 
Terra Eroica
(Università La Sapienza 
Roma)
Ore 19.00 Presentazione 
del libro “Coppi per 
sempre” di Auro Bulbarelli
(Direttore di Rai Sport) e 
Giampiero Petrucci
P.zza Matteotti

Ore 19.30 Apertura 
Ristorante di Strada

Ore 21.00 Spettacolo 
Musicale

SABATO 27 APRILE
Ore 9.00
P.zza Gramsci Villaggio 
Nova Eroica e Ciclo Club 
Eroica
Consegna Pacco Gara
Sala delle Colonne Spazio 
Eroica nel Mondo
Consegna Busta Tecnica e 
iscrizioni Eroica Family
Via Roma e Via Soccini 
Mercato nel Borgo con 
Prodotti Tipici

Ore 11.00
Bike-Test con Damiano 
Cunego “Giro dei 4 
Castelli”

Ore 13.00
P.zza Matteotti Ristorante 
di Strada

Ore 15.00
P.zza Gramsci Partenza 
Eroica Family percorso km 
14 e Km 27

Ore 16.00
P.zza Gramsci Partenza 
corsa giovanissimi 
“Memorial Maurizio Nardi” 
I giovanissimi
incontrano L’Eroica

Ore 16.30
P.zza Gramsci Arrivo 
Eroica Family

Ore 17.30
P.zza Gramsci 

Premiazione I giovanissimi 
incontrano L’Eroica

Ore 17.30
Teatro dei Risorti Cooking 
show
Ore 18.00
Via Soccini Casa Brocci e 
Aperitivo Eroico al Bar Il 
Sestante del Barrocciaio

Ore 18.30
Premiazione migliore 
Vetrina Eroica
P.zza Matteotti

Ore 19.30 Apertura 
Ristorante di Strada

Ore 21.00 Spettacolo 
Musicale

DOMENICA 28 APRILE
Ore 07.00
P.zza Gramsci Consegna 
Busta Tecnica e Pacco 
Gara

Ore 08.00
P.zza Gramsci Partenza 
NOVA Eroica
Percorso Km 130; Percorso 
Km 85
Percorso km 62 
Cicloturistica

Ore 9.00
P.zza Gramsci Villaggio 
Nova Eroica e Ciclo Club 
Eroica
Sala Delle Colonne Spazio 
Eroica nel Mondo

Ore 9.00
Via Roma e Via Soccini
Mercato nel Borgo con 
Prodotti Tipici

Ore 10.30
P.zza Gramsci Arrivo Nova 
Eroica

Ore 12.00
P.zza Matteotti Ristorante 
di Strada

Ore 12.30
Bici del Popolo Apertura 
Pasta Party

Ore 15.00
P.zza Gramsci Partenza 
corsa in linea km 36

Ore 16.30
P.zza Gramsci Premiazioni 
Nova Eroica

Ore 17.00
Per le Vie del Paese 
Concerto della 
Filarmonica Mascagni

Ore 17.30
Teatro dei Risorti Cooking 
show

Ore 18.00
Piazza Matteotti Aperitivo 
Eroico Bar Sport
P.zza Matteotti

Ore 19.30 Apertura 
Ristorante di Strada

Ore 21.00 Spettacolo 
Musicale

SONO QUATTRO I PERCORSI A DISPOSIZIONE
Percorso 130
Il percorso più lungo sviluppa 130 chilometri, un dislivello di 

2400 metri e prevede quattro tratti cronometrati e cinque 

tratti di trasferimento a velocità controllata. La vera sfida eroica 

è su questo percorso che dalle Crete Senesi porta nel Chianti.  

Percorso 85
Questo percorso prevede due  tratti cronometrati. Si pedala 

immersi nel pieno delle Crete Senesi, attraversando paesaggi 

meravigliosi. Questo percorso è consigliato a ciclisti che non 

hanno mai partecipato ad una gara con bici moderne su 

strade bianche ma che hanno una buona preparazione fisica.

Percorso 62
Questo è un percorso che non prevede tratti cronometrati e 

dunque è adatto a chi vuole godersi a pieno la bellezza della 

Toscana senza tener conto del cronometro. In 62 chilometri si 

superano i 1000 metri di dislivello.

Corsa 36
La corsa in linea di 36 chilometri è riservata ai migliori 150 

tempi selezionati sul percorso di 130 km (somma dei tempi 

sui quattro tratti cronometrati) oltre a tutte le cicliste donne 

che completano il percorso di 130 km entro il tempo massimo 

indicato nella tabella di marcia.

A Buonconvento tre giorni di festa per tuttI

PROGRAMMA 
Bici, arte, natura ed enogastronomia: dal 26 al 28 aprile 

a Buonconvento tornano le emozioni del “Festival di 

Nova Eroica” e per tre giorni la bellezza della fatica 

incontra la bellezza del territorio, regalando un’esperienza 

unica tra sport e cultura.

Qui il tempo si ferma e il meraviglioso centro storico del paese 

diventa palcoscenico per iniziative che raccontano la qualità 

della vita, scandita da ritmi lenti ancora a misura d’uomo.

Le piazze e i caratteristici vicoli si vestono a festa e si animano 

con mercati, street food a base di prodotti tipici, spettacoli e 

mostre itineranti.

Race, Ride, Relax è l’invito di questa edizione: a Nova Eroica 

infatti, si corre per vincere (Race), in un territorio magnifico 

(Ride) godendo dell’enorme patrimonio di bellezza e gusto 

che caratterizza il mondo Eroica (Relax). NOVA Eroica è una 

Gravel GranFondo, più di una gravel, non solo granfondo.

La tre giorni è occasione di festa non solo per chi ama i pedali: 

il “Festival di Nova Eroica” infatti propone tanti appuntamenti 

per grandi e piccini, a partire dal “Mercato nel borgo”, un 

curioso viaggio alla scoperta di piccoli produttori ed artigiani 

che nel caratteristico centro storico toscano (via Soccini e 

via Roma), raccontano l’eccellenza dei prodotti toscani e 

italiani.

Piazza Matteotti si trasforma invece in un vero e proprio 

paradiso dei golosi con il “Ristorante di Strada” ideato 

dai ristoratori di Buonconvento che propongono le loro 

specialità a pranzo e cena mentre i bar del paese offrono i 

loro aperitivi accompagnati da musica.

Il programma è scandito da numerosi momenti di 

intrattenimento e divertimento come gli amatissimi 

cooking show (sabato e domenica pomeriggio) in teatro o 

gli incontri con i grandi protagonisti dello sport.

Nei giorni del Festival è possibile visitare anche il Museo 

d’Arte Sacra della Val d’Arbia, allestito all’interno del 

meraviglioso palazzo liberty Ricci Soccini e al Museo della 

Mezzadria Senese, ospitato nei suggestivi spazi seicenteschi 

di un antico granaio padronale, che raccontano la storia di 

questo angolo di Toscana. 

Il “Festival di Nova Eroica” è un progetto della Pro Loco di 

Buonconvento. 

26/27/28 Aprile 2019

Programma, Percorsi, Festival 
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Buongusto a Buonconvento
Cartina e ricettario

A volte capita di imbattersi in libri, giornali, ricettari 

che, ad un primo impatto, non reputi degni di 

attenzione, se non per quella patina di “vecchiaia” 

che dona loro il tempo che passa. Si sa, i libri nel loro aspetto, 

al di là del contenuto, sono fortunati, al contrario degli esseri 

umani il tempo li migliora, dona loro importanza, fascino, 

mistero, attrattiva.

Ed è questo che mi è capitato trovando in un baule, nella 

soffitta del Palazzo Taja insieme a vecchi oggetti di cucina, 

un libricino che presentava una rilegatura pesante, foderata 

esternamente di tela cerata marrone alquanto consunta. 

All’interno la tela cerata era supportata da un cartone leggero, 

variopinto, aderente al cartone pesante esterno.

Aprendolo nella prima pagina, in una calligrafia esteticamente 

bella e un data: Maggio 1936, poi un grande svolazzo elegante 

a forma di fiore che occupava metà pagina e chiudeva l›ultima 

vocale di un nome femminile, Adele.

 E poi quelle parole, quelle che parlavano di lei, di Adele: “Spero 
di deliziarti con questi piatti. Presto, molto presto amore mio”.

Le ricette, che si leggono molto bene anche se qualche pagina 

è un po’ strappata o macchiata, seguono la stagionalità, 

vengono usati i prodotti che la natura offre durante l’anno. 

Niente di particolare questa è anche”la moda” degli ultimi 

tempi.

Ma quello che invece mi ha colpito e direi divertito, sono le 

parole anacronistiche con cui le autrici parlano di un mondo 

dove le donne erano”provvide massaie che preparano con 
amore ed esattezza le pietanze che danno allegrezza e vigoria 
a ben lavorare e a ben vivere al marito, ricette che hanno lo 
scopo di fornire una tavola economica salubre e gustosa che 
esaltano l’amore per la cucina semplice e sana rispettando 
le abitudini che furono e saranno sempre le sole e vere e più 

sicure fonti di bene”.

Mi sono trovata ad immaginare la vita di Adele. Chissà se avrà 

deliziato il suo innamorato proprio con questi piatti o se un 

beffardo Cupido, un po’ cieco per il troppo lavoro, avrà deviato 

la freccia verso un altro… amore.. Chissà.. 

