
EROICA.CC

© 2022 L’EROICA. ALL RIGHTS RESERVED.

1 -2 OTTOBRE 2022- LA BELLEZZA DELLA FATICA E IL GUSTO DELL’IMPRESA -

Eroica-gaiole22-portrait.indd   2

04/02/22   17:09

6 | 2022

GP Ticino 
sfida vincente

Il fantastico 
mondo 
de  L'Eroica

Atu per 
tu con 
Filippo Colombo

Fo
to

gr
afi

a©
 F

ili
pp

o 
Co

lo
m

bo



Giancarlo Brocci, 
ideatore dell’evento

Locandina della
manifestazione 

1918 ticino-cycling.ch

EROICA.CC

© 2022 L’EROICA. ALL RIGHTS RESERVED.

1 -2 OTTOBRE 2022- LA BELLEZZA DELLA FATICA E IL GUSTO DELL’IMPRESA -

Eroica-gaiole22-portrait.indd   2

04/02/22   17:09

Buongiorno Giancarlo, sabato 1 e dome-
nica 2 ottobre a Gaiole in Chianti è in 
programma la venticinquesima edizione 
de L’Eroica. Che emozione prova?  

Certo, non è l'emozione della prima vol-
ta quando, stando in macchina davanti 
ai pochi cicloturisti del 1997, ebbi il co-
raggio di fermarmi e guardare indie-
tro cosa stava succedendo. Lo feci solo 
dopo 20 km, quando si iniziava a salire 
verso Vagliagli e non sapevo bene cosa 
poteva essere successo dietro. Ciò che 
vidi fu meraviglia, l'idea che la mia 
passione, in quelle immagini, già era 
ripagata. Oggi è la stessa emozione che 

provo sempre quando sto in mezzo ai miei 
eroici, persone speciali.

Da 92 eroici del 1997 
L’Eroica ne ha fatta di strada 

Realmente, sono solo quei 92 moltiplicati per 
100. Nel senso che l'anima profonda de L'E-
roica non è cambiata, ha fatto tanta strada 
rimanendo sé stessa, coinvolgendo per con-
divisione di valori. Sempre più persone sono 
state attratte da questa occasione in cui la 
passione per un grande sport si coniuga con 
la produzione di gioia ed amicizia, di atten-
zione al territorio, di rispetto per gli altri, di 
condivisione di emozioni.
 
In passato ha dichiarato: “L’Eroica non poteva 
nascere che nel Chianti”. Per quale motivo? 

Perché ho parlato di un contesto unico dove, 
oltre alla rete di strade secondarie magnifica-
mente conservata, bianche comprese, persiste 
un tessuto sociale di grande spessore, un pa-
trimonio di volontariato, una predisposizione 
all'accoglienza, alla solidarietà ed alla integra-
zione che erano le risorse prime dell'identità 
contadina, un amore per ciò che siamo e per 
quanto ci è stato affidato dai nostri vecchi.
 

L’Eroica ora è diffusa un po’ in tutto il mondo; 
è la fortunata globalizzazione di una bell’idea 
o c’è dell’altro? 

Credo che l'idea di Eroica, soprattutto, abbia 
rappresentato il bisogno, davvero planetario, di 
riappropriarsi dell'anima profonda di uno sport, 
tanto più un grande sport come il ciclismo. Or-
mai è consolidata ovunque la percezione che 
ogni elemento conduca verso la produzione di 
spettacolo in funzione di un business sempre 
più elefantiaco ed esasperato, alimentato da 
grandi sponsor e diritti tv. Noi stiamo restituen-
do il ciclismo alla gente.
 
Secondo lei cosa porta tante persone 
ad attraversare addirittura l’oceano, in 
molti casi anche due oceani, per arrivare a 
Gaiole in Chianti e partecipare a L’Eroica?  

Di certo la sua unicità, l'incontro con un univer-
so di gente perbene che si pensava non esistesse 
più, ormai messa ai margini di un mondo sem-
pre meno attento ai buoni sentimenti ed alle 
giuste nostalgie. Di sicuro il ciclismo oggi è una 
pratica mondiale e quello che ha scritto la storia 
fino a mezzo secolo fa era solo in Italia, Francia, 
Belgio e poco oltre. Oggi Gaiole in Chianti offre 
un'occasione imperdibile di ritrovo dentro una 
magia che produce effetti lunghi un anno.
 
