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PACCO GARA Race Pack

ECCO L’EROICA XXV, IL NOSTRO NATALE A PEDALI
Livio Iacovella

I

l Natale a pedali, sognato tutto l’anno da migliaia di
appassionati in arrivo dal mondo intero, è
finalmente arrivato. Gaiole in Chianti accoglie
infatti il popolo dell’Eroica in un’occasione davvero speciale: la
XXV edizione. L’Eroica nacque nel 1997, per la precisione
domenica 5 ottobre e fino all’interruzione per pandemia si è
sempre disputata di domenica. Poi è ripresa ma distribuendo gli
iscritti in due giorni; sabato i percorsi più lunghi che vanno dal
Chianti alla Val d’Orcia, la domenica i percorsi più brevi,
disegnati essenzialmente nella zona a nord della provincia di
Siena.
L’Eroica è frutto di un pensiero di Giancarlo Brocci; un atto
d’amore per quello sport e i suoi valori che lo conquistarono
piccolino intento a leggere le cronache sportive ai vecchietti del
paese. Un’immagine romantica che racconta di una comunità
ancora oggi legata ad una vocazione contadina ed alle sue
tradizioni. Basta leggere l’elenco, lunghissimo, delle tante
associazioni gaiolesi che ogni anno lavorano, tutte insieme,
all’accoglienza del popolo dell’Eroica
Sono moltissime le emozioni che portano tanta gente a Gaiole in
Chianti il primo week di ottobre. Un momento dell’anno durante il quale qui diventa spontaneo tornare a sorridere ed abbracciarsi, gustare insieme un piatto di ribollita, spingere la bicicletta
su strade antiche, coperti di lana e con la camera d’aria a tracolla.
Gesti e gesta antiche, mai vecchie, senza confini di alcun tipo.
Non c’è alcun cinema a L’Eroica. Qualsiasi percorso si scelga la
fatica è assicurata. L’Eroica è severa ma poi all’arrivo accoglie
tutti con il sorriso. L’Eroica crea felicità, infonde fiducia e genera
ottimismo. Rimane nel cuore; direi che lascia una traccia indelebile.
Il popolo dell’Eroica è proprio un bel popolo, lasciatemelo dire.
Multilingue, colorato ed allegro, che guarda al futuro con
fiducia. Personalmente non ho mai visto un ciclista arrabbiato a
L’Eroica. Che venga dal paese più in là o dall’altro capo del
mondo chi arriva a Gaiole in Chianti per L’Eroica lo fa con lo
spirito leggero.
Cosa c’è di diverso quest’anno a Gaiole rispetto alla consuetudine? Tanto ancora di più del solito, basta un giro in paese e al
Villaggio per rimanere a bocca aperta. Ne sono assolutamente
certo.
Cosa non è cambiato ed è esattamente come il 5 ottobre 1997?
L’amore per il ciclismo e i suoi valori a cominciare da quella
“bellezza della fatica e gusto dell’impresa” che rendono L’Eroica
un appuntamento unico al mondo. Uno stile di vita che rende
l’eroico una persona speciale. Tutto l’anno.

O

ur Christmas on two wheels, that thousands of fans
around the world dream of all year, has finally
arrived. Gaiole in Chianti welcomes the Eroica
community to a very special occasion this year: the 25th edition.
L’Eroica was born in 1997, on Sunday 5 October, to be precise, and
was always held on the first Sunday of October until the interruption caused by the pandemic. It resumed last year, but was
distributed over two days; on Saturday the longer routes ranging
from Chianti to the Val d’Orcia, on Sunday the shorter routes,
mostly covering the area in the north of the province of Siena.
L’Eroica is the result of an idea by Giancarlo Brocci; an act of love
for that sport and its values that won him over as a little boy intent
on reading the sports news to the old people of the town. A romantic image that tells of a community still today linked to a peasant
vocation and its traditions. Just read the long list of associations in
Gaiole that work together every year to welcome people to L’Eroica.

- L’Eroica XXV: our Christmas on two wheels There is no cinema in L’Eroica. Whatever path you choose, fatigue
is guaranteed. L‘Eroica is tough but welcomes everyone with a
smile at the finish line. L’Eroica creates happiness, instills
confidence and generates optimism. It remains in the heart; I
would say it leaves an indelible mark.
Allow me to say that L’Eroica people really are beautiful people.
Multilingual, colourful and cheerful, they look to the future with
confidence. Personally, I have never seen an angry cyclist at L’Eroica. Whether they come from the next town or from the other side
of the world, those who arrive in Gaiole in Chianti for L’Eroica do
so with a light heart.
What will be different in Gaiole this year compared to other years?
Lots, a stroll around the town and the Eroica village will be enough
to amaze.
What hasn't changed and is exactly like 5 October 1997? The love
for cycling and its values, starting with the "beauty of fatigue and
the thrill of conquest " that make L’Eroica a unique event in the
world. A way of life that makes the “Eroico” a special person. All
year round.

PACCO GARA
- Race Pack -

S

ui numeri da applicare alla maglia di lana è cucito,
a mano, un fiocco rosso per testimoniare l’adesione
di Eroica alla campagna contro la violenza di
genere, in particolare contro la violenza sulle donne. Ad
organizzare questa importantissima testimonianza sono: il
Centro Antiviolenza donne “La Nara”, Roy Roger’s ed Eroica
Italia.
L’iniziati va è supportata da TOSCA che “Coordina 13 Centri
Antiviolenza e Case delle Donne che in quindici anni di attività
hanno dato voce, su tutto il territorio regionale, a saperi e studi
sul tema della violenza alle donne, sostenendo migliaia di donne
ad uscire insieme ai propri figli/e da situazioni di violenza e a
conquistare la libertà.

L

e "scatole" de L'Eroica sono diventate ormai un oggetto da collezione al pari delle biciclette e maglie d'epoca. Un oggetto che porta impresso, innanzitutto, i

valori fondanti L'Eroica, cioè "la bellezza della fatica e il gusto
dell'impresa". Poi, all'interno, un'infinità di sapori ed emozioni,
tutte da gustare. Non solo durante L'Eroica.
Il welcome kit 2022:
• Abus – apribottiglia
• Alce Nero – confezione mezze maniche gr 500 grano Cappelli
• Ambrosoli – porzione assaggio caramelle al miele
• Santini – berretto L’Eroica XXV
• Borraccia L’Eroica XXV
• Box di latta L’Eroica 2022
• Caffè Bistrot 100% Arabica – confezione da 250gr
• Parmigiano Reggiano – cartolina d’invito all’assaggio
• Il Giornale dell’Eroica
• Manifesto A3 L’Eroica 2022
• Nuncas – prodotto campione lavaggio capi sportivi
• Pieve a Salti - Confezione da gr 400 di farro perlato di cocco
• Ricasoli - bottiglia di Chianti Classico
• Wega - Wmini Limited Edition – invito allo stand per ritiro
gadget

T

he L'Eroica box has become a collector's item, almost
on a par with vintage bicycles and jerseys.The box
itself contains the founding values of L'Eroica: "the

beauty of fatigue and the thrill of conquest".Inside, there is an
infinity of tastes and sensations to be savoured, not only during
L'Eroica.
The welcome kit 2022:
• Abus – bottle opener
• Alce Nero pasta – 500g pack, Cappelli wheat
• Ambrosoli – tasting pack of honey sweets
• Santini – L’Eroica XXV cap
• L’Eroica XXV water bottle
• L’Eroica 2022 tin box
• Caffè Bistrot – 250g pack of 100% Arabic coffee
• Parmigiano Reggiano – invitation to visit booth for a taste
• L’Eroica newspaper

Many people come to Gaiole in Chianti the first week of October
for many different reasons. It is a time when we can smile and hug
spontaneously again, enjoy a bowl of ribollita together, pushing
our bikes along ancient roads, dressed in wool, with our tubulars
wrapped around our shoulders. Deeds that unite, gestures that are
old but never old-fashioned.

• L’Eroica 2022 A3 poster
• Nuncas – sachet of washing liquid for sport’s gear
• Pieve a Salti – 400g package of pearled spelt
• Ricasoli – bottle of Chianti Classico wine
• Wega – W-mini Limited Edition – invitation to visit booth to
receive a gift
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GAIOLE IN CHIANTI E L' EROICA? 25 ANNI BEN PORTATI
Giancarlo Brocci

L

'Eroica e Gaiole in Chianti stanno in tutte le mie

Serra) Ridatemi il PCI, un modo per dire “mi chiamo fuori” e

stica d’epoca che ha fatto riscoprire il ciclismo che fu, la sua

magliette di rappresentanza. Sono soprattutto quelle

per preconizzare la grande crisi della Sinistra con l’avvento dei

poesia, al mondo intero.

dei volontari dell'evento, quelle con dietro la scritta

mestieranti. Brocci si è occupato molto di sport, praticandolo

cuore o squadra eroici.

poco per qualche limite atletico, amandolo molto e rendendosi

Giancarlo Brocci è autore anche di:

Dico sempre che, a prescindere da chi l'ha inventata, questa

conto presto, anche in quel campo, che i professionisti e il

L’Eroica, le cento meraviglie (+1), (2021)

pazzia speciale poteva nascere solo qui, in questo contesto, lungo

business si stavano rubando ogni giocattolo. Scrisse di Bartali

Bartali, l’ultimo eroico (2020)

borro, accanto a Circolo e pallaio, dove ogni passione si coltiva-

con Gino ancora vivo, quando Coppi, morto precoce, sembrava

Luciano Berruti (2017), scritto (col figlio di Berruti, Jacek) per la

va, a volte rimanendo oltre chiusura a tirar di lungo in chiacchie-

aver stravinto il duello; Bartali, il mito oscurato rivisitava un

scomparsa dell’icona, del numero uno del popolo degli eroici

re accanto al termosifone ancora tiepido.

confronto che non poteva avere vincitore.

L’Eroica, storie, imprese e sogni sulle strade bianche (2014)

Davanti a quella porta del cinema si discuteva parecchio di

Ma Brocci è oggi, soprattutto, l’ideatore de L’Eroica, la cicloturi-

Ridatemi il PCI (1989)

mondo oltre che di donne, capendo poco dell'uno e delle altre;
ma lo sport era ancora lui, muoveva pulsioni, rimaneva anch'es-

L’EROICA 2022

so ottimo argomento. E il ciclismo stava nei racconti dei babbi,
oltreché di ogni nonno, praticamente leggende di cui restava
traccia giusto via orale. I libri sugli eroi della bici son cominciati

- Il Festival -

dopo, man mano che ci si allontanava dalla morte di Coppi, che
Bartali brontolava ormai fioco e che le cronache dei giornali
spingevano sempre più in basso le gesta dei nostri campioni sui
tappini. Da queste parti, soprattutto passato il Coltibuono dove
inizia il Valdarno, la corsa di biciclette era il clou di ogni festa di
paese seria, senza fruscio di bici era un po' come se fossero
mancati i fuochi d'artificio della premiata ditta Soldi di Figline,
come una fiera senza croccante e brigidini.
Iniziai così, luglio 1973, la prima corsa organizzata, una gara di
Allievi. Ricordo bene tutto, il Gamba calzolaio prestanome e
figura nota presso i fiduciari senesi FCI, un viaggio in Emilia col
Dyane la settimana avanti a cercare ingaggi per arrivare ai miseri
32 partenti. Vinse facile Graziano "Gufino" Salvietti, era un
grande nome e rese prestigio a quell'esordio. Poi in paese si
continuò, botte e risposte anche per sponde politiche diverse.
Finché giunse la Pacema, mobilificio di bell'artigianato, soci
raddesi, che mise in piedi una squadretta ciclistica in grado di far
innamorare Gaiole tutto. Gaiolesi? Dai tempi, anni 50, di Rolando Andreini, il Sensalino, aveva corso solo il nostro (di Monti...)
Graziano "Grinza" Manganelli, bello stile poco costrutto. Si
capisce bene che il soprannome era quasi obbligatorio, come
l'unico amatore che si misurò in corse di settore: Vasco "Pipa"
Nuti, pedalata a martello, teoricamente uno scalatore, nei “si

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 15.00 APERTURA L’ EROICA di Gaiole in Chianti
Ore 15.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche
Ore 15.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale
Ore 15.00 - 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara
Ore 15.00 - 19.00 CICLOFFICINA EROICA
Ore 15.00 - MERCATINO EROICO - Ex Cantine Ricasoli (chiusura ore 20.00)
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 09.00 - 13.00 Ore 15.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro
Buste Tecniche
Ore 09.00 - 13.00 Ore 15.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale
Ore 09.00 - 13.00 Ore 15.00 - 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco
Gara
Ore 09.00 - 19.00 Base Eroica - Consegna Targa VETRINA
EROICA
Ore 09.00 - 19.00 CICLOFFICINA EROICA
Ore 09.00 - 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE
Ore 09.00 - 16.00 MERCATINO EROICO - Ex Cantine Ricasoli
Ore 16.00 - 20.00 MERCATINO EROICO - APERTURA
GENERALE
Ore 17.00 - 23.00 CASA EROICA - Festival

dice” lo si dava piuttosto fedele al suo nomignolo. Lui c'era alla
prima Granfondo Bartali del 1995, così come alla prima Eroica,

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

5 ottobre 1997, regalo per chi, due settimane prima, era iscritto

Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche
Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale
Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA
Ore 09.00 - 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara
Ore 09.00 - 19.00 CICLOFFICINA EROICA
Ore 09.00 - 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE
Ore 09.00 - 20.00 MERCATINO EROICO
Ore 09.00 - 23.00 CASA EROICA - Festival
Ore 10.00 - Terrazza Cantine - Presentazione TERRA EROICA
Ore 11.00 - Auditorium Ex Cantine Ricasoli
Marco Ballestracci e Gino Cervi raccontano la storia di Black
Boy Fly. L'irresistibile ascesa di Major Taylor
Benvenuti a L’Eroica XXV con Giancarlo Brocci e Franco Rossi
Ore 14.00 - 16.00 Casa Eroica - Concorso D’Eleganza e premiazioni
Ore 14.00 - Gallo - Ritrovo e Partenza Pedalata CICLO CLUB
EROICA
Ore 16.00 - 17.00 Casa Eroica - Concorso D’ELEGANZA e
premiazioni
Ore 17.00 – 18.00 Casa Eroica - Concorso BARBA & BAFFI e
premiazioni
Ore 18.00 - Chiesa di Gaiole - BENEDIZIONE BICICLETTE
Ore 21.00 - Casa Eroica - CENA EROICA

proprio alla Bartali. Il Pipa c'è ancora, 88 ben portati, anche altro
di quel mondo sopravvive.
Ma dove volete che esistessero, se non a Gaiole in Chianti, un
Circolo di tutti, un sacco di Associazioni di volontariato, un
patrimonio di strade senza traffico, diverse bianche, e tante
persone cui era stata trasmessa l'idea che il ciclismo significasse
festa, che la fatica fosse ancora degna di rispetto, che lo stare
insieme per vivere i momenti più belli rimanesse naturale.
Gaiole in Chianti, Comune più vivibile d'Europa secondo
Forbes, fine 2008.
Gaiole in Chianti e L' Eroica? 25 anni ben portati; un primo
quarto di secolo va, consegnato alla storia. Andiamo a cuor
leggero per il secondo, pronti a goderci anche ogni traguardo
volante.