Di sicuro però le ricette sono servite, lo dimostra l’usura delle 

pagine. Per chi, perché.. Non importa. Le ricette sono da 

provare, anzi da rivalutare.

E in omaggio ad Adele, una donna del tempo che fu, 

scegliamo ricette di MINESTRE, pietanze dimenticate per anni 

e riscoperte in questi ultimi tempi “salutistici”, a comprovare, 

ancora una volta, ... l’eterno divenire...

 

“La tavola a buon mercato” di valori, annessi, Società 
Notari, 1935
Minestra di riso e fave
Questa è una minestra semplice ed economica, che molte 

massaie conoscono.

Sbucciate gr. 500 di fave e mettetele a cuocere in un battuto 

fatto con gr. 50 di lardo, cipolla triturata, due foglioline di 

menta se le avete. Condite con sale e pepe e fate cuocere a 

fuoco moderato. Versate poi nella zuppa un cucchiaino di 

salsa di pomidoro diluita con acqua tiepida, e poco dopo gr. 

250 di riso.

Mescolate, aggiungendo un pezzettino di burro, e poi, a poco 

a poco, mescolando sempre, tanta acqua bollente quanta 

ve ne occorre per la minestra. Portate in tavola, con poco 

parmigiano grattugiato nella formaggiera per cospargere a 

piacere.

Minestra di asparagi e patate
Tagliate a dadini delle patate, circa gr. 300, e mettetele a 

rosolare con gr 30 di burro e una cucchiaiata d’olio. Bagnatele 

con poca salsa di pomidoro diluita, condite con sale e 

pepe e poi aggiungete altra poca acqua. In un altro piccolo 

recipiente fate fondere altri gr. 20 di burro con una presa di 

farina. Bagnate con acqua bollente e mettetevi a cuocere gr. 

300 di asparagi da cui avrete tolto tutte le parti dure. Appena 

colti, togliete le punte intere e unitele alle patate, il resto degli 

asparagi passatelo nello staccio premendo forte, e riunitelo 

alla zuppa. Fate bollire un poco, mescolando, e versate su fette 

di pane abbrustolito.

Minestra di lattuga e piselli
Fate cuocere gr. 300 di piselli sbucciati, con una grossa cipolla 

tagliuzzata, nell’acqua bollente. Quando avranno bollito una 

diecina di minuti, aggiungete due cespi di lattuga tagliata a 

pezzi. Mettete a soffriggere con un altro disco di cipolla gr. 50 

di burro in un altro recipiente. Cospargete di farina e bagnate 

con un cucchiaino di salsa di pomidoro diluito. Versate questa 

salsa nella zuppa, e poi il tutto su fette di pane abbrustolito.

Minestra di riso e carciofi
Mondate due grossi carciofi, togliendo tutte le foglie finché 

non le vedete tenere e bianche, e tagliuzzatele a fettine, non 

gettando via i fondi, ma riducendo anche questi a piccoli 

dadi. Mettete a cuocere in un tegame con olio a qualche 

dadino di prosciutto magro. Quando i carciofi son quasi cotti, 

aggiungete un pezzetto di midollo di bue, lasciando fondere. 

Pulite e lavate bene gr. 300 di riso, e metteteli nel tegame, 

mescolando. 

Terminate la cottura versando a poco a poco nel riso 

dell’acqua bollente, e mescolando sempre. Portate in tavola 

con parmigiano grattugiato.

1. Teatro dei Risorti

2. Consegna busta tecnica eroica nel mondo

3. Ristorante di strada

4. Villaggio di Nova Eroica & Ciclo Club Eroica

5. Partenze e arrivi

6. Bici del Popolo & Pasta Party

7. Info Point

B UO NC O N VENTO

LEGENDA
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Viaggiatori inglesi a Buonconvento
IL GRAND TOUR
Allorché il giovane Ronald Carey, appartenete ad una famiglia 

benestante londinese, terminò i suoi studi all’Università di 

Oxford, pensò di perpetuare l’antica tradizione di famiglia 

che voleva che i figli primogeniti, una volta terminati gli 

studi superiori, intraprendessero un viaggio in Europa. Era un 

progetto che Ronald aveva a lungo coltivato, anche perché 

incuriosito dal ritrovamento in un vecchio baule di casa 

delle lettere che suo bisnonno, lord Reginald, aveva inviato 

alla famiglia durante il suo viaggio di iniziazione sul finire 

dell’800.

Sbarcato a Calais, l’allora ventenne Reginald, aveva noleggiato 

una comoda berlina.

Dopo la doverosa visita di Parigi, universalmente riconosciuta 

come il centro culturale d’Europa Reginald aveva varcato le 

Alpi, ed entrato in Italia, aveva potuto ammirare la magia 

di Venezia e i tesori di Firenze. Dopo una breve visita a 

Siena, si accingeva a raggiungere la Città Eterna quando, 

nell’attraversamento di un ponte seicentesco a schiena 

d’asino, una balestra della carrozza, usurata dal lungo viaggio 

e dalle strade sconnesse di allora, cedette costringendolo ad 

una lunga sosta. Non era infatti possibile ripararla sul posto 

e si doveva attendere l’arrivo di un pezzo di ricambio dalla 

lontana Milano.

Il ponte dell’incidente era sul fiume Ombrone ed il villaggio, 

dove suo malgrado dovette cercare una sistemazione, era 

Buonconvento, come gli venne riferito all’albergo del Cavallino 

Inglese che scelse, attirato un po’ dal nome ma anche perché 

più confortevole di altri. L’Albergo, situato nelle adiacenze 

di una delle due porte medievali che suggellavano la cinta 

muraria, disponeva infatti anche di stalle e rimessaggio per 

le carrozze.

Le lettere inviate dal bisavolo durante la lunga sosta forzata 

furono pertanto abbastanza numerose.                                                

Il nipote aveva notato che, mentre le prime missive 

esprimevano disappunto per l’increscioso contrattempo, 

man mano i toni mutavano, tanto da far pensare ad una sorta 

di innamoramento per i luoghi che Reginald aveva ora agio 

di visitare in modo più approfondito. L’ultimo messaggio 

che inviò, allorché la carrozza fu riparata e poté riprendere il 

viaggio, era addirittura di rincrescimento.    

Cosa aveva così affascinato il bisnonno? Era quello che adesso 

Ronald, a distanza di oltre un secolo voleva scoprire.

 

IL PAESE
Giunse quindi a Buonconvento in un giorno di fine aprile del 

20..... e la prima cosa che fece fu quella di cercare l’albergo 

che aveva ospitato il suo antenato. Il Cavallino Inglese non 

esisteva più da tempo e nemmeno l’antica Porta (Romana) 

che le sorgeva a fianco. Gli fu detto che sul finire della 

seconda guerra mondiale, i tedeschi in ritirata l’avevano 

ridotta in macerie per ritardare la marcia degli eserciti 

inseguitori. Rimaneva però, ben restaurata, gran parte della 

cinta medievale che già Reginald aveva ammirato e la 

seconda Porta (Senese) che la Repubblica di Siena aveva 

fatto edificare nel 1300 a difesa di un territorio ritenuto di 

grande valore strategico ed economico.

Se le trasformazioni erano state inevitabilmente numerose 

rispetto alle descrizioni del bisnonno, molte cose esistevano 

ancora. La cinta muraria racchiudeva il cuore della comunità 

con i suoi edifici più significativi. Il palazzo pretorio, 

arabescato con gli stemmi dei podestà succedutisi nel corso 

dei secoli; la torre civica in stile senese, visibile da entrambe 

le estremità del corso principale; alcuni importanti palazzi 

gentilizi dove Reginald aveva preso parte a sfrenati banchetti 

a base di cacciagione dopo le appassionanti partite di 

caccia cui era stato invitato dai padroni di casa, tutti grandi 

proprietari terrieri; una graziosa chiesa con campanile in stile 

neoclassico, ricostruita nel luogo di una antichissima chiesa 

romanica dove l’imperatore del Sacro Romano Impero Arrigo 

VII di Lussemburgo, aveva ricevuto l’ultimo conforto religioso 

nell’anno 1313.

Quando Reginald conobbe Buonconvento, la popolazione 

era prevalentemente concentrata all’interno delle mura 

civiche. Si viveva a contatto con animali da lavoro e molte 

famiglie tenevano sotto casa anche maiali e animali da 

cortile. Tuttavia il confronto con i villaggi rurali dell’Inghilterra 

era nettamente a favore di Buonconvento. Il centro cittadino 

era lastricato, esisteva un sistema fognario e, sopratutto, 

la gente mostrava un forte senso civico per cui ognuno si 

preoccupava di pulire davanti a casa ed il fiume, che scorreva 

a pochi passi, costituiva un’ isola ecologica ante litteram.

Quello che Ronald poté di nuovo riscontrare era il decoro 

delle abitazioni. Tutte erano costruite a mattoni e dotate di 

solidi tetti a dimostrazione che una lunga storia di civiltà era 

alle spalle anche di questo piccolo villaggio di campagna. 