Scelga una tra queste tre definizioni: “L’Eroi-
ca è una figata!”, “L’Eroica è l’essenza dello 
sport”, “L’Eroica, almeno una volta nella vita” 

Sono tutte definizioni che hanno un senso ab-
binate a L'Eroica. A me non è mai dispiaciuta 
anche l'idea che questo evento diventasse moda, 
che fosse bello raccontarlo ai vicini di ufficio, 
che suscitasse orgoglio poter dire "io c'ero". Di 
certo il valore più corretto sta nel concetto di 
essenza dello sport, dell'averlo collegato alla bel-
lezza della fatica ed al gusto dell'impresa, come 
quel ciclismo che scriveva le avventure di ini-
zio Novecento fino alle gesta di eroi omerici 
come Bartali e Coppi.

La bicicletta d’epoca, la 
strada bianca, la maglia 
di lana. Secondo lei qual 
è l’elemento di maggior 
fascino? 

Scelgo la strada bianca. 
Ovviamente niente da 
togliere al fascino di bici-
clette datate e maglie di 
lana, un'ambientazione da 
film d'autore, ma l'aver ri-
portato la bici da strada 
fuori dall'asfalto ha rap-
presentato di gran lunga 
il grande valore aggiunto. 
Basti pensare al successo, 
anch'esso ben mondia-
le, de L'Eroica Pro, oggi 

Strade Bianche; mancano i due elementi di cui sopra, polvere 
o fango fanno di gran lunga lo spettacolo di una corsa già 
diventata sulla strada e tra i campioni la Sesta Monumento.
 
Ormai le strade bianche sono entrate a far parte del pro-
gramma di tutte le più importanti corse al mondo. Che sen-
timento prova? 

Di sicuro provo tutto l'orgoglio di un appassionato vero che 
vede condivisa la sua visione. Per certi versi, inutile negarlo, 
mi dispiace che, per i motivi più vari, una certa idea di ci-
clismo eroico non sia stato ancora possibile svilupparla per 
le potenzialità che ha. Magari succederà presto, spero solo di 
essermi meritato abbastanza vita per vedere come il ciclismo 

del futuro sarà possibile scriverlo proprio ripartendo dai va-
lori e dagli spettacoli del suo passato.

Con le strade bianche nel ciclismo alla fine degli anni ’90 lei 
è un precursore degli “influencer” del giorno d’oggi. A chi si 
rivolge oggi L’Eroica e che pensa del ciclismo di questi anni? 

Sento molto più vicini alla mia e loro passione alcuni grandi 
interpreti del ciclismo di oggi, ragazzi che cercano sempre 
più di recuperare la bici come divertimento nonostante la 
vivano ai massimi livelli e dentro meccanismi che tendono 
a farli recitare a copione. Penso ai Pogacar, Van der Poel, 
Alaphilippe, Van Aert, li sento eroici d'anima; al di là della 
classe, non credo sia un caso che sono gli ultimi vincitori 
della mia Eroica Pro, oggi Strade Bianche.
 
Come è cambiata Gaiole in Chianti in questi 25 anni? E cosa 
ci aspetta a Gaiole quest’anno? 

Mi piacerebbe dire che anche Gaiole in Chianti non è cam-
biata rispetto ad un quarto di secolo fa. Non è così, purtroppo 
e per fortuna. Di certo si è persa tanta gente figlia della 
vecchia mezzadria, un mondo che era stato uguale a sé stes-
so per millenni, La fortuna è che, prima che arrivassero i 
prodotti di dozzina della globalizzazione, la bici, L'Eroica ed il 
suo indotto hanno indicato una via di sviluppo originale e so-
stenibile. Alla prossima, per i 25 anni, saremo oltre 9000 con 
quasi 4 mila stranieri; Gaiole in Chianti abbraccerà e sarà 
abbracciata da ognuno dei suoi eroici, un binomio inscindibile 
di successo ed affetto.

Gaiole in Chianti (SI), 14 luglio 2022

Ciclismo 
storico

Il fantastico mondo 
de  L'Eroica;  sabato 1  
e domenica 2  ottobre 
la 25esima  edizione.
“A Gaiole in Chianti attesi 
più di 9’000 partecipanti con
quasi 4’000 stranieri” 
annuncia Giancarlo Brocci,
ideatore dell’evento.
Intervista di Livio Iacovella

Paolo Pellegrini



Di seguito
Alcune immagini 
delle ultime edizioni

foto Paolo Penni Martelli
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START / FINISH
GAIOLE IN CHIANTI