G

iancarlo Brocci, da Gaiole in Chianti, è nato presto,
uno degli ultimi fatti in casa, in quel 1954 che segnò

parlare e leggere di ciclismo quando ancora Coppi inseguiva i

SABATO 1 OTTOBRE

suoi ultimi traguardi e restava ben viva nel cuore degli sportivi

Ore 04.30 - 07.00 Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro
Buste Tecniche
Ore 04.30 - 07.00 Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - Segreteria Generale
Ore 04.30 - 07.00 Ore 09.00 - 19.00 Base Eroica - Ritiro Pacco

Chirurgia, ha sempre fatto altro, al costante inseguimento delle
sue passioni. Per la prima, la politica, ha interrotto presto una
promettente carriera scrivendo (estate ’88, prefazione Michele

DOMENICA 2 OTTOBRE
Ore 06.00 - 09.30 Ex Cantine Ricasoli - Ritiro Buste Tecniche
Ore 06.00 - 09.30 Cantine Ricasoli - Segreteria Generale
Ore 06.00 - 18.00 Base Eroica - Ritiro Pacco Gara
Ore 06.00 - 18.00 CICLOFFICINA EROICA
Ore 07.00 - 07.30 Partenza Corsa Medio Cento Km 106
Ore 08.00 - 09.30 Partenza Corsa Medio Gallo Nero Km 81
Ore 08.00 - 09.30 Partenza Corsa Corto Le Valli del Chianti Km
46
Ore 09.00 - 17.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA
Ore 09.00 - 19.00 MERCATINO EROICO
Ore 09.00 - 20.00 CASA EROICA - Festival
Ore 10.00 - Piazza Ricasoli - Partenza MINI EROICA
Ore 10.00 - 18.00 Arrivo Corsa e Premiazioni
Ore 12.00 - 18.00 Casa Eroica - Pasta Party
Ore 19.00 - Casa Eroica - Giancarlo Brocci Saluto di Chiusura
XXV EDIZIONE L’EROICA 2022

L’Eroica in diretta
su RAI3 e RAISPORT

Q

uest’anno L’Eroica sarà ancora più bella grazie alla
RAI che domenica 2 ottobre da Gaiole in Chianti
diffonderà le immagini in presa diretta a partire

dalle ore 9.00 su RAI3 e dalle ore 9.40 su RAISPORT.
Un lavoro prezioso iniziato dalla redazione RAI di Firenze,
supportato poi dalla Direzione della TGR in concorso con
Raisport. Alla conduzione, in quello che abbiamo battezzato
come “Salotto Eroica”, si alterneranno Andrea Marotta, Federico Monechi, Francesco Pancani.

la fine del Bartali corridore. Cominciò a sentir

l’eco del duello ciclistico del secolo. Laureatosi in Medicina e

Gara
Ore 04.30 - 21.00 CICLOFFICINA EROICA
Ore 04.30 - Partenza Corsa Lungo L’EROICA Km 209 riservato
biciclette antecedenti anni 1930
Ore 05.00 - 06.00 Partenza Corsa Lungo L’EROICA Km 209
Ore 06.00 - 07.00 Partenza Corsa Medio CRETE SENESI Km
135
Ore 09.00 - 19.00 Ex Cantine Ricasoli - CICLO CLUB EROICA
Ore 09.00 - 20.00 MERCATINO EROICO
Ore 09.00 - 23.00 CASA EROICA - Festival
Ore 11.30 - 21.00 Arrivo Corsa e Premiazioni
Ore 12.00 - 21.00 Casa Eroica - Pasta Party
Ore 16.00 - Auditorium - EROICA INCONTRA BEPPE
SARONNI

Anche Canale 3, riferimento principale della provincia di Siena
e di gran parte della Toscana, assicurerà ampia copertura televisiva dell’Eroica 2022.
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SALUTO DEL SINDACO

L’EROICA, 25 ANNI DI EMOZIONI E DI SUCCESSI. LA STORIA CONTINUA…

Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti

D

iamo il benvenuto alla 25° edizione di Eroica a
Gaiole in Chianti con la gioia e l’attesa per questa
nostra ‘25° Settimana Santa’. È incredibile pensare
a quanta strada abbiamo fatto in questo quarto di secolo e
quanta ancora ne possiamo fare. Nel lontano 1997 tirammo
fuori le vecchie bici polverose dalle cantine trasportati dal
desiderio di condividere amicizia e divertimento. Certo non
immaginavamo che in pochi anni avremmo visto tanti volti di
nazionalità diverse, tanti sorrisi di persone felici di stare qui con
noi, di sentirsi a casa, di essere cittadini di Gaiole per un giorno
o per una settimana. Il più grosso dei premi è già stato vinto, la
nostra comunità è diventata internazionale senza dimenticarsi
di sé stessa ma arricchendosi di ciò che ogni eroico appassionato
ci ha regalato unendosi a noi.
L’Eroica è fatta di persone e le persone hanno fatto L’Eroica, fin
dall’inizio, ritrovandosi nei valori della comunità di Gaiole, nella
passione dei volontari, nella fatica di pedalare e in quella di
organizzare tutto al meglio, ripagati solo dallo spirito dell’accoglienza e dai sorrisi che ci portiamo poi dentro tutto l’anno. Se
siamo arrivati fino a qui, superando anche le tante difficoltà è
grazie a loro, è grazie al popolo dei gaiolesi, che forse neppure si
rende pienamente conto di quanto sia importante per tutte le
Eroiche che verranno.
Oggi prendiamo atto di essere diventati il simbolo di uno stile di
vita, di un nuovo modo di scoprire la Toscana e di interpretare
la bici. Eroica ha consolidato una reputazione internazionale e
anche le grandi gare ciclistiche hanno inserito le strade bianche
nei loro tracciati. C’è tanto orgoglio, dobbiamo ammetterlo, per
i molti risultati raggiunti, arrivati tutti da un’idea fondamentale:
preservare il territorio, anche lottando per difendere il nostro
paesaggio con le sue strade bianche, che da Gaiole alla Toscana,
sono diventate patrimonio di tutto il ciclismo.
Decenni di crescita e notorietà inaspettata ci danno consapevolezza che la storia continua e che ci saranno nuove sfide e progetti, da fare insieme alla proprietà de L’Eroica, a cui siamo ricono-

scenti, insieme a Giancarlo Brocci, per averci accompagnati
credendoci. Per questo stiamo immaginando e condividendo
idee, spazi e interventi dedicati, partendo dalle ex-Cantine
Ricasoli ed allargandoci a diverse altre strutture pubbliche
comunali. Siamo sicuri che non mancherà l’entusiasmo che ci ha
accompagnati fino a qua, che sarà ingrediente fondamentale per
scrivere un nuovo emozionante capitolo della storia, che vedrà
protagonisti Gaiole in Chianti e la sua Eroica, in un legame
speciale e inossidabile. Perché davvero oggi possiamo dire che
questa 25° edizione è solo l’inizio.

***

G

aiole in Chianti
La storia di Gaiole in Chianti è strettamente legata
alla sua posizione di nodo viario nelle comunicazioni tra il Chianti e il Valdarno superiore.
Grazie a ciò divenne la sede del mercato dei vicini castelli.
Il suo primo ricordo si trova in una carta della Badia a Coltibuono risalente al 1086 ed a quell'epoca gli abitanti dei vicini castelli
di Vertine, Montegrossi e San Donato in Perano iniziarono ad
incontrarsi sul fondovalle, lungo il torrente Massellone per
scambiarsi le merci; inizialmente il mercato era situato ai piedi
del castello di Barbischio.
Il mercato di Gaiole è citato in atti notarili fin dal 1215, come
uno del principali mercatali del Chianti, come attestato da una
targa dell’epoca ancora apposta al Bandino, nei pressi di Firenze,
che cita “per Greve al Chianti”.
Ancora nel tardo medioevo veniva usata l’espressione “valle del
Chianti” riferendosi alla vallata del Massellone.
Si parla di Meleto, Montegrossi, San Marcellino, San Pietro in
Avenano. Che si trovano tutte in una unica vallata, quella formata dal principale affluente dell’Arbia, il torrente Massellone, un
corso d’acqua che nasce alle pendici di Montegrossi, bagna
Gaiole e dopo aver ricevuto le acque del Borro Grande prosegue
sino a confluire nell’Arbia sotto il castello di Tornano.

Il fatto che solo per le località ubicate nella valle del Massellone
venga applicata l’apposizione “in Chianti” permette di formulare l’ipotesi che la vallata abbia costituito l’originaria “regione”
chiantigiana, come riportato in una pergamena della Badia di
Coltibuono della prima decade del XII secolo dove il riferimento
“in Clanti” (nel Chianti) è chiaramente ad un castello (Malclavello) posto nella zona del Borro Grande.
Nel XIV secolo Gaiole e la sua comunità entrarono a far parte
della Lega del Chianti.
Fino all'inizio del XIX secolo amministrativamente faceva parte
della provincia di Firenze ma in epoca napoleonica, durante il
Regno d'Etruria, venne inserito nel Dipartimento Senese e in
provincia di Siena rimane tuttora. Per molti anni fu sindaco
Bettino Ricasoli.
Nonostante tutto, al plebiscito del 1860 per l'annessione della
Toscana alla Sardegna i "sì" non ottennero la maggioranza degli
aventi diritto, con un astensionismo da record, sintomo dell'opposizione all'annessione.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il territorio comunale fu
investito dal fenomeno dello spopolamento delle campagne ma
a partire dalla fine degli anni Settanta le ex-case coloniche sono
state progressivamente restaurate e oggi sono sede di agriturismi, e il turismo enogastronomico e sportivo sono la principale
fonte di ricchezza per il territorio.
Residenze storiche: Villa Vistarenni
I Castelli di Gaiole in Chianti: Castello di Ama, Castello di
Barbischio, Castello di Brolio, Castello di Cacchiano, Castello di
Lucignano, Castello di Meleto, Castello di Montegrossoli,
Castello di Monteluco a Lecchi, Castello di San Donato in
Perano, Castello di San Polo in Rosso, Castello di Tornano,
Rocca di Castagnoli, Torre di Cancelli
Le frazioni di Gaiole in Chianti: Adine, Ama, Barbischio, Castagnoli, Lecchi, Lucignano, Montegrossi, Monti, Nusenna, Poggio
San Polo, Rietine, San Regolo, San Sano, San Vincenti, Starda,
Vertine
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INTERVISTA A FRANCO ROSSI Interview with Franco Rossi

L’EROICA APRE IL CUORE E NON CI FA SENTIRE LA FATICA E LO STRESS DELLA NOSTRA “SETTIMANA SANTA”
- L’Eroica opens our hearts and we don’t feel the fatigue or stress of our “Holy Week” -