Lord Reginald nelle sue missive, non aveva potuto fare a 

meno di fare il confronto con la sordida periferia londinese e i 

miserabili tuguri dove erano stipate le famiglie degli affittuari 

dei grandi proprietari inglesi.

Quello che affascinò entrambi i Carey era l’impianto 

medievale del paese con i suoi vicoli che, quando li vide 

Reginald, pullulavano delle innumerevoli attività degli 

artigiani e dei commercianti. Il paese ora si era notevolmente 

dilatato fuori dalle sue mura ed i vicoli avevano perduto la loro 

animazione, ma non per questo la loro antica suggestione.

I palazzi dove il bisavolo aveva ricevuto tanta calorosa ospitalità, 

continuavano ad impreziosire il paese, ma i più importanti di 

essi avevano completamente mutato destinazione. Quello dei 

Ricci Socini, decorato adesso in stile liberty, era divenuto un 

museo, impreziosito dalle opere d’arte di carattere religioso 

che i più importanti pittori, che avevano vissuto a Siena fra 

il 300’ e 600’, avevano realizzato su commissione dei grandi 

proprietari e delle congregazioni assistenziali del luogo. Per 

quanto riguarda il palazzo dei Taja, un altro importante 

museo, custode delle memorie mezzadrili, ne occupava i 

magnifici ambienti a suo tempo utilizzati al servizio delle 

immense proprietà terriere degli antichi proprietari. Il 

Teatro, di cui pure Reginald aveva descritto con entusiasmo 

l’eleganza e le frequenti rappresentazioni della locale 

filodrammatica, aveva conservato solo l’aspetto esteriore. Il 

suo interno era stato radicalmente trasformato e adeguato 

alle più moderne esigenze tecnologiche, pur conservando il 

suo aspetto signorile e continuando a coltivare la vocazione 

attoriale dei buonconventini.

Il giovane Ronald, nel visitare il paese, rimase sorpreso dalla 

presenza delle insolite e numerose testimonianze liberty 

in manufatti realizzati in epoche successive alla visita del 

bisnonno. Ne scoprì la ragione quando conobbe la villa della 

Rondinella, purissima espressione di questo prezioso stile 

che aveva dato ispirazione a molti edifici di inizio ‘900.

 

LA CAMPAGNA
Quando Ronald si apprestò ad esplorare il territorio comunale 

non poté che condividere l’ammirazione che aveva ispirato 

gli scritti di lord Reginald. Già gli era nota l’attrazione dei suoi 

concittadini per la Toscana, in particolare Firenze e la zona del 

Chianti, chiamata scherzosamente Chiantishire proprio per 

la loro numerosa presenza anche stanziale. Ma la campagna 

senese, con i suoi panorami mozzafiato, offriva suggestioni 

anche superiori. Un territorio scarsamente antropizzato si 

estendeva fra quinte collinari di grande dolcezza, mostrando 

di tanto un tanto degli antichi edifici di grande fascino 

architettonico, anche quelli dove avevano abitato i mezzadri, 

che suo bisnonno aveva visto all’opera con i loro buoi e e i 

loro attrezzi da lavoro. Adesso molti di questi, abbandonati 

per le mutate esigenze socioeconomiche che avevano 

prodotto l’esodo dei contadini, erano stati fortunatamente 

recuperati o per attività agrituristiche o per residenze di 

italiani e stranieri, invaghiti di questo splendido territorio e 

della sua alta qualità di vita.

Inglesi a passeggio 

5

1
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Viaggiatori inglesi a Buonconvento

La campagna era attraversata da romantiche strade bianche, 

che raggiungevano Pievi, antichi borghi e castelli che Ronald, 

appassionato di storia, si mise a visitare con grande interesse.

Queste le principali scoperte che fece sulla scorta delle 

indicazioni del bisavolo.

 Il castello di Bibbiano (1) di origine precedente all’anno 1000 

con tracce ancora leggibili nonostante i lavori di restauro 

succedutisi nel tempo, i più importanti dei quali nel ‘500 

ad opera del grande architetto senese Baldassarre Peruzzi. 

Fra i suoi nobili proprietari vi era stato Marcantonio Borghesi 

che si trasferì successivamente a Roma dove dette origine 

all’illustre casata dei Borghese. Suo figlio Cesare fu eletto 

papa con il nome di Paolo V nel 1605.

Di antica origine anche la villa La Torre, dall’aspetto di un 

fortilizio, ma che conservava poche tracce della costruzione 

originaria, perché ricostruita quasi completamente nel XIX 

secolo.

La villa di Piana (2), che fu nel medioevo al centro di un 

territorio intensamente coltivato ed appartenne ai nobili 

Tolomei di Siena. A metà del 1700 la villa fu trasformata con 

l’aggiunta di due corpi avanzati con terrazza sopraelevata e 

la costruzione ex novo di un padiglione separato sul lato est 

e una grande cappella.

Il giovane Ronald fu particolarmente affascinato dal 

complesso di Santa Innocenza a Piana (3). Un grande edificio 

fortificato in mattoni, con base a scarpa, con tracce di mura 

merlate ed una robusta torre sull’angolo sud-est. Attraverso 

un arco si accede al chiostro cinquecentesco, con ampio 

loggiato sul lato sud, mentre quello nord è chiuso dal muro 

della chiesa che, nella struttura attuale, risale al XIV secolo. 

I muri interni conservano tracce di affreschi del 300’ e del 

500’. Il campanile era in costruzione quando fu visitato da 

lord Reginald.

Castelnuovo Tancredi (4) con tutta probabilità risalente 

almeno al XII secolo. Quello che apparve ai due inglesi era 

costituito da un edificio più antico dotato di un robusto ed 

alto torrione con base a scarpa e coronamento ad archetti 

su mensole di pietra, con ad esso unita un’ampia e bella villa 

cinquecentesca.

Castel Rosi (5), sorto probabilmente tra i secoli XII e XIII al 

centro di un borgo. Una serie di devastazioni, causate dal 

passaggio di eserciti e bande nemiche di Siena avvenute nel 

corso del 1300, ne provocarono il decadimento, divenendo 

solo una residenza di proprietari agricoli. L’aspetto 

attuale è frutto di una drastica ristrutturazione avvenuta 

successivamente alla visita del bisnonno di Ronald.

Da un’agenzia immobiliare si è venuto a sapere che 

Ronald Carey sta cercando un rustico nelle campagne di 

Buonconvento (per ora per le vacanze e partecipare a tutte le 

manifestazioni della Nova Eroica, poi si vedrà).

2 43

Inglesi a passeggio 



8

Il Web – una rete di emozione a pedali
- The web: a world of experiences on two wheels -

Le persone hanno mutato le abitudini nello stringere 

relazioni, nel condividere idee e sogni e soprattutto 

nel modo di seguire il proprio sport preferito. Lo sport, 

in tutte le sue discipline, si è fatto liquido attraverso le pieghe 

di Internet. 

Questo succede anche nel mondo Eroica, un lungo viaggio 

attraverso le 12 tappe di un’avventura che attraversa i 

continenti e riunisce nel web più di 70.000 followers tra 

fanpage, profili IG e Twitter (media calcolata sulla somma 

dei numeri di followers delle tre piattaforme, tenendo conto 

degli stessi fan iscritti a tutti e tre i canali). 

Lo sport predilige le immagini e Instagram è sicuramente 

il luogo naturale dove Eroica può regalare le maggiori 

emozioni: il feed, le storie, le dirette e i canali IGTV sono un 

fattore di empowerment importante nella condivisione delle 

avventure del cicloturismo storico. 

Ma anche le parole, le storie raccontate in prima persona 

perché vissute, i ricordi condivisi, sono tutti ingranaggi 

del motore potente de L’Eroica. Come la sana e genuina 

abitudine di Giancarlo Brocci che, con cadenza costante, 

impegna il suo tempo nel raccontare piccole grandi storie 

a pedali del passato, presente e futuro Eroico. Il suo profilo 

personale è preso d’assalto per ascoltare virtualmente i suoi 

racconti che conservano tutto il fascino di questo grande 

amore per il ciclismo epico. 

La tendenza è stringersi attorno alla voce dei singoli, lì dove 

il racconto prende una forma più definita e profuma di 

autenticità. Il futuro dell’Eroica digitale? Potremmo pensare 

ad un podcast, immaginare la voce musicale di Giancarlo 

inerpicarsi tra i ricordi autentici e riportarli come melodia 

nelle pieghe dei racconti. Un regalo esclusivo per tutti gli 

ascoltatori, figli di un’Italia radiofonica, mezzo così caro dei 

tempi che furono, che tornerebbero indietro nel tempo, ad 

occhi chiusi e i piedi pronti a spingere sui pedali.