MONTALCINO R C A

BUONCONVENTO

ASCIANO R C A

RADDA IN CHIANTI

LAMOLE / VOLPAIA

R C A

R C A

DIEVOLE

SIENA

R C A

R C A

MONTERONI
D’ARBIA

R C A

CASTELNUOVO
BERARDENGA

R C A

PERCORSI / ROUTES

209 KM / 130 MILES
PERCORSO LUNGO L’EROICA

DISLIVELLO/ELEVATION GAIN 3768 M

135 KM / 84 MILES
PERCORSO MEDIO CRETE SENESI

DISLIVELLO/ELEVATION GAIN 2200 M

PERCORSO CORTO GALLO NERO
81 KM / 50 MILES
DISLIVELLO/ELEVATION GAIN 1560 M

DISLIVELLO/ELEVATION GAIN 709 M

PASSEGGIATA VALLE DEL CHIANTI 
46 KM / 29 MILES

106 KM / 66 MILES
PERCORSO CENTO VAL D’ARBIA

DISLIVELLO/ELEVATION GAIN 1737 M

LEGENDA / KEY TO SIMBOLS

R RISTORO / FOOD STOP

LOCALITÀ

PARTENZA / ARRIVO

C CONTROLLO / CHECKPOINT

A ASSISTENZA TECNICA / TECHNICAL ASSISTANCE

MURLOR C A

LUCIGNANO
D’ASSO C A

R C A

Ciclismo 
storico

2007: a fine stagione gli organizzatori del Giro d’Italia hanno in-
trodotto una nuova gara sulle strade dei dintorni di Siena. Que-
ste strade hanno la particolarità di essere sterrate di una terra 
battuta bianca e da qui il nome della gara, Strade Bianche. 

In realtà il primo anno il nome comprendeva anche Eroica, 
poiché su quelle stesse strade da metà degli anni novanta si 
disputa una corsa per cicloamatori che ha come particolarità 
il fatto che i partenti devono avere la bicicletta e il materiale 
dell’epoca del ciclismo eroico, e cioè quella dagli anni venti 
agli anni cinquanta. 

Il nome di questa famosa gara è appunto Eroica. Nel mio cuo-
re questa gara è sempre stata l’Eroica, mi sentivo l’Eroe che 
va incontro a una gara differente dove non solo la forza e 
l’abilità ma anche il coraggio e la voglia di mettersi in gioco 
vengono premiate.

Il percorso si snoda attraverso la campagna senese da Gaiole 
in Chianti fino a piazza del Campo di Siena. Sembra incredi-
bile ma la zona di arrivo è li dove arriva il palio di Siena, nella 
famosissima piazza a conchiglia all’interno di Siena. Il percorso 
comprende vari tratti di strada sterrata di cui alcuni lunghi fino 
a 15 chilometri. Il punto decisivo di questa gara è il temutissi-
mo tratto di Sante Marie che comprende salite a più del 15 per 
cento e soprattutto discese ripide dove è veramente difficile 
controllare la bicicletta.

Ho sempre amato il ciclismo eroico, avrei voluto correre con 
il copertone a tracolla , fermarmi e cambiarlo da solo, passare 
in mezzo ad ali di folla , perché si il ciclismo era l’unico sport 
che ti passava davanti a casa e senza la televisione era l’unico 
che potevivedere. 

Entrare da eroe negli stadi colmi di gente ed essere a mio 
modo protagonista, non vincitore ma partecipante: ecco quel-
lo che ho faceva luccicare i miei occhi di giovane ciclista.

Partecipare alla Strade Bianche mi ha affascinato fin dal primo 
minuto, ad una gara così non si può mancare, vuole dire entra-
re nella storia del ciclismo.

Nutrirsi durante una gara del genere non è facile, sullo sterrato 
si fa fatica a togliere le mani dal manubrio, se mai si dovesse 
perdere il controllo della ruota davanti si finisce in terra. In alle-
namento il giorno prima avevo visto il percorso in alcuni punti 
e le difficoltà sono risultate subito palesi. 

Si ha a disposizione una bicicletta con i copertoni maggiorati 
che però scorre più lentamente del solito. 180 chilometri su 
queste strade accidentate vogliono dire più di cinque ore di 
sella dove alimentarsi diventa vitale. 

La mia tattica personale era partire con un mix di proteine 
e carboidrati in una borraccia da sorseggiare piano piano 
durante la gara. Nell’altra borraccia c’era acqua che chiara-
mente servi va a reintrodurre i liquidi persi durante la gara. 
Lo sforzo maggiore dura più di un ora visto che dal tratto di 
Sante Marie si viaggia pancia a terra fino all’arrivo. Proprio in 
quel tratto vi è sempre la selezione decisiva e fino all’arrivo 
si va a tutta tra scatti e contro scatti cercando di inseguire i 
migliori. La prima edizione della Strade Bianche è stata vinta 
da corridori in una fuga da lontano come spesso accade in 
corse che sono organizzate per la prima volta. 

La mia prova è stata caratterizzata da due cadute, ma d’altra 
parte un eroe è anchecolui che si rialza dopo ogni caduta.

Di Rubens Bertogliati