L

’Eroica continua ad accrescere il proprio appeal fra i
giovani, impegna appassionati di tutto il mondo nel
recupero e nella messa a punto di biciclette d’epoca,
avvicina vecchi e nuovi ciclisti ad un movimento che diventa
sempre più stile di vita.
Detta così sembra tutto “rose e fiori”; in realtà un evento come
L’Eroica richiede tantissimo lavoro da parte dell’organizzazione
che fa capo alla società sportiva Eroica Italia, presieduta da Franco
Rossi.
- Dunque presidente Rossi, eccoci ormai all’appuntamento più
importante della stagione organizzativa di Eroica Italia: L’Eroica
in programma a Gaiole in Chianti sabato 1 e domenica 2 ottobre:
“L’Eroica conclude la stagione organizzativa di Eroica Italia iniziata a maggio con le gare giovanili ed Eroica Montalcino – dichiara il
presidente Rossi - Poi ci sono state: Nova Eroica a Buonconvento,
le altre gare giovanili e il campionato italiano scatto fisso FCI. E’ un
percorso lungo che impiega ormai tante persone ed un’attenzione
costante, a tempo pieno. Quest’anno ci siamo impegnati anche nel
lancio definitivo di Terra Eroica che nel 2023 sarà in grado di
gestire le richieste dei ciclisti che desiderano pedalare sui due
percorsi permanenti; L’Eroica e Eroica Montalcino”.
- Questa edizione de L’Eroica sarà davvero speciale:
“Sì, è un po’ speciale non solo perché taglia il traguardo delle 25
edizioni. Lo consideriamo un bellissimo traguardo e un punto di
arrivo. Dal 2023 potremo gestire meglio le tante richieste che
arrivano sia dal territorio che dai ciclisti. Siamo chiamati ad esercitare un ruolo sempre più istituzionale e di riferimento. Rimaniamo
con orgoglio l’evento ideato da Giancarlo Brocci, con i suoi valori
imprescindibili e le caratteristiche originarie che sono state e
saranno la nostra forza anche con i numeri che crescono e le
istanze che si moltiplicano”.
- È confermato l’appuntamento in due giorni: è questa la formula giusta?
“Senza dubbio è questa la formula giusta – spiega Franco Rossi -.
Per noi dell’organizzazione è uno sforzo praticamente doppio ma i
ciclisti, le loro famiglie e le comunità interessate vivono con
leggerezza il primo week end di ottobre. A parte il lavoro necessario e la responsabilità possiamo dire che L’Eroica è una festa
sempre più lunga”.
- Sono due i percorsi in programma sabato 1 ottobre e tre quelli
in programma domenica 2 ottobre:novità da segnalare?
“Ogni anno miglioriamo alcuni aspetti dei percorsi come, ad
esempio, il posizionamento e la dimensione dei ristori, il personale
per la sicurezza a terra e le assistenze meccaniche. Controlliamo lo
stato del fondo delle strade bianche oramai amate da tutti i ciclisti
del mondo. Comunque la struttura dei percorsi è la stessa dello
scorso anno.
In questa 25° edizione sono confermati i passaggi per piazza del
Campo a Siena dei percorsi più lunghi al sabato”.
- Dalle iscrizioni ricevute ci saranno circa 4500 ciclisti partenti il
sabato per i percorsi lunghi e 4500 partenti la domenica per i
percorsi medi e corto; l’equilibrio perfetto con il territorio della
provincia di Siena;
“Sì, pensiamo sia il numero giusto per comunità piccole come
quelle del Chianti e della Val d’Orcia. Gaiole in Chianti celebra
ogni anno l’abbraccio con migliaia di persone e regolare l’affluenza
garantisce la qualità dei servizi offerti e la fruibilità dell’evento”- Il Villaggio di Gaiole in Chianti crescerà con nuovo spazio:
“Sì, questa è una novità assoluta – annuncia Rossi - Quest’anno
“Casa Eroica” sarà allestita fuori delle ex cantine Ricasoli. Infatti
vivremo una festa con musica e spettacoli nell’area prospicente la
Pacema e sarà uno spazio godibile da tutti che consentirà di vivere
e condividere momenti speciali con un bicchiere di vino ad Eroica
Caffè.
- Cinque percorsi bellissimi, Il concorso delle vetrine, il concorso
“Barba&Baffi”, il “Registro delle bici eroiche”, il concorso
“d’Eleganza”. Che altre iniziative caratterizzeranno L’Eroica
2022?
“Ci piace pensare a questa edizione come il consolidamento delle
iniziative tradizionali, le iniziative che caratterizzano L’Eroica e il
ritrovo del Caffè Eroica. Di idee ne abbiamo tante ma le proporremo dal prossimo anno. Intanto godiamoci l’entusiasmo di tutto
quello che abbiamo costruito finora. Sarà tutto molto bello”.
- Come sempre particolare attenzione sarà posta sulla sicurezza
dei partecipanti ma anche degli accompagnatori e dei tanti
volontari impegnati durante tutto il week end:
“Quello della sicurezza è un aspetto che noi abbiamo ben chiaro da
prima che divenisse una raccomandazione, in molti casi un obbligo

imposto dalle autorità. Gli eventi Eroica sono eventi da vivere con il
sorriso, sia dei partecipanti che del territorio e di noi dell’organizzazione. All’aspetto della sicurezza sono delegati veri e propri professionisti che fanno dormire sonni tranquilli. Si tratta di un lavoro
enorme, nascosto ma assolutamente necessario. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo anticipare alle autorità competenti che
ci supportano in tutta l’organizzazione a partire da Prefettura e
Questura”.
- Da anni L’Eroica lavora sulla sostenibilità:
“Sì, da anni abbiamo messo al centro dell’attività organizzativa la
conservazione e la tutela dell’ambiente. Lo fanno innanzitutto i
ciclisti che non abbandonano i rifiuti lungo il percorso. Chissà,
forse un giorno premieremo addirittura chi guadagnerà l’arrivo
con più rifiuti raccolti durante la giornata. Guardiamo alla sostenibilità pensando all’allestimento dei ristori e del villaggio con
l’utilizzo di materiali eco compatibili.
Ma è la filosofia originale de L’Eroica che è sostenibile di per sé. A
pensarci bene noi siamo già oltre la sostenibilità perché utilizziamo
biciclette vecchie, maglie di lana usate, i numeri dorsali sono in

tessuto (quest’anno con un fiocco rosso contro la violenza alle
donne), pedaliamo su strade principalmente non asfaltate.È il
concetto del riuso che non ha bisogno di energia esterna se non
quella delle gambe per pedalare. Poi noi de L’Eroica siamo imbattibili a ripristinare l’energia umana spesa sui pedali”.
- La Mini Eroica concluderà la giornata di domenica: un messaggio al futuro del ciclismo?
“Certamente. L’Eroica si rivolge a tutti con le sue tante proposte.
Parliamo agli appassionati in tutto il mondo, persone meravigliose
che vivono il ciclismo come stile di vita. Ma guardiamo avanti, a chi
intende la bicicletta come sport giovanile. Sosteniamo i bambini e
gli adolescenti, ci rivolgiamo a tutti i ragazzi e ragazzini che
vediamo sorridere felici al termine delle pedalate eroiche. La
migliore ricompensa al nostro lavoro di organizzatori è proprio
vedere i papà e le mamme applaudire i più giovani che si impegnano a pedalare.
È spettacolo puro che apre il cuore e non ci fa sentire la fatica e lo
stress della settimana santa Eroica. E il 3 ottobre non vedremo l’ora
di tornare al primo fine settimana di ottobre 2023”.

GAIOLE IN CHIANTI 2022 - L’EROICA

H

Saturday 1 and Sunday 2 October in Gaiole in Chianti: the twenty-fifth edition of L’Eroica
We are fast approaching 9,000 registrations:
"Splitting L'Eroica over two days will allow cyclists, their families and
the local communities to enjoy a carefree first weekend of October"
declares Franco Rossi, President of Eroica Italia and the person
responsible for organizing the event.
At L’Eroica, these are full days when details are defined, final
decisions are made and stock is taken of the two days of great enthusiasm that are just around the corner. L’Eroica is increasingly appealing to young people, with enthusiasts from all over the world discovering and fixing up vintage bicycles.
It brings old and new cyclists closer to a movement that is becoming
more and more a lifestyle.
Of course it’s not as simple as it sounds; in reality, an event like
L’Eroica requires a lot of organisation as Franco Rossi, president of
Eroica Italia tells us.
- So President Rossi, here we are at the most important date in the
Eroica Italia calendar: L'Eroica in Gaiole in Chianti on Saturday

1 and Sunday 2 Octobr:
"L'Eroica concludes the Eroica Italia season which began in May
with youth competitions and Eroica Montalcino - declares President
Rossi - Then we had: Nova Eroica in Buonconvento, other youth
competitions and the Italian Cycling Federation (FCI) fixed gear
championships. It is a long process that now employs many people
and needs constant, full-time attention. This year we are also
committed to the definitive launch of Terra Eroica which in 2023 will
handle the requests of cyclists who wish to ride on the two permanent
routes, L’Eroica and Eroica Montalcino".
- This edition of L’Eroica will be truly special: "Yes, it is a bit special
not only because of the 25-year milestone. From 2023 we will be
better able to manage the many requests that come from both the
territory and from cyclists. We are called on to play an increasingly
institutional role and to be a point of reference. We are proud to have
remained true to the event conceived by Giancarlo Brocci, with its
essential values and original characteristics that have been and will
be our strength even with growing numbers and multiplying
demands".
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- The two day event is confirmed: is this the right formula?
“Without a doubt this is the right formula - explains Franco Rossi -.
For us, the organisers, it is practically twice the effort, but with this
formula, cyclists, their families and the local communities are free to
enjoy the first weekend of October. Apart from the necessary work
and obvious responsibilities, L’Eroica really is a big party".
- There are two routes scheduled for Saturday 1 October and three
for Sunday 2 October: what's new?
“Every year we improve some aspects of the routes such as, for
example, the positioning and size of the food stops, the ground safety
staff and mechanical assistance points. We check the state of the
white roads that are loved by cyclists all around the world. However,
the routes are the same as last year.
At this 25th edition, the longest routes passing through Piazza del
Campo in Siena are confirmed on Saturday”.
- According to the registrations received, about 4,500 cyclists will
set off for the long routes on Saturday while 4,500 will take to the
roads on Sunday for the medium and short routes; in perfect
balance with the territory of the province of Siena.
"Yes, we think it is the right number for the small communities of the
Chianti and Val d’Orcia areas. Gaiole in Chianti is enveloped by
thousands of people every year and regulating numbers guarantees a
better quality and easier event".
- The Eroica village in Gaiole in Chianti is destined to grow with
new spaces being added this year:
"Yes, - announces Rossi - This year "Casa Eroica" will be set up
outside the former Ricasoli cellars. In fact, we will hold the party with
music and shows in a space that can be enjoyed by everyone,
including those who want to share a special moment over a glass of
wine at Eroica Caffè.
- Five fantastic routes, the shop window competition, the "Vintage
Whiskers" competition, the "Register of heroic bikes" and the
"Concours d’Elegance". What else can we expect at L’Eroica 2022?
"At this edition we aim to consolidate all of our traditional Eroica
initiatives and Caffè Eroica. We have lots of ideas for next year but,
meanwhile, let's enjoy the enthusiasm of everything we have built so
far. It will be amazing”.
- As always, particular attention will be paid to the safety of the
participants, those who accompany them and the many volunteers
engaged throughout the weekend:
"Safety is an aspect that we were very clear about even before it
became an obligation imposed by the authorities. Participants, locals
and we in the organisation should all experience Eroica with a smile.
In terms of safety, the true professionals we have employed ensure
that we can all sleep peacefully.
This is a huge, hidden but absolutely necessary job. Let me take this
opportunity to thank the competent authorities, especially the
Prefecture and the Police, who support us throughout the preparation and organization of the event".
- L’Eroica has been working on sustainability for years:
"Yes, for years conservation and protection of the environment have
been at the centre of our organisational activity. The first to be
commended are the cyclists themselves who do not leave rubbish
along the routes. Who knows, maybe one day we will even reward
those who reach the finish line with the most waste collected during
the day. Regarding sustainability, we try to use eco-friendly materials
in setting up food stops and the Eroica village. But the original
philosophy of L’Eroica itself is sustainable.
Come to think of it, we are already beyond sustainability because we
use old bicycles, used wool jerseys, fabric bib numbers (this year with
a red ribbon to show our opposition to violence against women), we
ride mostly on unpaved roads.
We re-use everything, we don’t need external energy other than our
legs to pedal. And at L’Eroica, we are unbeatable at replenishing the
energy spent on the pedals".
- The Mini Eroica will close the festivities on Sunday: a message to
the future of cycling?
"Of course. L'Eroica, with its many initiatives, caters to everyone. We
speak to enthusiasts all over the world, wonderful people for whom
cycling is a way of life. But let's look ahead, to those who deal with
cycling as a youth sport.
We support children and adolescents, all the boys and girls we see
smiling happily at the end of the Eroica rides. The best reward for our
work as organisers is seeing fathers and mothers applaud the little
ones as they pedal.
It is a wonderful sight that opens the heart and removes the fatigue
and stress of the “Holy Week” of L’Eroica. And on 3 October, we will
already start looking forward to the first weekend of October 2023".
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I MAGNIFICI CINQUE

The magniﬁcent ﬁve

I MAGNIFICI CINQUE
- The magniﬁcent ﬁve -

I

percorsi rappresentano gli scenari sui quali gli eroici

Radi, per arrivare a quello di Buonconvento, seguito dal ristoro di

The route passes by the “Leccione” – the great oak, where a photo stop

realizzano le proprie gesta ogni anno a Gaiole in

Asciano e quindi quello di Castelnuovo Berardenga. La Val d’Arbia

is a must. Then, it’s on to Pianella, Vagliagli, Due Arbie and Molin

Chianti, mai fatte di competizione o agonismo ma di

e le Crete di Asciano, lo spauracchio del Monte Sante Marie, il

Lungo.