People have modified their habits in relationships, 
in sharing ideas and dreams and especially in the 
way they follow their favourite sport. Sport, in all its 

disciplines, has become liquid thanks to the vagaries of the 
Internet.
This happens in the Eroica world too, where Eroica is a long 
journey along 12 legs of an adventure across the continents, 
reuniting over 70,000 followers on the web, with fanpages, IG 
and Twitter profiles (average based on the number of followers 

on the three platforms, while taking into account the fans that 
are registered to all three).
Sport is image-friendly, and Instagram is certainly the natural 
channel through which Eroica can transmit enthusiasm: the 
feed, the stories, live videos and IGTV channels are important 
empowerment factors in sharing historical cycling adventures.
But words too, stories told directly because they are direct 
experiences and shared memories are all part of the powerful 
motor that is Eroica. Like Giancarlo Brocci’s healthy and 
genuine habit of regularly taking time out to tell small but 
important cycling stories of past, present and future Eroicas. 
His personal profile is inundated with followers who want to 
hear his stories first hand, stories that keep the love of epic 
cycling alive.
The tendency is to gather around individuals who give stories 
greater definition and authenticity. The future of digital Eroica? 
Imagine a podcast, with Giancarlo’s musical voice recalling 
genuine memories and placing them back in the folds of his 
stories. What an exclusive gift for listeners, children of an Italy 
that was tuned into the radio, such a special media form in 
times gone by. They would go back in time, eyes closed and 
feet ready to push those pedals.

Tenuta La Campana, un’esperienza autentica in Toscana
- Tenuta La Campana, an authentic experience in Tuscany -

Tenuta La Campana completa la sua autenticità e 

le sue esperienze con la bicicletta. La superficie 

totale della Tenuta è di oltre 1054 ha, interamente 

recintati per oltre 43 km, dove godere e soggiornare in 

dimore che testimoniano un passato senza perdere la 

piacevolezza della modernità. Seppure sia un borgo, di 

origine medievale, con l’attuale configurazione risalente al 

XVII secolo come villa padronale della famiglia Tolomei, ha 

aggiunto al corpo centrale della villa ed alle varie tipologie 

di appartamenti accanto alla Cappella, un’area Bike Friendly 

con un’atmosfera coerente con la natura e la storia di questi 

luoghi, diventando un Bike Point ufficiale sul Percorso 

Permanente di Eroica Montalcino.

All’interno della Tenuta si gode di un cambio di paesaggio 

continuo, 

dai campi, ai boschi, alle colture seminate a biologico, al 

pascolo con i suoi capi “limousine’, ai suoi laghi, al paesaggio 

tipico di una tartufaia.  Il paesaggio che si perde a perdita 

d’occhio è affascinante e vario. La tenuta La Campana 

accoglie con la sua maestosità, con la sua bellezza ed I suoi 

colori mutevoli l’ospite che spesso vi fa ritorno come proprio 

retreat di pace. La caccia qui è sempre stata di casa, ma 

dalla primavera la bicicletta sarà altrettanto protagonista di 

questi spazi incontaminati. La libertà di percorrere strade 

bianche all’interno della tenuta o I percorsi di Eroica, 

alternando I magnifici scenari delle Crete Senesi, le colline 

del Chianti ed I vigneti di Montalcino.

Tenuta La Campana - Loc. La Campana – Asciano +39 0577 

718103 www.tenutalacampana.it

Tenuta La Campana adds cycling to its offer of 
authenticity. The estate covers a total area of 1,054 
hectares and is completely enclosed for over 43 km, 

within which you will be able to enjoy a stay in a beautiful 
historical dwelling without giving up modern comforts. 
Although it was medieval hamlet, the current layout dates 
back to the 17th century, when it was the main residence 
of the Tolomei family. The central body of the villa and 

the various types of apartments next to the Chapel were 
expanded through the addition of a bike-friendly area with 
an atmosphere reflecting the nature and history of this 
place, thus becoming an official Bike Point along the Eroica 
Montalcino permanent route.
Within the estate, the landscape continuously changes, 
shifting from meadows to woods, organic crops, pastures 
dotted with “Limousine” cattle, lakes and the typical truffle 
grounds. The wide landscape is fascinating and multi-
faceted. Tenuta La Campana, a place of peaceful retreat, 
welcomes you with its majesty, beauty and changing 
colours. Hunting is part of life here, but, from spring on, 
bicycles will equally star in these unspoilt spaces, offering 
the freedom to cycle along white roads within the estate 
or along the Eroica routes, through the alternating 
magnificent landscapes of Crete Senesi, the Chianti hills 
and the vineyards of Montalcino.
Tenuta La Campana - Loc. La Campana – Asciano 
+39 0577 718103 www.tenutalacampana.it

Il Web - tenuta La Campana 

Alessandra Ortenzi
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La Sapienza e L’Eroica, il tandem che guarda al futuro
- Università La Sapienza and L’Eroica: a tandem that looks to the future -

Con la firma del Prof. Bruno Mazzara, Direttore del 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 

dell’Università La Sapienza di Roma e del Presidente 

di Eroica, Dott. Giancarlo Brocci, è stata ratificata una prestigiosa 

partnership tra l’Ateneo romano e la storica manifestazione 

ciclistica amatoriale.

Capofila dell’iniziativa è stata la Professoressa Barbara Mazza, 

Presidente del Corso di laurea magistrale in “Organizzazione 

e marketing per la comunicazione d’impresa” e titolare della 

Cattedra di “Comunicazione per il management d’impresa”, 

con cui è in corso già da tempo una proficua collaborazione, 

concretizzatasi in varie iniziative nel campo della comunicazione.

Nello specifico della convenzione, Eroica ospiterà in Chianti 

alcuni studenti del Corso di laurea magistrale: sono, infatti, stati 

appena pubblicati sul sito dell’Università La Sapienza di Roma 

i bandi per partecipare a due contest finalizzati all’erogazione 

di tirocini curriculari destinati a studenti iscritti alle lauree 

magistrali.

In particolare quattro studenti si dedicheranno alla realizzazione 

dei contenuti di un’Applicazione che sarà realizzata per il 

Percorso permanente di Eroica Montalcino, mentre uno 

studente, attraverso l’attività di videomaker, si dedicherà alla 

realizzazione di brevi filmati.

L’Università La Sapienza metterà a disposizione di Eroica 

competenze e spazi, ma anche progettualità: a giugno, dal 13 al 

15 presso la sede del Centro Sportivo Sapienza a Tor di Quinto, 

sarà la volta di Eroica a salire in cattedra in occasione della 

seconda edizione del Festival della Comunicazione sportiva.

Sarà un momento di confronto e di dialogo tra Istituzioni, 

Aziende e operatori del settore per parlare di sostenibilità 

declinata nelle sue molteplici sfaccettature.

“Iniziamo un percorso di cui siamo molto soddisfatti - 

commenta la Professoressa Mazza - che si è sviluppato grazie 

a un dialogo immediato, preciso, coerente e rapido con l’Eroica 

del Presidente Brocci. Speriamo inoltre di ufficializzare anche 

l’avvio del Master in comunicazione e gestione degli eventi 

sportivi che partirà con l’inizio del nuovo anno e che vedrà 

ancora una volta Eroica al nostro fianco”.

Non ci resta che salire in sella e partire per questa nuova 

avventura…

With the signatures of Prof Bruno Mazzara, 
Director of the Department of Communication 
and social research at the Università La Sapienza 

in Rome and President of Eroica, Dr Giancarlo Brocci, a 
prestigious partnership has been ratified between the Roman 
University and the historical amateur cycling event.
Heading up the initiative is Professor Barbara Mazza, 
President of the degree course specialising in Organisation 
and marketing for business communication and head of the 

Communication for business management lectureship, with 
which a fruitful collaboration is ongoing, through initiatives in 
the communication field.
In particular, Eroica will host some degree course students 
in the Chianti area and details of two contests for internships 
have just been announced on the website of the Università La 
Sapienza, Rome.
Four students will work on creating the content for an 
Application for the Eroica Montalcino Permanent Route, while 
another student/videomaker will create short promotional 
films. Università La Sapienza will provide Eroica with expertise, 
space and planning. From 13 to 15 June, Eroica itself will take to 

Pieve a Salti, meta ideale di ciclisti e accompagnatori
- Pieve a Salti, the ideal destination for cyclists and their families -

Pieve a Salti, nel cuore della Val d’Orcia e delle Crete 

Senesi, meta ideale per ciclisti ed accompagnatori.

Nel cuore delle dolci colline senesi, in uno splendido 

scenario naturale ricco di storia, d’arte e di tradizioni secolari, 

è situata  la Fattoria Pieve a Salti. Famosa in Italia e nel 

mondo per I suoi prodotti biologici, riassume all’interno del 

borgo e nei poderi, tutta l’ospitalità che si desidera ricevere 

viaggiando e scoprendo un territorio. Parte di Italy Bike 

Hotels e di Luxury Bike Hotels, oggi anche Bike Point ufficiale 

sul Percorso Permanente Eroica Montalcino, è un resort 

attento e dedicato a soddisfare tutti quei servizi bike friendly 

necessari per vivere una splendida vacanza ciclistica, ma non 

solo, per chi soggiorna all’interno della proprietà o per chi 

è solo di passaggio. La struttura della Fattoria è composta 

da un corpo centrale, risalente al XVII secolo, con ristorante, 

dove poter gustare i  piatti tipici senesi e la produzione 

biologica per un vero km 0 , camere e appartamenti in 

diverse tipologie ,  la piscina coperta e scoperta, i campi da 

tennis, il centro SPA con sauna e bagno turco dove rilassarsi 

al rientro di una pedalata ed il maneggio per un ulteriore 

esperienza a contatto con la natura. Tutto in questo piccolo 

angolo immerso nella natura vi affascinerà e vi permetterà di 

trascorrere delle meravigliose vacanze. Per gli amanti del Bike 

numerosi percorsi adatti a tutte le esigenze e preparazione. 