“bellezza della fatica e gusto dell’impresa”.

rientro in Chianti. Avrete a disposizione un’intera giornata per

SHORT GALLO NERO ROUTE – 81 KM

guardarvi intorno ed accumulare emozioni che resteranno indeleEcco la scheda sintetica e la descrizione analitica dei cinque percor-

This captivating route finds itself entirely within the Chianti Classico

bili nella mente e nel cuore.

production area. There are 5 stretches of white roads covering a total

si che dal Chianti si sviluppano verso Siena, Montalcino, la Val

PERCORSO LUNGO L’EROICA – km 209

of 33 km, there is an elevation gain of 1,500 m and 2 food stops; the

Ecco il mitico, il vero percorso eroico che da XXIII edizioni

richest, tastiest and best one at Radda in Chianti and the legendary

emoziona tutto il nostro mondo; quello che arriva fino alla Val

one at Lamole-Volpaia.

d’Arbia, ricalcando le strade del 135, poi sale verso Montalcino

Truly Tuscan folkloristic moments await, with characters like

passando per Castiglion del Bosco attraverso la salita santificata

Cecchini (the king of “ciccia” - meat), in Panzano. Then, enjoy the

dall’arrivo del Giro d’Italia del 2010. Si riprende fiato grazie al

charm of the villages in festive mode, including Brolio Castle, Vaglia-

ristoro che quest’anno si trova nel centro della “capitale del Brunel-

gli, Radda in Chianti and Vertine. We challenge anyone to remain

lo”, fino a ritornare a Buonconvento attraverso Pieve a Salti.

indifferent to such beautiful countryside, to the tough but stimulating

Luoghi questi che molti conoscono grazie a Nova Eroica ed Eroica

white roads, to the simultaneous joy of thousands of heroes pedaling

Montalcino. Nella seconda parte il percorso punta verso Asciano,

together.

d’Orcia e le Crete Senesi:

km

Disliv. Strada
Bianca

N°
Partenza
ristori

DOMENICA 2 OTTOBRE

46

709

20 km

1

dalle ore 8.00 alle ore 9.30

81

1.560

35 km

2

dalle ore 8.00 alle ore 9.30

106 1.741

49 km

2

dalle ore 7.00 alle ore 7.30

SABATO 1 OTTOBRE

135 2.083

58 km

4

dalle ore 6.00 alle ore 7.00

209 3.891

100 km 5

dalle ore 5.00 alle ore 6.00

Monte Sante Marie, Castelnuovo Berardenga, Radda. Con 3.891
mt di dislivello, 15 tratti di strade bianche per un totale di 115 km e

CENTO VAL D’ARBIA ROUTE – 106 KM

5 fantastici ristori, L’Eroica è un’esperienza di ciclismo mistico. I

The CENTO VAL D’ARBIA route measures 106 km and has the

ristori si trovano a Monteroni d’Arbia, Montalcino, Buonconven-

distinction of uniting the Chianti, Crete Senesi and Val d’Arbia

È il percorso sul quale negli anni abbiamo visto cimentarsi i perso-

to, Asciano e Castelnuovo Berardenga. Quando un partecipante a

areas, along three white roads that have never been ridden at

naggi più bizzarri sia per gli abbigliamenti che per le biciclette

L’Eroica riesce a vedere illuminate nella notte le prime case di

L’Eroica. The route is the same as the Long one until Radi, then it

d’epoca utilizzate. Ha una lunghezza abbordabile anche se comun-

Gaiole in Chianti, scendendo da San Donato e Vertine, può

goes on to Monteroni and San Martino in Grania along the same

que necessita di un certo impegno, sia per la distanza che per il

incominciare ad assaporare l’emozione di potersi definire “vero

route used by the professionals, before continuing on to Presciano

dislivello complessivo (709 mt). Lungo il percorso si attraversano 2

eroico”!

Arbia. The return is along the Short route on the white road the pros

PASSEGGIATA VALLE DEL CHIANTI – km 46

took during the first edition of Eroica Pro. Return to Gaiole via

tratti di strada bianca per complessivi 20 km e si possono gustare
prodotti toscani nel ristoro; un super classico di grande bellezza, il
ristoro di Dievole al 31° km.
Il percorso passa per il “Leccione”, dove non può mancare una foto

T

memorabile, poi si dirige verso Pianella, Vagliagli, Due Arbie e
quindi Molin Lungo.

PERCORSO CORTO GALLO NERO – km 81

Pianella and Dievole.

***

MEDIUM CRETI SENESI ROUTE – 135 KM
he routes form the backdrop to the heroic feats accom-

Now we have a complete change of scene: setting off at dawn, passing

plished by cyclists every year in Gaiole in Chianti,

Brolio in the half-light, illuminated only by torches, the sun rising as

without competing or racing but simply for the “beauty

you start to glimpse the towers of Siena on the horizon.
This route has 7 stretches of white roads for a total of 53 km and an

of fatigue and thrill of conquest”.

elevation gain of over 2,000 m. there are 4 food stops, starting from

È un percorso affascinante, che si sviluppa interamente all’interno
delle zone di produzione del Chianti Classico, caratterizzato da 5

The below table is a synthetic description of the five routes that spread

the one in Radi, before going on to Buonconvento, followed by

tratti di strada bianca per complessivi 33 km, ha oltre 1.500 mt di

from the Chianti to Siena, from Montalcino to Val d’Orcia and Crete

Asciano and then Castelnuovo Berardenga, Val d’Arbia and Crete di

dislivello e 2 ristori; quello sempre più bello, ricco e gustoso di

Senesi:

Asciano, the fearsome Monte Sante Marie and the return to the

Radda in Chianti e quello ormai mitico di Lamole-Volpaia.

Chianti area. You have a full day to look around and soak up the

Non mancheranno momenti di vero folclore toscano come quello

atmosphere that will leave an indelible imprint on your heart and

a festa partendo dal Castello di Brolio, Vagliagli, Radda in Chianti

km elevation White
gain
Roads

e Vertine. Sfidiamo chiunque a restare insensibile a tanta bellezza

SUNDAY 2 OCTOBER

di Cecchini (re della “ciccia”) a Panzano, al fascino dei paesi vestiti

paesaggistica, alle nostre strade bianche dure ed emozionanti, alla
contemporanea gioia di migliaia di eroici che le percorrono.

PERCORSO CENTO VAL D’ARBIA – km 106
Il percorso CENTO misura, in realtà, 106 chilometri ed ha il pregio
di unire il Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Arbia utilizzando tre
strade bianche mai utilizzate a L’Eroica. Da Castelnuovo Berarden-

Food Starting
stops

mind.

This is the legendary, truly heroic route, which has been thrilling our

L’EROICA LONG ROUTE – 209 KM

46

709

20 km

1

dalle ore 8.00 alle ore 9.30

81

1.560

35 km

2

dalle ore 8.00 alle ore 9.30

106 1.741

49 km

2

dalle ore 7.00 alle ore 7.30

SATURDAY 1 OCTOBER

135 2.083

58 km

4

dalle ore 6.00 alle ore 7.00

209 3.891

100 km 5

dalle ore 5.00 alle ore 6.00

world for 22 years now.
Up to Val d’Arbia, the roads and sensations are the same as for the
130 km route. Then, the route climbs up towards Montalcino from
Castiglion del Bosco, the climb that was ‘sanctified’ by the Giro in
2010. Then, you can draw breath at the food stop that this year is
located in the centre of the “capital of Brunello”, before heading back

ga si raggiunge Siena – piazza del Campo poi Monteroni, San

to Buonconvento, through Pieve a Salti.

Martino in Grania sullo stesso percorso dei professionisti, Prescia-

These places are well known to many of you, thanks to Nova Eroica
and Eroica Montalcino. In the second part of the route, you will

percorsa dai professionisti alla prima edizione dell’Eroica Pro. Si

VALLE DEL CHIANTI LEISURE RIDE ROUTE – 46
KM

rientra a Gaiole da Pianella e Dievole.

This is the route that has had some of the most bizarre characters

Radda. With 3,891 m of elevation gain, 15 stretches of white road for

down through the years, both for their outfits and the bikes they have

a total of 115 km and 5 fantastic food stops, L’Eroica is a mystical

ridden. The length is reasonable even for those who have not done

cycling experience. The food stops can be found at Monteroni

Si cambia totalmente scenario. La partenza è all’alba, il passaggio

much training, but a certain effort is necessary, because of the distan-

d’Arbia, Montalcino, Buonconvento, Asciano and Castelnuovo

da Brolio in chiaroscuro illuminato dalle fiaccole a olio ed il sole

ce and overall elevation gain (709 m). There are 2 stretches of white

Berardenga. When you start to see the first houses of Gaiole, on your

sorge mentre si comincia a intravedere le torri di Siena all’orizzo-

road for a total of 20 km, and Tuscan fare can be enjoyed at the food

way down from San Donato and Vertine, even if they are lit up

nte. Il percorso ha 7 tratti sterrati per complessivi 58 km ed oltre

stop, a super classic and a beauty, is the food stop at Dievole at the 31

because it’s already night, you can proudly claim to be a ‘vero Eroico’,

2.000 mt di dislivello. I ristori saranno 4 partendo da quello di

km mark.

a true hero!

no Arbia. Si torna poi sul percorso Corto per la strada bianca che fu

PERCORSO MEDIO CRETE SENESI – km 135

cover: Asciano, Monte Sante Marie, Castelnuovo Berardenga and
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DA VEDERE E FOTOGRAFARE LUNGO IL PERCORSO DI

Km 57/61 - Viste sulla Valdarbia

Km 177/180 -Viste sul Chianti e su Siena, attraverso oliveti e vigneti

209 CHILOMETRI:

Km. 66 - Bibbiano cappella S. Antonio a Segolari Corticella

Km 182 - Parco sculture del Chianti (all’aperto)

Km. 72 - Castiglion del Bosco chiesa di S. Michele

Km 190/196 - Percorso di fondovalle lungo l’Arbia con viste sui

Km 3 - Sulla vostra sinistra, in alto, Castello di Meleto

Km 84,5 - Montalcino centro storico e la fortezza

vigneti del Chianti

Km 10 - Si arriva, da un viale di cipressi, al Castello di Brolio

Km 92/98 - Viste sulla Valdorcia e su Montalcino

Km 195,1 - Radda in Chianti, forse il più bel paese del Chianti,

Km 12/18 - Dai vigneti di Brolio, viste su Siena e il Chianti

Km 99/101 -Sulla destra, viste sui famosi “poggi pelati” della

antica capitale della “Lega del Chianti” chiesa di S.M. Novella

Km 17 - Sulla vostra destra, Leccio Maestoso

Valdorcia

(dipinti rinascimentali)

Km 25 - Siena s’incomincia a mostrare più da vicino

Km 109 - Lucignano d’Asso borgo caratteristico e tipica bottega di

Km 204/207 - Da S. Donato in Perano si plana su Gaiole in Chianti

Km 31 - Certosa di Maggiano

alimentari

Km 207 - Vertine visitare il borgo caratteristico

Km 34 - Giratevi! State lasciando Siena alle vostre spalle

Km 121 - Chiesa di S. Lorenzo a Percenna (vicino a Buonconvento)

Km 208 - Prima di arrivare a Gaiole in Chianti a dx chiesa Pieve

Km 42/47 - Lungo la strada per Radi, giratevi indietro per guarda-

Km 148/159 - Gli appassionati di fotografia percorreranno questo

di Spaltenna

re Siena, tra un poggio e l’altro

tratto molto lentamente...

Km 54 - Vescovado di Murlo parrocchiale di San Fortunato

Km 162,5 - Castelnuovo Berardenga in centro vedere i Murales,

Km 56 - Castello di Murlo, dove è il vero DNA etrusco

anche ciclistici.

MUSEI STORICO ARTISTICI
MONTALCINO: Musei raccolta archeologica-medioevale-moderna
BUONCONVENTO: Museo d’arte sacra della Val D’Arbia
Museo della mezzadria
ASCIANO: Museo Cassioli pittura senese dell’ottocento
Museo archeologico e d’arte sacra palazzo Corboli
Musei etnografici
CASTELNUOVO BERARDENGA: Museo del paesaggio
Musei archeologici
MURLO: Nel castello di Murlo, Antiquarium di Poggio Civitate
WORTH SEEING AND AND PHOTOGRAPHING ALONG THE
209 KM ROUTE
Km 3 - Up the hill on your left, Castello di Meleto
Km 10 - An avenue of cypress trees leading up to Castello di Brolio
Km 12/18 - Views of Siena and the Chianti region from the Brolio
vineyards
Km 17 - Majestic oak tree on the right
Km 25 - Siena comes a bit closer
Km 31 - Certosa di Maggiano
Km 34 - Look behind you! You are leaving Siena behind
Km 42/47 - Along the road for Radi, turn around to see Siena, between one hill and the next
Km 54 - Vescovado di Murlo, parish of St. Fortunato
Km 56 - Castello di Murlo, where real Etruscan DNA is found
Km 57/61 - Views of Valdarbia
Km 66 - Bibbiano Chapel of St. Antonio in Segolari Corticella
Km 72 - Castiglion del Bosco, church of St. Michele
Km 84,5 - Montalcino, historical centre and fortress
Km 92/98 - Views of Valdorcia and Montalcino
Km 99/101 - On the right, views of the famous “bald hills” of the
Valdorcia…
Km 109 - Lucignano d’Asso, characterist hamlet and typical grocery store
Km 121 - Church of St. Lorenzo in Percenna (near Buonconvento)
Km 148/159 - Keen photographers will take this section very slowly...
Km 162,5 - Castelnuovo Berardenga, see the murals, including
cycling murals in the centre.
Km 177/180 - Views of Chianti and Siena, through olive groves and
vineyards
Km 182 - Chianti sculpture park (outdoors)
Km 190/196 - In the valley of the Arbia river with views of the Chianti vineyards
Km 195,1 -Radda in Chianti, perhaps the most beautiful town in
Chianti, and ancient capital of the “Chianti League”, church of S.M.
Novella (Renaissance paintings)
Km 204/207 - From S. Donato in Perano glide back to Gaiole in
Chianti
Km 207 - Vertine, visit the characteristic hamlet
Km 208 - Before arriving in Gaiole in Chianti, church of Pieve di
Spaltenna on the right
Historical / art museums
MONTALCINO: Archaeological-medieval-modern musuems
BUONCONVENTO: Val D’arbia Museum of holy art
Agriculture Museum
ASCIANO: Museo Cassioli 18th century Sienese painting
Museum of Archaeology and holy art, Corboli palace
Ethnograhic Museums
CASTELNUOVO BERARDENGA: Countryside Museum
Archaeological Museums
MURLO: In Murlo Castle, Poggio Civitate Antiquarium
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EROICA ITALIA ASD Eroica Italia Asd

EROICA ITALIA ASD, L’EROICA E TANTO ALTRO DURANTE TUTTO L’ANNO
Livio Iacovella

- Eroica Italia Asd, L’Eroica and much more throughout the year -

L

’Eroica non è solo il primo week end di ottobre. Tanti
collezionisti di belle emozioni si danno già
appuntamento a Montalcino per L’Eroica di primavera e poi in estate a Buonconvento dove il modello NOVA Eroica
è nato e si è sviluppato. Per ora sono questi gli altri due appuntamenti amatoriali organizzati da Eroica Italia asd presieduta da
Franco Rossi e composta da Mauro Niccoli e Attilio Conta con
Giancarlo Brocci, l’ideatore de L’Eroica.
Eroica Italia asd organizza però tanto altro. Così da essere diventata, da tempo, un’organizzazione a tempo pieno ed alla quale
partecipano tanti volontari e collaboratori. A maggio, infatti, da
due anni si organizza Eroica Juniores, la gara nata classica, che ha
preso la luce anche per onorare Andrea Meneghelli che, di Eroica
Italia è stato presidente e dell’Eroica è stato tra i primissimi sostenitori come uomo brand di Brooks.
Inoltre, da quest’anno è raddoppiato l’impegno organizzativo per i
più giovani. Gare per i Giovanissimi sono state organizzate a Siena,
Buonconvento ed è stato garantito il sostegno al Pedale Senese, il
vivaio a pedali di Siena e provincia.
Infine, NOVA Eroica Buonconvento è stata teatro anche del
campionato italiano Scatto Fisso FCI e di una nuova edizione di
Eroica Family. A sottolineare ancor di più che il mondo Eroica
corre incontro alle aspettative di tutta la famiglia.

L

’Eroica is not just the first weekend of October. Many
“collectors of good sensations” meet in spring for Eroica
Montalcino and then in summer in Buonconvento
where the NOVA Eroica model was launched and developed. For
now, these are the other two amateur events organized by Eroica
Italia asd, chaired by Franco Rossi and composed of Mauro Niccoli
and Attilio Conta together with Giancarlo Brocci, the inventor of
L’Eroica.
However, Eroica Italia asd organises much more. So much, that it
has long since become a full-time operation in which many volunteers and collaborators participate. Eroica Juniores, a born classic, has
been organised in May for the past two years. The competition was
launched to honour Andrea Meneghelli who was president of Eroica
Italia and was among the very first supporters of Eroica as the brand
man of Brooks.
Furthermore, the Eroica commitment to the youngest riders has
doubled this year. Competitions for the very young were organized in
Siena and Buonconvento and support was guaranteed for Pedale
Senese, the cycling school in Siena and province.
Finally, NOVA Eroica Buonconvento was also the scene of the Italian
FCI Fixed championships and a new edition of Eroica Family. To
emphasize even more that the Eroica world meets the expectations of
the whole family.

NON SI COMPIONO GRANDI IMPRESE SENZA IL CUORE DELLE PERSONE
Alessandra Ortenzi

- Great deeds are not accomplished without people's hearts -

N

on si compiono grandi imprese senza il cuore delle
persone.
E non è una questione di impegno o di sola fatica.
Le imprese, quelle grandi, vengono realizzate grazie alla passione,
alla dedizione e, a volte, alla sconsiderata voglia di realizzare un
sogno.
Non si compiono grandi imprese senza il cuore delle persone.
E queste persone sono il motore, l’essenza dell’impresa stessa,
l’impasto buono di passione, amore e grande emozione. Un
impasto che cresce, si moltiplica, come quello del buon pane fatto
in casa, quello profumato di antichi ricordi.
Le persone, quelle che si regalano alla passione di un sogno come
l’Eroica, hanno un cuore buono. Un cuore fatto di racconti infiniti
e storie e desideri di paesaggi e polvere e cielo. Come quello della
Toscana che ha raccolto sotto di sé una moltitudine di popoli e il
suo sogno si è replicato in Spagna, in Africa fino alle lontane
Americhe.
Non si compiono grandi imprese senza il cuore delle persone.
Sono le persone ad aver portato il messaggio del ciclismo di Coppi
e Bartali in giro per il mondo e rinnovano, anno dopo anno, da 25
lunghi genetliaci, la passione più profonda e mai nascosta per le
imprese che furono che diventano esempio per quelle che verranno.
Sono le persone ad aver costruito L’Eroica. E non solo quelle che
pedalano. Sono quelle che la mattina presto si svegliano e scendono al Gallo per preparare le partenze, per sistemare le transenne,
quelle che preparano il cibo per i ristori e poi lo portano sui percorsi e accolgono i ciclisti sempre con il sorriso, quelle che friggono
l’ovetto a Dievole, quelle che servono i primi caffè a Brolio con le
fiaccole accese, quelle che consegnano le buste tecniche, quelle che
con pazienza indicano, al millesimo straniero, dove ritirare il pacco
gara, quelle che servono i pasti sotto il tendone la sera prima della
partenza e quelle che attendono i corridori all’arrivo, che mettono
al collo le medaglie, che alla fine, il lunedì mattina, ripongono tutto
via con quella tristezza nel cuore che racconta loro che dovrà
passare un anno intero prima di tornare a casa.
Sono centinaia, uomini e donne. Negli anni hanno viaggiato e si
sono mosse con ogni mezzo per raggiungere questo piccolo

puntino sulla cartina, tra Siena e Firenze. Tornano qui, a casa, per
Natale. Ma tornano, sempre. E qui ritrovano il senso un po’ della
vita, un po’ della loro esistenza, fosse non altro perché aiutare
affinché questo appuntamento sia perfetto agli occhi di chi
pedalerà o verrà solo a curiosare, è un po’ la missione che sentono
nel cuore.
Sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via.
Chiamateli volontari o fratelli o compagni o comunità ma la cosa
certa è che L’Eroica non si sarebbe fatta così grande senza di loro.
Così, se siete a Gaiole nella Settimana Santa, mentre leggete queste
parole, alzate lo sguardo, cercateli nella folla, dietro un sorriso, e
ringraziate il cielo che tanta passione ancora animi, dopo 25 lunghi
anni, questo angolo di terra.

G

reat deeds are not accomplished without people's
hearts.
And it's not a question of commitment or effort alone.
Feats, important feats are accomplished, thanks to passion, dedication and, at times, the reckless desire to make a dream come true.
Great deeds are not accomplished without people's hearts.
And people are the engine, the essence of the deed itself, a good mix
of passion, love and feeling. A dough that grows and multiplies, like
good homemade bread, the fragrant sort of times gone by.
People, those who give themselves to the passion of a dream like
L’Eroica, have a good heart. A heart made of endless tales and stories
and desires of landscapes, dust and sky. Like the heart of Tuscany
that has gathered a multitude of people in its embrace, and this
dream has been replicated in Spain, Africa and even as far afield as
the distant Americas.
Great deeds are not accomplished without people's hearts.
People have spread the message of the cycling of Coppi and Bartali
around the world and have renewed, year after year, over 25
birthdays, the deepest passion for past conquests that have become
an example for those to come.
People, and not just the cyclists, have made L’Eroica what it is today.
The ones who wake up early on the morning of the event and go
down to the Rooster in the square to prepare the starting line and set
up the barriers, those who prepare the food and then take it to the
food stops along the routes, where they always welcome the cyclists
with a smile. Those who fry the eggs at Dievole, those who serve the
first coffees at Brolio where the torches are still lit. Those who give out
the race envelopes, and patiently indicate, to the umpteenth
foreigner, where to collect the race pack. Those who serve the food in
the marquee the evening before the event and those who await the
runners at the finish, to put medals around their necks. Those who,
in the end, on Monday morning, put everything away with a heavy
heart that tells them that a whole year must pass before doing it all
again. There are hundreds of them, men and women. Over the years
they have travelled by all means to get to this little dot on the map,
between Siena and Florence. They come back here, like coming home
for Christmas. And they always come back to where they rediscover
something of the meaning of life, of their own existence, if only
because helping to make this event perfect in the eyes of those who
ride or who simply come to browse, is something of a mission they
feel in their hearts.
They are the first to arrive and the last to leave.
Call them volunteers or brothers, companions or communities but
what is certain is that L'Eroica would not have become so great
without them.
So, if you are in Gaiole during the Holy Week of L’Eroica, while you
are reading these words, look up, look for them in the crowd, behind
a smile, and thank heaven that so much passion still animates this
corner of earth after 25 long years.
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LUCIANO E LIVIO LA VEDONO COSÌ

EROICA DI BEETHOVEN E L’EROICA DEL BROCCI

Luciano Cascioli

A

ntefatto. Ero tranquillamente nel bel mezzo di una
delle mie pedalate estive, in procinto di una bella
bevuta di acqua fresca alla fontana del Municipio di
Tarquinia, in compagnia del mio inseparabile cognato Pino. Lui,
compagno fedele di mille e mille pedalate, nonché fido gregario e
mappatore di tutte le fontane e fontanelle del Lazio, e non solo,
ossessionato come sempre dalla eventuale mancanza di acqua nella
borraccia.
“TOC TOC”. Arriva un messaggio al mio cellulare. Essendo fermo
a rinfrescarmi, leggo: “Caro Luciano, ti volevo chiedere una
cortesia: te la senti di scrivere un pezzo per il giornale dell’Eroica,
del tipo: “Eroica di Beethoven e L’Eroica del Brocci”? Mi servirebbe
per venerdì, grandezza libera”. Un abbraccio Livio, che sta per il
mio caro amico Livio Iacovella.
“Caspita, ma oggi è martedì!!!”, dico io ad alta voce.
Mio cognato, con la borraccia piena d’acqua in mano, dice:
“CHEEE???”. Ed io: “Niente Pino, niente. Tranquillo, non è un
colpo di sole”. Come se non bastasse, penso tra me e me: “Io non
sono uno scrittore o cose del genere. Sono un musicista, al limite, e
un modestissimo pedalatore”. Poi, una volta, Giancarlo (e per
Giancarlo intendo Giancarlo Brocci) mi disse: “Sai, ogni desiderio
di Livio è un ordine”. Quindi, d’acchito, rispondo al messaggio:
“OKKEY!!!”. Lì per lì la mia testa era completamente vuota. Trovare un nesso tra due cose e argomenti così distanti, la musica, L’Eroica, Beethoven era difficilissimo. Mondi distanti un abisso tra loro.
Ma, ecco il bello della bicicletta. Mentre pedalavo i pensieri, le
connessioni, le idee iniziavano a fluire e a farsi spazio nella mia
mente: prodigi della bicicletta. Da musicista comincio a pensare:
cos’è una sinfonia? Una forma musicale che, a partire proprio da
Beethoven (autore di 9 sinfonie tra le quali la terza è appunto
Eroica), è associata alla dimensione pubblica. E’, appunto, quello
sforzo comunicativo che di solito è estraneo alle opere da camera e
per strumenti solisti. A questa dimensione pubblica della sinfonia
si deve il fatto che molte opere, appunto sinfoniche, siano caratterizzate da un titolo (es. Pastorale, La Grande, Fantastica, Degli
Addii, Incompiuta, etc. etc. etc ed appunto Eroica) e siano quindi
immediatamente riconoscibili per un gran numero di ascoltatori.
Quindi popolari. E cosa c’è di più popolare e perfetto della nostra
amata bicicletta? Prima similitudine andata a buon fine. E sono
passati appena 20 km della mia pedalata. Inizia la salita verso
Allumiere e penso “Eroica”, titolo che rende appunto popolare la
sinfonia del nostro Beethoven, “L’Eroica” titolo della nostra amata
manifestazione, composizione “OPS” manifestazione creata dal
caro Giancarlo Brocci. Beethoven titolò la sua Terza Sinfonia
“Eroica” dedicandola a Napoleone. L’opera rappresenta la sintesi
di tutta l’aspirazione dell’epos riscoperta negli anni della rivoluzione. Beethoven aveva visto nel generale corso “cavalcare lo spirito
del mondo”. Dedica che disconoscerà in un impeto di sdegno in
seguito alla sua incoronazione a imperatore. La Sinfonia sarà
quindi definitivamente intitolata “Sinfonia Eroica composta per
festeggiare il sovvenire di un grand’uomo” (il dedicatario sarà il
principe Lobkowcz, un aristocratico boemo appassionato di
musica, che ospitò nel proprio palazzo la prima esecuzione
dell’Opera). Quindi la mia similitudine, in questo caso, vuole
essere quella tra Napoleone, il primo Napoleone e Giancarlo
Brocci. Sicuramente, per come la vedo io, due condottieri. Vedere
Giancarlo sempre in prima fila con alle spalle mille e mille ciclisti
alle sue Eroiche mi dà questa impressione. Un po’ come Napoleone
che, da caporale, divenne generale e in groppa al suo cavallo a capo
delle sue truppe dava inizio alle sue campagne. Napoleone conquistò e governò gran parte dell’Europa continentale. Giancarlo con le
sue Eroiche tra cui Germania, Spagna, Britannia, non ha fatto lo
stesso? Anzi ha fatto meglio, perché è sbarcato anche in America,
in Giappone e anche in Sud Africa. Napoleone esportò gli ideali
rivoluzionari di rinnovamento sociale, introdusse chiarezza e
semplicità delle norme e pose le basi per il moderno diritto civile. Il
nostro Giancarlo Brocci, con le sue Eroiche, ha posto le basi per un
nuovo ciclismo. Oggi anche il blasonato Tour de France cerca gli
sterrati cari al nostro Giancarlo per spettacolizzare le sue tappe.
Che dire poi del Giro Bio e tanto altro. Un modo antico e allo stesso
tempo moderno di pensare il nostro sport. Giancarlo ha creato
inoltre un’umanità piena di valori e ha costruito intorno ad un’idea
qualcosa di speciale. Una certa idea di ciclismo, di persone e di
mondo. Queste sono le sue bellissime parole che io prendo in
prestito e alle quali dobbiamo dare atto. Grazie Giancarlo. Beethoven di sinfonie ne compose nove, Giancarlo di Eroiche ne ha
composte, “OPS” inventate, molte di più e sono anche loro un
patrimonio dell’umanità. Arrivo ad Allumiere dopo 18 km di salita
con il sorriso sul volto. Mio cognato mi guarda e credo, anzi sono
certo, non abbia capito ancora a cosa stessi pensando. Mi dice:
“Tutto a posto Luciano?” Gli rispondo: “Sì, tutto a posto. Stavo
pensando a Napoleone e al Brocci”. Lui mi dice: “Luciano là c’è una
fontanella di acqua fresca. Bagnati la testa e bevi, che oggi fa
proprio caldo”.
Grazie Livio e spero che Giancarlo mi perdoni. Insieme a Napoleone e Beethoven.