Vi potrete rilassare facendo lunghe passeggiate in bicicletta 

nei percorsi immersi nel verde delle nostre colline senesi. 

Tratti misti di asfalto e sterrati tra oliveti, vigneti e morbide 

colline saranno gli scenari usuali delle vostre passeggiate in 

bicicletta.

Pieve a Salti, in the heart of Val d’Orcia and Crete 
Senesi, is the ideal destination for cyclists and their 
families. Fattoria Pieve a Salti is situated in the 

middle of the rolling hills of Siena, surrounded by breath-
taking natural beauty in a setting that is rich in history, art 
and ancient traditions. Renowned in Italy and worldwide for 
its organic products, the farmhouse and hamlet offer all the 
hospitality that one would hope to receive when travelling 
and discovering a new territory. It is a member of the Italy 
Bike Hotels and Luxury Bike Hotels networks and is now also 
an official Bike Point along the Eroica Montalcino permanent 
route. Fattoria Pieve a Salti is a bike-friendly resort, offering all 

the services needed to ensure a splendid cycling holiday, but 
guests are also welcome to enjoy the resort facilities, even 
for a short stay. The farm consists of a central body - dating 
back to the 17th century - including a restaurant, where you 
can taste the typical dishes of Siena and farm-to-fork organic 
produce. There are different types of rooms and apartments, 
an indoor and outdoor pool, tennis courts, a SPA centre 
with sauna and Turkish bath where you can relax after a day 
cycling, and stables to enjoy yet another bucolic experience. 
All this, in a small area surrounded by nature, will ensure 
that you enjoy a wonderful holiday. For Bike lovers there are 
numerous routes suitable for all needs and preparation. You 
can relax by taking long bike rides along the paths immersed 
in the green of our Sienese hills. Mixed sections of asphalt 
and dirt roads between olive groves, vineyards and rolling 
hills will be the typical scenery of your bike rides.
 
Fattoria Pieve a Salti www.pieveasalti.it
Strada Provinciale Di Pieve A Salti, SNC
53022 - Buonconvento (SI)
+39 057 7807244

the pulpit during the second edition of the Festival of Sport’s 
Communication at the Sapienza Sport’s Centre in Tor di Quinto, 
Rome. It will be an excellent opportunity for Institutions, 
businesses and operators to talk about sustainability in its 
various facets. “We are embarking on a project that is very 
satisfying – commented Professor Mazza – thanks to the 
direct, clear and coherent dialogue we have with Eroica and 
with its President, Brocci. We hope to officially launch a Master 
in communication and management of sport’s events at the 
beginning of next year and we hope to have Eroica at our side 
in this venture too”.Now, all we have to do is get on our bikes 
and set off on this new adventure…  

Alfredo De Martini

Università la sapienza - Pieve a Salti| 
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L’ azienda Ricasoli 1141,
 fra le quattro più longeve 
al mondo, nonché la più 
antica d’Italia, dal 1993 è 
condotta da Francesco 

Ricasoli che ha raccolto il 
testimone

***

Ricasoli 1141 is among the 
four oldest companies 
in the world and the 

longest standing in Italy, 
and since 1993 Francesco 
Ricasoli has stepped in 

and managed it

Ricasoli, sui pedali tra storia, cultura e tradizione secolare 
- RICASOLi on two wheels through history, culture and ancient history -

Ricasoli 1141 – nota ai molti come Ricasoli - è l’azienda 

vitivinicola più storica del territorio del Chianti 

Classico. Tra morbide colline, valli vellutate e fitti 

boschi di querce e castagni, i 1200 ettari di proprietà ne 

comprendono quasi 240 di vigneto e 26 coltivati a ulivo, in una 

successione continua di colori e sfumature intorno al Castello 

di Brolio. Da lì, la casata dei Ricasoli, ricca, nobile e potente sin 

dall’epoca di Carlo Magno, per secoli ha schierato eserciti a 

difesa di Firenze.

Siamo nel comune di Gaiole in Chianti, cuore del Chianti 

Classico, laddove siede il Castello di Brolio, dal 1141 proprietà 

Ricasoli. Qui dimorò, operò e ora riposa Bettino Ricasoli, il 

“Barone di ferro”,  colui che ricoprì la carica di Presidente 

del Consiglio nell’Italia unita del dopo Cavour. Figura chiave 

della Destra Storica, e imprenditore vitivinicolo di grande 

lungimiranza, fu lui a creare la formula del vino Chianti, 

attuale Chianti Classico. L’azienda Ricasoli 1141, fra le quattro 

più longeve al mondo, nonché la più antica d’Italia, dal 1993 

è condotta da Francesco Ricasoli che ha raccolto il testimone, 

nonostante all’epoca fosse un noto fotografo nel settore 

pubblicitario.

Come ha vissuto il passaggio dalla fotografia alla terra?
“Inizialmente fu un momento traumatico. E non tanto il 

lasciare la fotografia, guadagnavo bene, però stava finendo un 

certo mondo, la professione continuava a piacermi tuttavia 

non avevo la molla di un tempo, mancava la curiosità dei primi 

anni. Semmai fu impegnativo entrare nel mondo del vino”. 

Anche da sportivo ha vinto parecchie sfide: “Ho praticato 

tanti sport d’acqua ma con il tempo mi sono avvicinato 

sempre più allo sport del ciclismo, ideale per rimanere vicino 

al territorio. Specialmente qui nel Chianti, ambiente ideale per 

andare in bicicletta.

Quanto riesce a dedicare al ciclismo? “Troppo poco per quello 

che vorrei. In bicicletta si fanno tanti incontri bellissimi, dopo 

poche pedalate si è subito amici, non ci si scambia nemmeno 

il nome. Si pedala felici e si raccontano belle storie, le imprese 

dei grandi del passato, le gesta dei corridori del giorno d’oggi. 

Quasi sempre alla prima curva si arriva subito a parlare di 

Eroica, delle emozioni che suscita qui e nel mondo”

Lei ha partecipato a L’Eroica: “Sì, lo scorso anno per la prima 

volta. Volevo vivere anch’io dal sellino la bellezza di salire al 

Castello di Brolio tra le fiaccole e le maglie coloratissime 

di migliaia di ciclisti arrivati da tutto il mondo. Quello che 

impressiona dell’Eroica è che in pochi chilometri senti parlare 

le lingue di ogni continente; un fenomeno sociale che inizia 

ad essere studiato come modello di sviluppo del territorio”

Un territorio che gran parte del mondo invidia all’Italia: “Il 
Chianti è un territorio meraviglioso che per sua fortuna è stato 

scansato dalla ferrovia e dall’autostrada. Andare in bicicletta 

qui, sebbene molto faticoso, è come far del bene al territorio 

stesso. Limitiamo l’inquinamento e restiamo in forma, per 

dirla in due parole”.

Oltre al Chianti le piace pedalare in qualche altro angolo 
della Toscana? “L’Eroica me ne sta offrendo l’occasione con 

Nova Eroica a Buonconvento e Eroica Montalcino. Impossibile 

resistere all’invito, dunque credo che proverò la mia Bianchi 

anche sulle strade bianche della Val d’Orcia e della Val d’Arbia. 

L’occasione imperdibile per incontrare nuovamente i miei 

amici a pedali. In attesa di ospitarli ad ottobre, a L’Eroica” 

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

oak and chestnut woods, the 1,200-hectare estate includes 
almost 240 hectares of vineyards and 26 of olive groves, rolling 
in a continuous succession of colours and hues around Brolio 
Castle. From here, the Ricasoli family, rich, noble and powerful 
since the times of Charlemagne, provided armies to defend 
the city of Florence over many centuries.
Located in the Municipality of Gaiole in Chianti, in the heart of 
the Chianti Classico area, Brolio Castle has been the property 
of the Ricasoli family since 1141. Here, Bettino Ricasoli, the “Iron 
Baron”, lived, worked and now rests in peace. Prime Minister, 
just after Cavour, of the newly united Italy, a key right-wing 
politician and visionary wine entrepreneur, he gave origin to 
the formula for the Chianti wine that is now known as Chianti 
Classico. Ricasoli 1141 is among the four oldest companies 
in the world and the longest standing in Italy, and since 
1993 Francesco Ricasoli has stepped in and managed it, 
abandoning his career at that time as a well-known advertising 
photographer.
How was the switch from photography to farming?
“At first it was traumatic! It wasn’t so much leaving photography 
– I was earning well but the situation was changing. I still loved 
my job but I realized I wasn’t as passionate or as curious as 
in the past. So, the hard part was entering into the world of 
wine”.
As an athlete you also faced many challenges…?
“I did a lot of water sports in the past, but over time I started 
cycling more, which is ideal if you want to stay in touch with 
the territory. Especially here in the Chianti region, the perfect 
environment for cycling.”
 How much time are you able dedicate to cycling?
“Much less than I would like! On the bike, you meet lots of 
lovely people and in a short time you become friends, even 
without exchanging names. You cycle along happily, telling 
stories about the feats of the great heroes of yore and the 
cyclists of today. By the first bend in the road, you’re talking 
about Eroica and it resonance here and around the world”.
Have you taken part in L’Eroica?
“Yes, for the first time last year. I too wanted to experience the 
climb to Brolio Castle in the saddle of my bike, flanked by torch 
light and surrounded by the colourful jerseys of thousands 
of cyclists from all over the world. The most amazing thing 
about L’Eroica is that, on a short stretch of road, you can hear 
languages from every continent. This is a social phenomenon 
that is now being studied as a model on which to develop the 
territory.”
Indeed, much of the world envies Italy this territory… 
“The Chianti is an amazing region that was luckily passed over 
by rail and motorways. Cycling here, although tiring, is like 
doing a good turn for the territory. To put it simply, we limit 
pollution, while keeping in shape.”
Do you enjoy cycling in other parts of Tuscany, other than 
the Chianti region?
L’Eroica has certainly given me the opportunity, with Nova 
Eroica in Buonconvento and Eroica Montalcino. It is impossible 
to resist, so I think I will try out my Bianchi on the white roads of 
Val d’Orcia and Val d’Arbia. This will be an unmissable chance 
to see my cycling friends again, while waiting to welcome 
them to L’Eroica in October.  
 