ANDIAMO VIA, QUESTO QUI È MATTO
Livio Iacovella

R

icordo come fosse oggi il giorno in cui conobbi L’Eroica. Esisteva solo nel cuore e nella fantasia di Giancarlo Brocci che, a metà degli anni ’90, organizzava a
Ponte a Ema una granfondo, dedicata a Gino Bartali.
Si correva sul serio all’epoca tra i cicloamatori d’Italia; le biciclette
erano pezzi da guardare con sacro rispetto, i polpacci dei corridori
mostravano i segni di migliaia di chilometri pedalati, le velocità
erano perfettamente in linea, se non superiori, alle medie orarie dei
professionisti. C’erano persino squadre che facevano invidia al
mondo dei pro’.
Io venivo da quel mondo. Per me scritto, non certo pedalato come
testimoniano i chili in più che da sempre mi porto dietro nelle mie
troppo rare uscite capitoline. La Granfondo Gino Bartali costituiva
l’appuntamento toscano del circuito italiano più importante; il
Master Tricolore, di cui era presidente un cicloamatore romano,
Elvezio Pierandi. Da qui il mio lavoro da addetto stampa di un
circuito che mi portò per anni a girare in lungo e largo il nostro
Paese a pedali. Ricordo che Giancarlo ci obbligò quasi a raggiungerlo a Gaiole in Chianti per raccontarci di una sua idea. All’epoca,
per me che arrivavo da Roma, mi sembrò un viaggio a ritroso nel
tempo.
Giancarlo ci accolse come fossimo nel cuore di Manhattan e
passeggiando in qua e in là ci riempì la testa di idee strampalate.

Per la prima volta sentii parlare di “Parco Ciclistico del Chianti”, di
“Catasto delle Strade Bianche” e de “L’Eroica” che lui avrebbe
organizzato pochi giorni dopo la granfondo Gino Bartali. L’iscrizione
sarebbe stata gratuita (altra stranezza del nostro curioso padrone di
casa), senza giuria e con partenza libera, ristori a base di prodotti
del territorio e ritorno a Gaiole secondo la volontà di ciascuno.
Pensai che mai e poi mai avrei portato la mia bicicletta su quelle
strade dimenticate dall’asfalto. Giancarlo era, come sempre, “un
fiume in piena”.
Finì che con il gomito cercai di attirare l’attenzione di Elvezio. Gli
dissi: “Andiamo via, questo qui è matto”.
Non mi rendevo conto, allora, che in realtà Giancarlo e L’Eroica
avevano fatto già presa nel mio cuore.
Così come avvenuto a me, da quel giorno L’Eroica ha fatto breccia
nel cuore di tanti altri al mondo così da far nascere altri eventi in
California, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Giappone, Germania,
Svizzera, Sud Africa, in altri borghi in Toscana e nel resto d’Italia.
Sono nati Eroica Caffè a Brolio, Barcellona e Padova. Tra poco
aprirà Milano. E tutto fa pensare che siamo solo all’inizio.
Dopo venticinque anni da quella passeggiata per Gaiole in Chianti
eccomi ancora qui, sempre più convinto che, a volte, la pazzia ha in
sé i germi di una magnifica storia.
Nel mio caso, una bellissima storia a pedali.
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PAMPALONI, VILLA POGGIO SALVI, BANFI, DIEVOLE, TERRECABLATE, FLYCAMPER
PAMPALONI

un pezzo della nostra storia, che abbiamo voluto condividere con
voi esponendola in Piazza del Campo per L’Eroica 2022.

I

Renault 4: l’auto francese più venduta nella storia

U

n’auto nata sessant’anni fa e uscita di produzione nel
1994, dopo 8 milioni di esemplari prodotti, in una
miriade di varianti differenti.
Venduta in più di 100 paesi, è diventata un’auto iconica, simbolo di
una motorizzazione di massa che ha accomunato automobilisti di
ogni età, di ogni professione, di ogni ceto sociale.
Il padre di famiglia squattrinato che la domenica voleva godersi la
scampagnata fuori porta con la famiglia; l’artigiano che aveva la
necessità di trasportare materiali in maniera economica, senza
dover ricorrere ad un secondo mezzo di trasporto; la signore
“bene” che in città voleva un’auto facile da usare e parcheggiare; lo
studente che se la prendeva di seconda mano e la strausava senza
tanti complimenti; e ancora, il contadino, il meccanico, il venditore
porta-porta, il globetrotter, addirittura lo snob: tale è stato il
pubblico variegato che nel tempo ha trasformato la Renault 4, la
“quatrelle” come tuttora la chiamano i francesi per non confonderla con la Renault 4cv degli anni ’50, in uno dei più significativi
fenomeni sociali e industriali dell’Europa del boom economico.
Alla seconda metà degli anni cinquanta, le case costruttrici dovevano avere la massima attenzione per le auto utilitarie, le uniche che
il grande pubblico potesse permettersi. Nel 1956 Pierre Dreyfus
diede ordine ai suoi di progettare un’auto a suo agio in città come
in campagna, da usare durante la settimana e alla domenica, per
lavoro e durante le vacanze, facile sia per gli uomini sia per le
donne. E naturalmente che costasse pochissimo.
Al lancio, avvenuto al Salone di Parigi del ’61, Renault presentò 4
versioni della sua nuova utilitaria, una delle quali si proponeva in
realtà come un vero modello a sé: si tratta della base, battezzata R3
e contraddistinta da un aspetto e una dotazione più che essenziali,
priva persino della terza fila di finestrini e con un piccolo motore
da 603 CC.
Le R4 vere e proprie erano invece il modello base, simile alla R3 ma
con un motore da 750 CC, e le più ricche versioni 4L e Super
Confort, la seconda dotata di portellone incernierato in basso con
lunotto a scomparsa. Anche se R3 e R4 si prestavano all’utilizzo
commerciale, il ruolo di vero e proprio mezzo da lavoro fu affidato
alla variante fourgonnette, presentata in contemporanea, che
sarebbe diventata la progenitrice sia del moderno KANGOO sia
dell’Express arrivato a rimpiazzarla nell’85.
Nei 31 anni di carriera del modello, la meccanica non subì mai
autentiche rivoluzioni e le tappe più significative della sua
evoluzione ancora oggi si identificano con i restyling della mascherina, cambiata una prima volta con il passaggio a quella asimmetrica del ’67 con fari integrati e stemma spostato sul lato destro,
mentre nel ’74 arrivò quella nera in plastica (diventata grigia
qualche anno più tardi) che lo riportò al centro.
L’entrata in vigore della normativa Euro 1, che dal ’93 avrebbe
imposto interventi sui motori giudicati non più convenienti sulle
vetuste unità che equipaggiavano il modello, pose fine al successo
di Renault 4.

Renault 4: l’auto francese più venduta nella storia
Renault 4 nata negli anni ’60, venduta in più di 100 paesi, simbolo
di una motorizzazione di massa che ha accomunato automobilisti
di ogni età, di ogni professione, di ogni ceto sociale.
Il padre di famiglia squattrinato che la domenica voleva godersi la
scampagnata fuori porta con la famiglia; l’artigiano che aveva la
necessità di trasportare materiali in maniera economica, senza
dover ricorrere ad un secondo mezzo di trasporto; la Signore
“bene” che in
Città voleva un’auto facile da usare e parcheggiare; lo studente che
se la prendeva di seconda mano e la stra-usava senza tanti complimenti; e ancora, il contadino, il meccanico, il venditore porta-porta, il globetrotter, addirittura lo snob: tale è stato il pubblico
variegato che nel tempo ha trasformato la “quatrelle”, in uno dei
più significativi fenomeni sociali e industriali dell’Europa del boom
economico.
Proprio negli anni ’60 nasce la Concessionaria Pampaloni e per
quasi 30 anni, in tutte le sue versioni, Renault 4 è stata una delle
vetture di maggior successo sul territorio.
Di quel periodo conserviamo con enorme valore affettivo un R4,

BANFI

VILLA POGGIO SALVI
Villa Poggio Salvi guarda al futuro

A

nche Villa Poggio Salvi non è riuscita a rimanere
indifferente al mondo di Eroica e a tutto ciò che le
sta intorno. E’ bastata una chiacchierata tra Franco
Rossi e Luca Belingardi, che la scintilla è subito scattata.
La nostra azienda si trova lungo una dei percorsi più utilizzati
dai cicloturisti, la strada scelta più volte per eventi tra i più
importanti nel mondo del ciclismo (Giro d’Italia 2010, Giro
d’Italia 2021, Eroica Montalcino e L’Eroica, solo per citarne
alcuni).
Chi sceglie di venire in queste zone, non può che rimanerne
affascinato e la scelta di farlo utilizzando la bicicletta, rende
questo viaggio ancora più unico e indimenticabile.
Vini tradizionali prodotti con sistemi moderni: è questa la
filosofia di Villa Poggio Salvi, che se vuoi, per certe cose, rispecchia la filosofia di Eroica!
Perché il vino si fa in vigna, ma nella cantina bisogna saperlo
accompagnare con sapienza, rispettando le caratteristiche che
ogni annata regala.
Villa Poggio Salvi, per struttura e modernità, è un'azienda che
guarda al futuro rispettando il passato basandosi sulla semplice
eleganza del Sangiovese Grosso affinato in botti di rovere di
grande capacità come da storica tradizione.
Villa Poggio Salvi deve il suo nome alla felice posizione sul
versante Sud di Montalcino che guarda il mare Tirreno.
L'aria pulita, i profumi che arrivano dai folti boschi di lecci che
circondano l'azienda e dalla macchia mediterranea, hanno
attirato qui, fin dall'antichità, le genti che provenivano dalla
Maremma.
Poggio Salvi, appunto, il "Poggio della Salute" in quanto considerato da sempre zona salubre e pura, dove già nei secoli scorsi
la gente trovava rifugio per allontanarsi dalle zone più insalubri
infestate da malattie.
Negli archivi storici del Comune di Montalcino questo luogo era
noto già nel 1500 per vini che andavano ad arricchire le mense
dei personaggi più prestigiosi.
Conquistato dalla bellezza del paesaggio, nel 1979 l'ing. Pierluigi
Tagliabue decide l'acquisto dell'azienda e dà inizio alla ristrutturazione della tenuta.
Oggi Villa Poggio Salvi conta 21 ettari di vigneti a Montalcino,
tutti piantati con cloni di Sangiovese Grosso.
L'altitudine ottimale contenuta tra i 300 ed i 500 metri, il terreno
ricco di galestro e la brezza proveniente dal Tirreno, mantengono il terreno ideale ed il microclima perfetto per le vigne.
Entrare nel mondo del vino è inebriarsi di un microcosmo
troppo affascinante, tale che nel 1998 l'azienda si è arricchita di
una nuova tenuta nella terra del Chianti, "Casavecchia", dove
vengono prodotti il Chianti Colli Senesi, il Tosco ed il Lavischio,
i nostri IGT a base Sangiovese e Merlot.
Villa Poggio Salvi per struttura e modernità è un'azienda che
guarda al futuro condotta con passione e competenza da Pierluigi Tagliabue e dal nipote Enologo Luca Belingardi.

due fratelli John e Harry Mariani arrivano a
Montalcino a metà degli anni ’70, alla ricerca di un
Brunello che arricchisse la loro offerta di stimati e
già affermati importatori negli Stati Uniti. Il territorio con cui si
confrontarono allora era ben diverso da quello che conosciamo
oggi, sicuramente più povero, isolato e sconosciuto ai più: circa
trenta i produttori di Brunello, di cui solo pochi nelle condizioni
di poter esportare i loro vini al di là dei confini nazionali. Tra
questi, l’azienda Poggio alle Mura, con cui iniziano a collaborare. Nel frattempo, conoscono meglio il territorio, ne intuiscono
le grandi potenzialità inespresse e cresce in loro il desiderio, a
lungo coltivato, di passare “dall’altro lato della barricata”:
produrre vino di qualità.
Nel 1978, con le prime acquisizioni di terreni, nasce Banfi. Il
nuovo sogno americano ha inizio. Un progetto ambizioso e
visionario per creare a Montalcino, e in Italia, un polo di
eccellenza per la produzione di vini di qualità, aperto alla
ricerca, allo studio e all’ospitalità che, solo qualche anno più
tardi, verrà definito come il più importante e lungimirante
progetto vitivinicolo italiano mai realizzato.
Nel 1983 si concludono le acquisizioni con l’unione dell’intera
tenuta di Poggio alle Mura, incluso lo storico castello medievale,
divenuto il simbolo aziendale. Da allora sono passati oltre 40
anni: un viaggio ricco di esperienze, di sfide, di conquiste e di
straordinari, quanto durevoli successi. Anni che sono stati una
continua scoperta delle incredibili potenzialità di questo territorio, da sostenere e valorizzare con impegno costante anche, e
soprattutto, attraverso l’attenzione per la comunità locale.
Numerose sono le iniziative sportive, musicali e culturali, di cui
molte nate grazie alla passione di alcuni montalcinesi, sostenute
dall’azienda e che, negli anni, hanno visto crescere la partecipazione e il consenso da parte della comunità locale e dei turisti.
Così da diversi anni Banfi supporta diverse iniziative sportive:
L’Eroica Montalcino, l’evento ippico Endurance, la Brunello
Crossing e il Rally del Brunello. In ambito musicale, non si può
non citare il Festival Jazz & Wine in Montalcino, un vero e
proprio progetto culturale a tutto tondo, nato nel 1998, da una
bellissima ed innovativa intuizione e cresciuto, negli anni, grazie
ad un rapporto di fiducia e collaborazione, ed anch’esso innovativo, tra Banfi, la famiglia Rubei dell'Alexanderplatz di Roma, il
territorio e le istituzioni. L’intuizione, semplice ma efficacissima,
fu quella di unire e far vivere insieme, in maniera sinergica ed
originale, due delle passioni terrene più intime ed intense; il vino
e la musica di qualità, la musica jazz per l’appunto. Due passioni
che richiedevano, per essere pienamente godute e percepite, gli
stessi ritmi di coinvolgimento, la stessa predisposizione e
apertura culturale.
Infine, in ambito culturale, rientra il sostegno ai numerosi
progetti della Fondazione Banfi, fondata nel 1986 con l'obiettivo
di promuovere e diffondere la filosofia e la cultura legate al
mondo del vino. La Fondazione non ha finalità di lucro e si
prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare, a
livello nazionale ed internazionale, lo studio, la ricerca e la
divulgazione della cultura e delle pratiche viticole ed enologiche
dall'antichità ai nostri giorni. Tra i progetti più importanti della
Fondazione, una nota particolare va a Sanguis Jovis - Alta Scuola
del Sangiovese, il primo e unico centro studi permanente sul
Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia. Il progetto nasce dal
desiderio di accrescere e diffondere la cultura del Sangiovese in
Italia e nel mondo, attraverso la ricerca scientifica, la comunicazione della conoscenza e l’alta formazione. La cultura scientifica
avanzata e quella dell’innovazione tecnico-produttiva incontrano la cultura d’impresa, dell’innovazione nel mondo del vino e
nella sua storia.
Fin dall’inizio, Banfi ha, poi, fortemente creduto nell’accoglienza, dalla costruzione di una cantina pensata e progettata per
accogliere visitatori, alla trasformazione del castello medievale
di Poggio alle Mura, oggi conosciuto come Castello Banfi, in un
gioiello dell’ospitalità italiana. Qui, dopo i meticolosi lavori di
restauro iniziati subito dopo l’acquisizione, oggi si contano
un’enoteca, due ristoranti, La Taverna e l’elegante Sala dei
Grappoli, una stella Michelin. Nel 2007 è stato inaugurato Il
Borgo, Ricavato nel piccolo borgo in pietra adiacente le mura del
castello, nato nel 1700 per ospitare i contadini e gli artigiani che
lavoravano per i nobili proprietari, Il Borgo è stato accurata-
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mente ristrutturato per ricavarne le lussuose camere e suites,
mantenendone intatta la storica struttura, con un particolare
occhio all’eleganza degli ambienti, finemente arredati e decorati,
ed arricchiti di tutti i confort moderni.
Dal 2019 Castello Banfi Wine Resort fa parte dell’esclusivo
circuito Relais & Châteaux.
La figlia minore di John, Cristina Mariani-May, CEO di Banfi,
rappresenta la terza generazione della famiglia alla guida
dell’azienda e, come prima di lei il padre, crede fortemente nelle
enormi potenzialità vitivinicole del territorio di Montalcino e
nel suo vitigno simbolo, il Sangiovese. Queste le sue parole:
“Montalcino rappresenta l’essenza di Banfi, il cuore pulsante, il
motore di vecchi e nuovi progetti di successo. Negli ultimi 750
anni, la nostra tenuta a Montalcino ha avuto solo tre proprietari
diversi. Il mio dovere è rendere quest’area migliore di come l’ha
trovata la mia famiglia, per le future generazioni. Il conseguimento della certificazione Equalitas rappresenta un traguardo
naturale, un segno di rispetto per tutti gli estimatori dei pregiati
vini Banfi nel mondo”.

TERRECABLATE

S

ostenere lo sport e il rispetto della natura e la
salvaguardia del territorio: è con questo triplice
obiettivo che Terrecablate
ha deciso, anche
quest'anno, di essere partner dell'Eroica, gara ciclistica per
amatori che ogni anno coinvolge migliaia di ciclisti e appassionati da tutto il mondo. Lo storico percorso ciclistico che parte da
Gaiole in Chianti e si snoda in un tragitto che attraversa le
campagne senesi regalando ai ciclisti scorci straordinari, è
rimasto autentico e praticabile grazie anche allo sforzo degli
organizzatori della manifestazione che durante tutto l'anno
provvedono alla loro manutenzione. Terrecablate, con la sua
partecipazione, sostiene proprio il piano annuale di mantenimento delle strade bianche che contribuiscono a rendere la
provincia di Siena uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. E' uno
dei tanti interventi che con la nuova formula societaria benefit,
Terrecablate compie a favore del territorio dove opera per
salvaguardare il bene comune, in questo caso il patrimonio
naturalistico senese. "L'Eroica è una delle eccellenze senesi commenta Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate -, una rievocazione dell'antica gara ciclistica che attira
amanti delle due ruote italiani e stranieri. Oltre all'aspetto
sportivo, è importante che l'Eroica valorizzi l'immagine del
nostro territorio rimasto incontaminato. Proprio per l'aspetto
della difesa dell'ambiente l'abbiamo inserita tra i nostri progetti
benefit finanziando parte degli interventi di manutenzione che
vengono svolti periodicamente per mantenere i tracciati delle
strade bianche.

FLYCAMPER
Camper e bici, amici del cuore

C

amper e bici: amici del cuore… un mix perfetto per
scoprire la natura e rigenerarsi in totale libertà.
Un’idea di viaggio libera e…sostenibile.
Chi è innamorato della vacanza in libertà è innamorato di viaggiare
in Camper. Libertà di movimento, di scelta. Ma l’accoppiata
camper-bici in vacanza è davvero un’accoppiata perfetta?
Indubbiamente abbinare al Camper la bicicletta significa lasciare spazio al libero sfogo all’immaginazione, mettendo le ali e
scoprendo a pieno il territorio con tutte le emozioni possibili.
L’indipendenza che caratterizza il Camper con la libertà che ti dà
la bicicletta permette davvero di scoprire in modo profondo tutti
gli angoli dei paesaggi più nascosti, quelli che rimangono
impressi nei ricordi più belli.
La bellezza è collegata anche al fatto che, la scoperta dei luoghi,
deve essere conquistata con la forza delle tue gambe e del tuo
spirito di viaggiatore avventuriero. Raggiungere a bordo della
tua bicicletta posti indimenticabili ti permette di vivere il viaggio
in modo profondo e di dettaglio.
Con la bici si può raggiungere comodamente qualsiasi luogo si
voglia visitare, dai centri delle città, alle strade panoramiche sul
mare, ai parchi, alle strade di montagna o più semplicemente
raggiungere un supermercato per fare la spesa senza dover ogni
volta muovere il camper.
Inoltre, non ci sono biciclette più adatte per chi viaggia in
camper, vanno assolutamente bene tutte. Sicuramente però

quelle pieghevoli (folding) soddisfano maggiormente le esigenze
di peso e spazio. Un consiglio può essere quello di equipaggiarsi
con biciclette con il cambio per fare fronte a qualsiasi itinerario
o percorso e i copertoni antiforatura per evitare problematiche
con i pneumatici. Insomma, camper e bici insieme assicurano
un viaggio completo, preciso e strutturato, senza limiti e con
un’idea ecologica al passo con i tempi di oggi, dove l’importanza
di tutelare il mondo che ci circonda è sempre più una necessità
dalla quale non possiamo prescindere. Per la scelta del vostro
Camper che sia per acquisto o noleggio… vi aspetta Fly Camper!
Fly camper è un’importante Concessionaria Camper in Toscana,
che fa parte di un gruppo presente nel mercato dal 1963, con due
punti di assistenza veicoli (Autofficina Walter Car Service
Figline e Incisa Valdarno e Autofficina Walter Car Service Firenze) e due punti vendita Camper, Caravan e Centro noleggio
(Concessionaria Fly Camper e Camper Line Firenze). I nostri
partner sono i migliori produttori di veicoli ricreazionali, la
nostra flotta noleggio di recente immatricolazione soddisfa ogni
esigenza di noleggio Camper della nostra clientela ed inoltre
selezioniamo solo i migliori accessori e ricambi, tali da permettere qualsiasi personalizzazione del camper e rendere ogni
veicolo veramente unico: il TUO!
Concessionaria Fly Camper
Via Brodolini n°22/24
50063 Figline e Incisa Valdarno – Firenze
Email: flycamper@flycamper.it
Telefono: 055.9153886

DIEVOLE
Dievole, l’essenza del Chianti Classico

L

e strade bianche, i lunghi viali di cipressi, i vigneti che
ricamano le dolci colline tipiche di quest’angolo di
Toscana: queste associazioni di immagini ci portano
nel Chianti Classico, a pochi chilometri dalla città di Siena. Chi ha
avuto l’occasione di passare del tempo in questi luoghi difficilmente riuscirà a dimenticare la sensazione di appagamento e benessere
che ha provato, quella sana nostalgia che ti porta a tornare appena
possibile, cercando di abbracciare uno stile di vita fatto di sapori
autentici ed emozioni semplici.
DIEVOLE. Dievole ha una storia antica: nasce nel 1090 quando
due fattori si garantiscono questo angolo di paradiso nel Chianti in
cambio di due capponi, tre pagnotte e sei monete lucchesi. Un
luogo incastonato fra le colline di Siena dal nome imponente e di
buon auspicio, che deriva dal latino “Dio vuole”. Oggi l’eredità di
quel nome è stata raccolta dalla famiglia Bulgheroni, con gli stessi
obiettivi d’eccellenza: comunque sia nata questa magica distesa di
terra e colline, il suo scopo resta portare gusto nei palati, bellezza
nel mondo e sapore nella vita. Dievole è una tenuta di 600 ettari, di
cui 158 ettari di vigneto, dove il suolo e la sua espressione hanno un
ruolo fondamentale, dove si fa spesso appello alla tradizione, dove
un calice di vino raccoglie le fatiche e la sapienza di mille anni e
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centinaia di generazioni. La Villa padronale del 700 e gli annessi
che la circondano sono stati oggetto di un recente restauro conservativo: 31 unità fra camere e appartamenti che accolgono una
clientela proveniente da tutto il mondo.
DIEVOLE, VINO E OLIO D’ECCELLENZA .Ogni prodotto che
nasce a Dievole racconta l’eccellenza e la tipicità di questo territorio. I vini di Dievole esprimono il Chianti Classico e lo fanno con
eleganza e profondità. La ricerca di equilibrio inizia in vigna per
poi continuare in cantina, dove alla vinificazione in Tulipe di
cemento grezzo segue l’affinamento in botte di rovere francese non
tostata, per il tempo che il vino richiede.Non esistono ricette né
formule, ogni vino è diverso e ogni annata ci insegna qualcosa di
nuovo. Stessa cosa vale per gli oli, di cultivar toscane, che portano
sulla tavola sapori semplici quanto irrinunciabili. Fra i prodotti più
iconici della cantina, quest’anno il Chianti Classico Riserva
Novecento festeggia le sue trenta vendemmie.
D’WINE CLUB. Chi ama il vino può trovare nel progetto dei
D’Wine Club uno spazio unico ed esclusivo per vivere – anche da
lontano – Dievole e le altre tenute del gruppo. Ogni membro è
unico e ha la possibilità di accedere a servizi su misura, vecchie
annate, vini en primeur, spaziando dal Chianti Classico a Montalcino, fino anche a Bolgheri. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.dwineclub.it.
DIEVOLE WINE RESORT. Dievole ha anche un Wine Resort
circondato da vigne e olivi con camere e appartamenti, due piscine
e il Ristorante Novecento, dove la Chef Monika Filipinska
interpreta questo territorio con un tocco personale. Tutto intorno
si snoda il Natural Path e gli amanti dello sport possono scegliere di
percorrerlo in autonomia oppure di farne un tratto guidati dai
professionisti del programma Ants (Activity Nature Training
Senses), per stimolare corpo e mente, sensi compresi, a contatto
con la natura. O chi preferisce può lasciarsi portare in visita nella
cantina e poi soffermarsi a conoscere da vicino i vini insieme ai
sommelier dell’azienda.
CHIANTI CLASSICO WAY OF LIVING. Dievole ed Eroica
raccontano sfumature diverse e sempre connesse di cosa significa
oggi vivere questo angolo di Toscana, lasciando per un po’ lo
smartphone, dimenticando i ritmi frenetici della vita e accogliendo
uno stile di vita fatto di piaceri semplici, paesaggi a tratti un po’
nostalgici, strade bianche e angoli da scoprire, dietro ogni curva.
Dievole, come Eroica, è una realtà fortemente radicata nel suo
territorio; ecco perché sono condivisi fra queste due realtà alcuni
valori fondamentali, quali ad esempio la ricerca della bellezza, la
valorizzazione del territorio, il rispetto umano, paesaggistico,
storico e culturale. Chi sale in sella ad una bici e sposa l’avventura
di Eroica si riempie gli occhi di paesaggi in cui la natura e l’uomo
hanno plasmato la materia, cercando nell’essenza del Chianti
Classico un appagamento per i sensi, uno stile di vita più che
semplicemente un territorio. Quello che Dievole, insomma, si
propone di offrire ai suoi ospiti e portare in tutto il mondo con i
suoi vini.
www.dievole.it
info@dievole.it
IG: @dievole | Facebook: @dievole
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COMUNI EROICI

QUI SI RESPIRA FORTE L’ARIA DI EROICA
Asciano

Castellina in Chianti

N

Gaiole in Chianti

S

el cuore delle Crete Senesi, circondato da incantevoli
paesaggi, sorge Asciano, un borgo medievale dalle
origini etrusche. Panorama mozzafiato, continuo
susseguirsi di biancane e calanchi, paesaggi fiabeschi e irreali, sono
le ricchezze che si porta con sé Asciano dall’età degli etruschi e
romani. È uno scrigno di storia, arte e tradizione, che emerge dalle
incantevoli terre delle Crete Senesi. Altrettanto, il territorio regala
molte bontà toscane, vino olio e pecorino delle terre senesi,
conosciute in tutto il modo. Ogni anno, il borgo ospita vari eventi,
tra cui uno dei più attesi è sicuramente il Palio dei Ciuchi, svolto
durante il Settembre Ascianese, un corteo, spettacoli di bandiera e
sette contrade.

oltanto la spettacolare strada che si percorre per
arrivare a questo angolo paradisiaco, quasi nascosto
tra le sinuose colline del Chianti, è ragione sufficiente
per fermarsi e visitarne le stradine in pietra ed il caratteristico
centro storico. Ad ogni modo, come se non bastasse, Castellina
vanta un passato ricco di storia ed eventi interessanti che risalgono
all'età del Bronzo, per non parlare della sua attiva partecipazione
nella produzione di olio e vino. Le famiglie con bambini avranno a
disposizione parchi da visitare, numerose attività da fare all'esterno
e altrettanti agriturismi dove poter vivere a contatto con la natura e
con gli animali. Le coppie potranno coccolarsi con graziosi B&B
degustazioni di vini locali e romantici tramonti.