ricasoli 

a sx Francesco Ricasoli, a dx Giancarlo Brocci
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“CONOSCENDOVI, ABBIAMO DI CHE DIVERTIRCI ASSIEME”, promette Brocci ai soci
- “Knowing you lot, we’re going to have fun together!”, Brocci promises Ciclo Club Eroica members -

CICLO CLUB EROICA
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‘LA BELLEZZA DELLA FATICA ED IL  GUSTO DELL’ IMPRESA’
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SAN CANDIDO • INNICHEN
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THE BEAUTY OF FATIGUE AND THE THRILL  OF CONQUEST

22 - 24 AUGUST 2019  •  RHEINGAU

Giancarlo Brocci

Quella degli eroici è una community di per sé, 

selezione di gente speciale per condivisione 

di valori altrettanto speciali. Il Ciclo Club ne 

rappresenta una sintesi importante, come si usa dire in 

statistica, un campione significativo. Magari è vero che buona 

parte degli iscritti al CCE aderisce per garantirsi Gaiole in 

Chianti, il posto al sole de L’Eroica evento madre. Ma traspare 

comunque, in ognuno di loro, l’orgoglio di appartenenza, la 

voglia di esibire uno status percepito come grande benefit. 

Questo anno appena iniziato vedrà crescere l’impegno e 

l’attenzione di Eroica verso i suoi soci più prossimi; gli sviluppi 

vorticosi del calendario di manifestazioni, iniziative, impegni 

di rappresentanza sempre più stringenti ci portano spesso 

a lavorare in apnea, travolti dal contingente, dal quotidiano 

che rischia di lasciar ben poco spazio ai progetti.

Eppure nel nostro immediato futuro dovremo trovare tempo 

per  una serie di iniziative di grande respiro aggregativo 

e culturale, perché è lì che si fortifica l’anima di Eroica, si 

sviluppa l’orgoglio di appartenenza, si diventa un popolo 

ancor più coeso.

Intanto stiamo lavorando al concetto di Eventi Amici, ovvero 

ciclostoriche che sono nate per magnificare la nostra e che 

perpetuano il suo mantra. Abbiamo, per ora, ipotizzato 

che vi saranno serate, momenti dedicati al CCE, in almeno 

3 appuntamenti di appassionati speciali, costole nostre di 

persone perbene, quella gente di rara umanità di cui ci piace 

parlare:  ad ora, e nell’ordine di calendario, vi saranno spazi 

e attenzioni riservate a Chianina, Francescana ed Intrepida, 

mentre si stanno sviluppando in modo molto importante 

quegli eventi Eroica come Dolomiti e Germania che, nati 

esclusivi CCE per valutarne la portata, si stanno avviando a 

numeri e gradimenti davvero importanti.

In più, ovviamente, i soci CCE avranno dedicati momenti 

importanti a Nova e Montalcino, oltre al consolidato venerdì 

sera de L’Eroica a Gaiole in Chianti, dove sarà festa grande.

Ma noi siamo legati anche allo sviluppo di aspetti che 

guardino al recupero di storia e letteratura del grande 

ciclismo, pure al racconto contemporaneo delle emozioni 

che sappiamo suscitare, al collezionismo, che è rara miniera 

di tesori e che noi abbiamo messo in rete. Lavoreremo con 

la Rai ai suoi archivi, così come abbiamo avviato un proficuo 

contatto con l’Istituto Luce per il restauro di tutto ciò che 

stava nei film prima dell’avvento della tv ed il ciclismo di quei 

tempi era materia prima di fantastica presa.

Conoscendovi, abbiamo di che divertirci assieme! 

The Eroica community is already a unique group, a 
selection of special people who share equally special 
values. The Ciclo Club Eroica reflects this reality. It 

may be true that many members join the CCE to guarantee 
their participation at the mother event in Gaiole in Chianti, but 
they are all proud to belong to the club and see it as a great 
benefit. Throughout the year that has just begun, Eroica will 
be more committed and attentive to its most loyal members. 
The numerous demanding events and initiatives that beg for 
our attention often leave us breathless and overwhelmed by 

day-to-day commitments, leaving little time to invest in our 
plans.
However, in the immediate future, we will find time for a 
series of important cultural group initiatives, because this is 
how we will fortify the heart of Eroica, developing the pride of 
belonging and becoming more cohesive as a group.
Meanwhile, we are working on “Eventi Amici”, other historical 
cycling events that reflect the Eroica spirit. We are planning 
to organise special evenings and events dedicated to the 
CCE, with at least three dates with our most loyal fans, all 
good people, that ‘rare humanity’ we like to talk about. At the 
moment, in chronological order, we can confirm that we will 
be present at the Chianina, Francescana and Intrepida, while 
other Ciclo Club Eroica events, such as Dolomiti and Germany 
are growing and attracting increasing numbers all the time.
CCE members will, of course, enjoy special moments at Nova 
and Montalcino, in addition to the traditional Friday night at 
L’Eroica in Gaiole in Chianti which is always a big party.
But we also aim to work at recovering cycling history and 
literature, we want to tell contemporary stories about what 
it means to experience Eroica, and promote the collection of 
the rare and valuable cycling memorabilia that have become 
available, thanks to Eroica. We will cooperate with national 
television provider, RAI and its archives and have already 
established positive relationships with the Istituto Luce for the 
restoration of films that precede the advent of TV, since the 
videos of the past cycling events were amazing.
We are definitely going to have fun together!
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La gravel? Più che una bici uno spirito 
- Gravel? More than a bike, it’s an essence -

La gravel bike? È tutto e non è niente, è bicicletta 

camaleontica, indefinibile, sfuggente. Sì, perché 

una bicicletta gravel la puoi personalizzare molto 

a seconda di come la allestisci; una “gravel” può cambiare 

volto in base a quali coperture scegli di montare, in base a 

che sezione avranno quelle gomme e non da ultimo a quanto 

deciderai di gonfiarle. Tutto cambia, poi, se decidi di usare 

una trasmissione con corona singola oppure doppia, e inoltre 

a quale scala di rapporti monterai sulla ruota posteriore. Non 

finisce qui, perché un’ulteriore personalizzazione è quella 

che potrai fare attraverso il tipo di manubrio, ad esempio 

scegliendo quei modelli specifici per il gravel biking, che grazie 

alla sciancratura delle due parti basse diventano più votati 

al fuoristrada. Insomma, attraverso i necessari adattamenti 

del caso, nulla vieta a nessuno di assegnare un’importante 

connotazione gravel ad un telaio che nasce come telaio “da 

corsa” e la stessa cosa si può fare – anzi, viene ancora meglio - 

se l’adattamento lo si fa partendo da un telaio da ciclocross. La 

Nova Eroica dello scorso anno è in questo senso esemplare: tra 

i circa i duecento al via c’erano molti con vere e proprie gravel 

bike, ma anche tanti in sella a biciclette che non erano vere 

gravel bike, ma adattamenti più o meno indovinati al genere. 

Il risultato? Che anche loro si sono comunque goduti in pieno 

i tanti chilometri di sterrato che offre il percorso di questa 

originale ed avvincete gara. 

Questo per dire che prima che una bicicletta il gravel biking 

è uno spirito, è un modo di interpretare e vivere le due ruote, 

uno spirito che poi, per carità, trova una codificazione tecnica 

ben precisa attraverso una tipologia di telaio e di componenti 

che connotano le vere gravel bike, o se preferite le gravel bike 

native. Questo dettaglio è importante, perché se lo scorso 

anno a Buonconvento vi siete divertiti un mondo in sella 

alla vostra specialissima adattata al gravel per l’occasione, 

certamente vi divertirete ancora di più se vi equipaggiate di 

una gravel autentica, ovvero di una bicicletta in cui il telaio 

sembra quello di una normale bicicletta da corsa, ma in realtà 

se ne differenzia perché ha: un passo totale un po’ più lungo 

per assicurare maggiore stabilità, un angolazione dello sterzo 

un po’ più marcata per offrire una guida più “morbida”, una 

scatola movimento un po’ più bassa della bici da ciclocross, 

ma poco più alta della bici da corsa; e ancora, una vera “gravel” 

non può non avere un impianto frenante a disco, potente, 

affidabile e modulabile in tutte le situazioni e condizioni 

atmosferiche. 

Quella che abbiamo appena fatto è la codifica sintetica 

di un telaio da gravel bike, che poi – lo ripetiamo - si potrà 

customizzare come si preferisce in base al percorso da 

affrontare e anche al nostro stile di guida. Qual è il set up 

migliore per una gara tipo la Nova Eroica? Gli sterrati della Val 

d’Orcia e delle Crete Senesi non sono certo terreni propri di un 

gravel biking duro ed estremo, nel senso che il fondo è quasi 

sempre battuto e le asperità del terreno sono limitate agli 

avvallamenti latitudinali che segnano la sede stradale. 

Oltretutto bisogna considerare le marcate porzioni di asfalto 

che caratterizzano tutti i tratti di trasferimento. Insomma, 

alla Nova Eroica quella più adatta non è una gravel “estrema”: 

gommature troppo generose non servono, la sezione di 

gomma più indicata sarà da 30, 32 millimetri, con una 

pressione che ovviamente andrà modulata in base al peso 

dell’utilizzatore, alle condizioni di gara (asciutto o bagnato) e 

appunto alla sezione scelta, ma che in ogni caso non dovrà 

essere troppo bassa, pena il rischio di “pizzicare”. 

Rapporti?   Il monocorona lo consigliamo solo ai praticanti 

davvero allenati, e anche per loro la guarnitura con doppia 

corona sarà la scelta più adatta per un percorso dove il rischio 

che la catena cada è basso e dove al contrario la varietà 

altimetrica consiglia a tutti di avere la massima disponibilità 

di moltipliche utili a disposizione. Infine scarpe e pedali: se il 

vostro livello di allenamento è buono oppure è evoluto meglio 

calzare le più performanti e rigide scarpe (e relativi pedali) da 

strada, mentre se l’allenamento scarseggia scarpe e pedali da 

mtb saranno obbligati, perché vi serviranno parecchio in tutti 

quei tratti dove è possibile il “piede a terra”. Buon allenamento 

a tutti, allora, e appuntamento al 28 aprile per la Nova Eroica, 

anzi alla vigilia della gara, con il mio corso di tecnica e guida 

gravel bike, per divertirsi all’indomani in tutta sicurezza. 

What is a gravel bike? It is everything and nothing, 
it is eclectic, indefinable, elusive. In fact, you can 
customize your gravel bike as you wish; a gravel 

can change according to the type of tyres you use, the size of 
the tyres and how much you inflate them. Then everything 
changes depending on whether you decide to use a single or 
double chainring or based on the gear ratio you use on the back 
wheel. And that’s not all, because you can further customise 
your bike through the type of handlebars. For example, the 
specific models intended for gravel biking improve the off-
road performance thanks to the shape of the lower part of 
the handlebars. In short, through some simple adjustments, 
you can give a gravel connotation to “racing” frames and the 
same applies, with even better results, to cyclo-cross frames. 
Last year’s Nova Eroica set a precedent in this regard. Among 
the two hundred participants, many had proper gravel bikes, 
while others opted to adjust the bikes they had. The result? 
They all enjoyed the many kilometres of white roads included 
on the route of this original and exciting race. What this means 
is that gravel is not so much a discipline as an essence; it is a 
way to interpret and experience life on two wheels; it is an 
essence that has a precise technical identity in the type of 
frame and components that characterise the true gravel bike. 
This detail is important, because if you enjoyed the event in 
Buonconvento on your special adapted bike last year, you 
will enjoy it even more if you use an authentic gravel, whose 
frame looks like that of a normal racing bike, but is actually 
quite different because: its pitch is longer to ensure greater 
stability, the angle of the headset is more marked for a “softer” 
ride, the bottom bracket is lower than a cyclo-cross bike, but 

slightly higher than a racing one. A true “gravel” bike must 
have a powerful, reliable and modular disc braking system for 
all situations and atmospheric conditions. This is the synthetic 
description of a gravel bike frame that can be customised 
according to your requirements, the route and your cycling 
style. What are the best fittings for a race like Nova Eroica? 
The white roads in Val d’Orcia and Crete Senesi are certainly 
not ideal for extreme gravel biking, as the ground is usually 
quite compact and the greatest challenge are the hollows on 
either side of the road. Moreover, the large sections of asphalt 
road, that include all the transfer sections, must be taken 
into account. In short, for Nova Eroica we suggest avoiding 
“extreme” gravel bikes: too large tyre sizes are not necessary; 
the most suitable is a 30, 32 mm tyre, adjusting the pressure 
according to the weight of the user, the race conditions (dry or 
wet) and the chosen tyre size, which should not be too small, 
to avoid the risk of puncture. As for the gears, the single chain 
ring is recommended only for trained cyclists, and, even in 
this case, the best option is the double chain ring for roads 
where the chain is unlikely to fall off and the elevation gain 
requires multiple gears. To conclude, with reference to shoes 
and pedals: if your training level is good or advanced, you 
should wear high performance rigid road shoes (and related 
pedals), while, if you have not trained so much, mtb shoes 
and pedals are the ideal choice, because they will help you in 
those stretches where you need to touch the ground. Enjoy 
your training and let’s meet on 28 April at Nova Eroica, or 
better, the day before for my technical course on gravel biking, 
to ensure that you enjoy the race day safely.

gravel | Gravel

Maurizio Coccia
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Nova Eroica, da Buonconvento ora anche in Sud Africa e California
- Nova Eroica; first in Buonconvento, now in South Africa and California too -

La prima cosa che mi chiedono quando parlo di Nova 

Eroica è “Perché un evento per bici moderne se Eroica 

è vintage?” Le risposte possono essere svariate, ma due 

in particolare credo siano significative. La prima va ricercata 

nella storia della bici. Molti non sanno o non riflettono sul 

fatto che le bici anni ‘20, ‘30 erano concepite per le strade 

sterrate: carro posteriore lungo, scatola movimento centrale 

bassa e forcelle allungate. Tutto era progettato per pedalare 

comodi su quelle strade. Guarda caso, le bici moderne gravel 

sono proprio fatte in quel modo. 

Le corse di quel tempo non erano altro che le nostre attuali 

corse “gravel”, fenomeno che sembra essere la nuova frontiera 

del ciclismo ma che di fatto non è altro che un ritorno al 

passato. Ricordiamoci che, a quel tempo, non esistevano 

le strade asfaltate. Forse, ancora una volta, non abbiamo 

inventato nulla?  

Secondo motivo è che Eroica è “la bellezza della fatica per il 

gusto dell’impresa” e non importa se la tua bici è moderna o 

vintage. Quello che importa è come vivi la tua sfida. 

E poi non dimentichiamo che Eroica ha dato i natali a Strade 

Bianche che, a suo tempo, si chiamava Eroica Pro. 

Prima edizione Nova Eroica, Buonconvento 2017, non poteva 

essere lì, su quelle strade dove di storia ne abbiamo scritta 

molta e dove qualsiasi ciclista sogna di pedalare. E poi, vuoi 

mettere correre sul percorso storico de L’Eroica, ma questa 

volta con bici moderne? La formula è quella giusta; una gara 

che non è una gara. Sì, infatti. Nova Eroica è una gara atipica. 

Ispirazione: le gare d’enduro. Tratti di trasferimento a velocità 

controllata, tratti cronometrati, dove puoi sfidarti e sfidare 

il tuo compagno d’avventura. In quei tratti di trasferimento, 

ritroviamo ancora i ristori tipici di Eroica: tanto buon cibo e 

buon vino. La formula piace e piace anche a tanti ex Pro, che si 

divertono a venire a Nova Eroica perché li è dove si divertono, 

dimenticando le follie della prestazione ad ogni costo. Noi 

siamo quelli del ciclismo di passione e divertimento, non di 

produzione di spettacolo per qualche diritto televisivo. 

Poi è stato il momento di testare il format all’estero. Sud 

Africa e California sono le prime destinazioni oltre confine. 

Due location magiche dove Eroica era già presente con 

l’evento Classic. Sud Africa è terra di scoperta e di avventura 

con infinite strade sterrate e persone di rara umanità. Siamo 

già alla seconda edizione, sempre a Montagu, a due ore di 

auto da Cape Town, luogo mitico per la frutta secca e le 

acque termali. Questo è il posto che vi fa capire cosa significa 

pedalare su strade sterrate. Percorso da 135km, oltre 90km 

ininterrotti di strada sterrata, con tre prove speciali a tempo e 

paesaggi da cartolina. 

Nova Eroica California, siamo nella patria del gravel dove le 

moderne gare gravel sono nate, qualche anno fa. Questa 

volta siamo stati sull’Oceano, in uno dei posti icona della 

Highway, Cambria. Siamo alla seconda edizione; percorso da 

87 miglia con oltre 40 miglia di sterrato e tre prove speciali. 

L’unico problema è che, dopo aver partecipato la prima volta, 

non si può più fare a meno di tornare. La California ti rimane 

dentro. I paesaggi sono indescrivibili, con questo cielo azzurro 

infinito. Qui le gambe devono essere allenate, le salite di 

Santa Rita Creek e Cypress Mountain, non hanno nulla da 

invidiare ad un passo dolomitico, ma con la differenza che 

qui le strade sono sterrate.  

The first thing I am asked when I mention Nova Eroica 
is “Why have an event for modern bikes if Eroica is 
vintage?” There are various possible answers, but two 

in particular are important. First of all, we need to look at the 
history of cycling. Most people do not know that bicycles from 
the 1920s and ‘30s were created for gravel roads, with long rear 
chain stays, low bottom bracket and longer fork. Bicycles were 
designed with the aim of cycling comfortably on these roads, 
just like the design of modern gravel bikes now.
Races at that time were no different to what we call “gravel” 
races today. This phenomenon is being sold as the newest 
thing in cycling but it is nothing more than a return to the 
past. Remember that there were no asphalt roads at the 
time. Maybe, as often happens, we haven’t actually invented 
anything new! 
Secondly, Eroica is “the beauty of fatigue and the thrill of 

conquest” and it does not matter whether your bike is modern 
or vintage. The important thing is how you experience your 
own personal challenge.
Let us not forget, either, that Eroica gave birth to the Strade 
Bianche that was originally called Eroica Pro.

The first edition of Nova Eroica found its perfect home in 
Buonconvento in 2017, on the roads that have seen so much 
cycling history and are the dream of all cyclists. Nothing 
compares to riding on the historical route of L’Eroica, only 
this time on your modern bike. The formula is a good one; 
it’s a race but it’s not a race. Nova Eroica is unusual. Inspired 
by enduro races, alternating relaxed-pace sections with time 
trials, so that you can challenge yourself and your fellow 
adventurers. During the relaxed-pace sections, the typical 
Eroica food stops can be found, serving good food and wine. 
People like the formula. Even ex-Pros like it because they 
enjoy coming to Nova Eroica where they have fun and can 
forget the folly of performing at all costs. Ours is the cycling 
of passion and fun, not the creation of a show for TV.

And so, it came time to test the format abroad. South Africa 
and California are the first destinations outside Italy. Two 
magical locations where Eroica already exists with its Classic 

event. South Africa is a land of discovery and adventure 
with an infinite number of gravel roads and people of rare 
humanity. Already in its second year in Montagu, two hours’ 
drive from Cape Town, this place is legendary for its dried 
fruit and thermal waters. Here, you can really learn to cycle 
on gravel roads with a 135 km route, offering over 90 km of 
uninterrupted gravel, three special time trials and postcard 
scenery.
At Nova Eroica California, we are in the home of gravel, where 
modern gravel racing was born just a few years ago. This year, 
we moved to Cambria, on the Ocean, one of the most iconic 
places on the highway. Also in its second year, the route 
covers 87 miles, with over 40 miles of gravel and three special 
time trials. The only problem is that once you’ve been here, 
you cannot resist coming back. California stays with you. The 
countryside is indescribably beautiful, with infinite blue skies 
overhead. Here, good legs are a must, the Santa Rita Creek 
and Cypress Mountain climbs are not unlike the passes in 
the Dolomites, the only difference being that the roads here 
are gravel! 

Mondo gravel | Gravel world

Amedeo Polito

Eroica South Africa

Eroica California
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L’Eroica nel mondo, una passione 
partita da Gaiole in Chianti

- L’Eroica in the world; a passion that started in Gaiole in Chianti -

Partecipare a L’Eroica è staccare il biglietto per un 

fantastico giro del mondo a pedali. Sono infatti così 

tanti i Paesi da cui arrivano i ciclisti che già pochi 

chilometri dopo la partenza si ha l’impressione di essere 

chissà in quale angolo di paradiso internazionale. Niente di 

strano, si fa presto l’abitudine; in fondo il Chianti un piccolo 

paradiso lo è davvero con i suoi vigneti e i suoi castelli che 

lo rendono un territorio di bellezza assoluta, amato ed 

apprezzato dai turisti in arrivo da tutto il mondo

Dal Chianti, dove nacque nel 1997, L’Eroica uscì presto con 

il Percorso Permanente; tanta la voglia di mostrare anche 

la parte sud della provincia di Siena, con i suoi siti Unesco 

e le eccellenze enogastronomiche d’un territorio rurale 

altrettanto speciale.

La storia racconta che, dopo qualche anno di pedalate 

toscane, L’Eroica prese il volo. Prese letteralmente il volo 

per approdare in Giappone grazie ad Emi ed Aki che 

frequentavano l’evento di Gaiole tanto da innamorarsene e 

proporre il proprio Paese per un evento eroico con gli occhi a 

mandorla. Dopo il Giappone fu la volta della Gran Bretagna, 

grazie ad alcune guide turistiche e accompagnatori di gruppi 

di ciclisti inglese.

Da lì in poi, pochi anni fa, c’è stato lo sviluppo che tutti 

conosciamo; la Spagna, l’Olanda, la California, il SudAfrica, 

qualche anno dopo anche la Germania, per sostenere le 

istanze dei soci del Ciclo Club Eroica. Nel frattempo sono 

maturate le istanze della zona sud della provincia di Siena, 

prima Buonconvento poi Montalcino. Quindi San Candido, 

con le sue magnifiche Dolomiti. L’anno prossimo, è certo, ci 

sarà la Cina.

Che dire; in tutte le eroiche batte lo stesso cuore. E’ vero, 

ogni evento ha una propria identità nazionale o locale ma 

in tutte è evidente, a dismisura, la passione che muove 

gli organizzatori e i ciclisti. Il rito si ripete ovunque con 

naturalezza e una consuetudine che scorrono come la trama 

di una serie tv che replica all’infinito; il ritiro del numero 

dorsale, il pacco di benvenuto, le dissertazioni sui modelli di 

bici, l’originalità della maglia di lana. Alla vigilia lo scenario lo 

compongono le bancarelle della mostra-scambio e i borghi. 

Dopo la partenza ecco le strade sterrate, i ristori, i paesaggi e 

infine il premio finale; la gioia d’aver provato “la bellezza della 

fatica ed il gusto dell’impresa”, condivisa con tanti altri amici 

a pedali.

Montagu, Cambria, Buonconvento, Montalcino, Agatsuma, 

Cenicero, Valkenburg, Bakewell, Rheingau, San Candido sono 

le tappe d’una passione senza confini partita dal Chianti. 

Che emozione; Eroici da tutto il mondo appuntamento 

domenica 6 ottobre in piazza a Gaiole.

Taking part in L’Eroica is like buying a ticket for a world 
tour on two wheels. Indeed, cyclists arrive from so 
many countries that, just a few short kilometres from 

the start line, you could be in who knows in what corner of 
paradise. Nothing strange in that, actually you get used to it 
straight away. After all, the Chianti is a little corner of paradise, 
with its vineyards and castles, which make it an amazingly 
beautiful territory that is loved and appreciated by tourists the 
world over.
L’Eroica was born in the Chianti region in 1997, but it soon 
expanded beyond the territory with its first Permanent Route; 
such was the desire to show off the southern part of the 
province of Siena, its UNESCO world heritage sites, excellent 
food and wine in a truly special rural setting.
After a few Tuscan years, history tells us that L’Eroica took off. 
And so it did, literally, with its debut in Japan, thanks to Emi 
and Aki, who had been to the Gaiole event and loved it so 
much that they proposed their own country to host the heroic 
event. After Japan, it was the turn of the United Kingdom, 
thanks, in this case, to a tour operator who organizes cycling 
tours in Italy for English cyclists.
From then on, in just a few years, came the boom we all know; 
Spain, the Netherlands, California, South Africa, followed a 
few years later by Germany, specifically for the members of 
the Ciclo Club Eroica. In the meantime, the southern part 
of the province of Siena was coming into its own, first with 
Buonconvento, then Montalcino. They were then followed by 
San Candido and the magnificent Dolomites. Next year, we 
can look foward to China too.
What can we say? The same heart beats in every Eroica. It is true 
that each event has its own national or local identity but, in all 
of them, the passion that moves the organisers and cyclists is 
hugely obvious. The rite repeats itself everywhere in the most 
natural way, like a long-running television series; pick-up the 
race pack and number, discuss the bicycle models and the 
originality of the wool jersey.
The evening before the event is characterized by the market 
stands in the village streets. Once the “race” starts, it’s time for 
gravel roads, food stops, beautiful landscapes and the final 
prize; the joy of having experienced “the beauty of fatigue 
and the thrill of conquest”, together with many other cycling 
friends.  
Montagu, Cambria, Buonconvento, Montalcino, Agatsuma, 
Cenicero, Valkenburg, Bakewell, Rheingau, San Candido, 
these are the stages of a boundless passion that started out 
in Chianti.
What a thrill; “Eroici” from all over the world, save the date: 
Sunday 6 October in the square in Gaiole in Chianti.
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Livio Iacovella

Eroica in Italia e nel mondo grazie al sostegno di: 
Eroica in Italy and around the world, thanks to the support of: 
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RACE RIDE RELAX
EROICA .CCTHE  BEAUTY  OF  FAT IGUE  AND  THE  THR I L L  OF  CONQUEST
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