Comune di
Asciano

Comune di
Castellina in Chianti

Buonconvento

Castiglion d’Orcia

U

n piccolo borgo costruito sull’antico tracciato della
Via Francigena, nelle Crete Senesi, a Buonconvento si
respira ancora un’atmosfera senza tempo, uno stile di
vita ed un ritmo scanditi dal rintocco dell’orologio della torre
medioevale del Palazzo del Podestà. Adagiato e cresciuto grazie alla
fertilità dei fiumi Arbia e Ombrone, è ancora luogo di accoglienza,
come lo era in passato per i pellegrini e viandanti diretti a Roma.
Anche per quanto riguarda l'enogastronomia, il borgo di Buonconvento, terra ricca e felice, non manca di riservare piacevoli sorprese.
Si sono tramandati piatti cosiddetti “poveri”, dalle panelle, alla
fettunta di cavolo nero, alla panzanella, alla pasta con le briciole (di
pane), ai pici, alla minestra di ceci con i tagliolini, alla pappa al
pomodoro, alla ribollita, alle uova col pomodoro, al collo di locio
ripieno, alla trippa.

N

el cuore verde della Toscana, si trova un territorio
conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza.
Parliamo del Chianti, una regione ricca di vigneti e
oliveti, dove il vivere slow è diventato un simbolo universale, una
tappa fondamentale per i turisti amanti del Chianti Classico ma
non solo.
In questa località si trovano borghi e castelli unici, torri e pievi
antiche; inoltre, si possono visitare laboratori creativi d'artigianato
locale e aziende agricole.
Ogni anno, Gaiole in Chianti è resa ancora più bella del solito
grazie a L'Eroica, nata nel 1997 che si propone di valorizzare il
patrimonio ambientale e di incentivare uno stile di vita sostenibile
e il ciclismo pulito.

Comune di
Gaiole in Chianti

Greve in Chianti

T

ra le dolci colline della Val d’Orcia, ricoperta da campi
di grano, oliveti e vigneti, e le foreste del Monte Amiata
è situato un antico borgo medievale, Castiglione
d’Orcia. In questa terra tra le bellezze storiche, culturali ed artistiche si trova un itinerario ricco di paesaggi unici e mozzafiato che
sommergono i visitatori nelle incantevoli bellezze ambientali e
naturalistiche. Ogni anno, il borgo ospita una serie eventi che
valorizzano le eccellenze e le bontà locali, come la Sagra del Crostino e dei Pici fatti a mano con i suoi ricchi stand gastronomici che
permettono ai visitatori di assaggiare i prodotti tipici toscani.

G

reve in Chianti nacque ai margini delle importanti
reti di comunicazione che facevano capo alla via
Volterrana e alla via Francigena. Questo carattere di
apertura nei confronti di diversi approdi commerciali determinò la
nascita del mercatale di Greve, l’attuale Piazza del Mercato, al
centro di un’area densamente popolata, già ricca di pievi e chiese
rurali e disseminata di castelli e borghi feudali. La posizione
intermedia tra Firenze e Siena, in un periodo di grande crescita
culturale, artistica ed economica ebbe conseguenze importanti per
lo sviluppo dell’intero territorio grevigiano. La parte più antica del
borgo gravita intorno al convento di San Francesco e alla piazza del
mercato: il vecchio “mercatale a Greve” diventerà il centro più
importante della vallata.

Comune di
Castiglione d’Orcia

Comune di
Greve in Chianti

Comune di
Buonconvento

Castelnuovo Berardenga

L

a città di Castelnuovo Berardenga si trova nell'area
meridionale del Chianti Classico a meno di 20 km da
Siena, con i confini delimitati dai fiumi Ombrone ed
Arbia. Il nome Berardenga deriva dal Conte Berardo. Nel centro
storico si trova l'impressionante Vicolo dell'Arco, caratterizzato da
alti scalini di pietra con un arco decorato con bellissimi bassorilievi.
Nelle vicinanze, si trova la Chiesa di San Giusto e Clemente, costruita nel corso del 19° secolo al cui interno si può ammirare una
Madonna con Bambino di un artista senese del periodo rinascimentale. Il Museo del Paesaggio è una meta interessante da visitare,
con la sua ricca collezione di documenti, sia scritti che illustrati, del
paesaggio senese e della sua storia. Inoltre, ospita una sezione
archeologica composta dai diversi ritrovamenti rinvenuti nell'area
limitrofa.

Comune di
Castelnuovo Berardenga

Cinigiano

Monteroni d’Arbia

C

inigiano si trova tra la Valle dell’Ombrone, la parte
finale della Val d’Orcia e le pendici occidentali del
Monte Amiata, una posizione felice e privilegiata per
godere al meglio dei tipici paesaggi dell’entroterra maremmano.
Un susseguirsi di colline che si alzano dal livello del mare fino a
quote montuose, in un continuo alternarsi di macchia mediterranea, boschi, pascoli, vigneti, oliveti e castagneti ultracentenari; i
centri abitati più in quota arrivano oltre i 700 m s.l.m. Il territorio,
così come altri della Maremma Sud, rientra nell’area di produzione
del Montecucco DOC, zona che comprende diverse tipologie di
vini: rosso, Sangiovese, bianco e Vermentino.
Ricco di castagneti è favorevole all’agricoltura ed è anche zona di
produzione di oli pregiati.

Comune di
Cinigiano

I

l suo sviluppo economico fu dovuto in gran parte
all'espansione dell'Ospedale di Santa Maria della
Scala di Siena che vi acquisì numerosi terreni già agli
inizi del 1200. Nel 1322, la costruzione di un grandioso mulino,
operata proprio dall’ente senese di fronte alla già esistente chiesa di
San Donato, diede il via all’accrescimento del borgo di Monteroni,
intorno a La Grancia di Cuna. Oggi il Comune di Monteroni
d’Arbia è a tutti gli effetti, dal punto di vista storico e geografico, la
porta di ingresso verso la provincia senese del sud e cioè di
quell’area dal grandissimo valore paesaggistico e artistico il cui asse
centrale, la Via Francigena, ne costituisce l’ossatura. Recentemente,
dopo gli anni del boom industriale ed artigianale di questo territorio, ora in flessione, il territorio sta riscoprendo una vocazione
agricola, agroalimentare e turistica.

Comune di
Monteroni d’Arbia
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Montalcino

Radda in Chianti

N

Trequanda

N

el cuore della Toscana meridionale, su un’incantevole collina, è situato l’antico borgo medievale di
Montalcino. Il paese, che fa parte del Parco Artistico
Naturale e Culturale della Val d’Orcia, si può definire come un
territorio d’eccellenza per la sua cultura, la sua arte e la sua gastronomia. Montalcino è nota, soprattutto, per il Brunello, il vino
italiano più conosciuto al mondo ma durante l’anno ospita numerosi eventi di richiamo internazionale come Jazz&Wine, concerti
jazz accompagnati dalla degustazione di ottimi vini e Eroica
Montalcino che anima con i suoi partecipanti l’intero borgo durante l’ultimo fine settimana di maggio.

on è certo la grandezza di Radda in Chianti o
l'abbondanza di siti storici che vi condurranno alla
scoperta di questa località, quanto piuttosto l'atmosfera suggestiva che si respira all'interno delle sue antiche mura, le
sue piazzette ed i panorami meravigliosi sul paesaggio che caratterizza quest'area. Se girate intorno alla cittadina seguendo le stradine in ciottolato ed i "camminamenti medievali", riuscirete a
respirare un'atmosfera dal sapore particolarmente pacato ed evocativo. Radda ha fatto un lavoro eccellente nel ristrutturare gran parte
dell'antico borgo medievale, riportandolo alle sue lontane origini,
fatte di pietra e sassi, in particolare i tunnel.

Comune di
Montalcino

Comune di
Radda in Chianti

Murlo

San Quirico d’Orcia

C

astello di Murlo, piccolo e intatto borgo medievale al
centro di un territorio selvaggio e incontaminato, che
affascina perché lontano dal turismo di massa ed
evoca la vita d'altri tempi. E' famoso per gli abitanti che hanno le
sembianze degli Etruschi e per la vicinanza ad un insediamento
etrusco molto particolare: un grande palazzo principesco circondato da botteghe artigiane, una delle più importanti scoperte su
questa civiltà. Particolare il Museo etrusco di Murlo che, a differenza di altri musei etruschi, mostra oggetti della vita quotidiana e
strane statue uniche nel loro genere, diventate il simbolo di questo
borgo. Quello che sorprende è però tutto il territorio di Murlo che
può essere meta di piacevoli escursioni in un paesaggio di rara
bellezza.

Pienza

A

cavallo di una collina tra la Valdichiana e la valle
dell'Asso in un ambiente naturale molto ben conservato, ricco di boschi e di ordinati campi coltivati in
cui vigne, olivi, seminativi si alternano alle case poderali sorge
Trequanda con il robusto torrione cilindrico in pietra del castello.
Importante la produzione di terrecotte (Petroio) e l'allevamento,
allo stato brado, dei bovini di razza chianina. A vocazione prettamente agricola, Trequanda si è trasformata in questi ultimi anni in
un centro di vacanza e di riposo con attrezzati agriturismi e case
vacanze. I cibi del luogo conservano ancora il loro sapore antico.
Orgoglio della cucina locale è l'olio extravergine di oliva, frutto del
particolare habitat in cui sono coltivati, in tutto il territorio comunale, gli oliveti.

Comune di
Trequanda

Siena

I

l bel borgo di San Quirico d'Orcia è stato costruito in
cima a una piccola collina, sopra i resti dell'antico
villaggio di Osanna a metà strada tra altri due famosi
borghi della Val d' Orcia: nel medioevo era un’importante tappa
lungo la Via Francigena dove i pellegrini in viaggio verso la Città
Eterna potevano trovare punti di accoglienza ed assistenza. Il borgo
mostra ancora oggi la sua struttura medievale originale e si trova
all' interno di una caratteristica cinta muraria, divisa dalla via
principale, Via Dante Alighieri. Da non perdere i curatissimi Horti
Leonini, splendido esempio di giardini all' italiana, con accessi dalla
centrale Piazza della Libertà e sulla destra della Chiesa di Santa
Maria Assunta.

S

iena, situata nel cuore della Toscana e circondata da
colline, è una delle città medievali più belle d' Italia.
Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo, dalla
particolare forma a conchiglia, nella quale si tiene il celebre Palio,
uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi. Il Palio di
Siena si svolge ogni anno, in luglio ed agosto e le sue origini
sembrano risalire addirittura al Seicento. Siena, secondo la leggenda, fu fondata da Senio, figlio di Remo, ed in città si trovano diverse
statue raffiguranti i mitici Romolo e Remo allattati dalla lupa.
Piazza del Campo è il nucleo centrale di Siena fin dal tempo dei
Romani, che qui avevano il loro Foro.

Comune di
San Quirico d’Orcia

Comune di
Murlo

Seggiano

P

ienza è un piccolo borgo nel sud della Toscana, tra
soffici e poetiche colline e favolosi panorami, gode di
una posizione davvero strategica arroccata sulla cima
di un colle che domina tutta la valle dell'Orcia con una vista mozzafiato. Questo incantevole borgo è ampiamente conosciuto come la
città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista
Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. L'impressione
che si ha, camminando attraverso i vicoli di Pienza, è quella di un
insieme armonioso e proporzionato; in qualche modo è come se si
stesse ammirando una città rinascimentale ritratta in un bellissimo
dipinto.

S

eggiano, sul Monte Amiata uno dei borghi toscani
dell’olio evo si sviluppò al principio del X secolo come
possedimento dell’Abbazia di San Salvatore che, dopo
il Mille, cedette una parte dei diritti all’Abbazia di Sant’Antimo.
Seggiano, di notevole impronta medievale, è cinto da mura costruite a partire dal X secolo. Molto significativa è la sinergica simbiosi
tra architettura e natura: i luoghi di culto, in particolare, conservano pregevoli opere d’arte. Il Giardino di Daniel Spoerri – uno dei
più celebri esponenti del Nouveau Réalisme degli anni Sessanta suggestivo parco-museo creato dall’artista nei primi Anni Novanta.
Le sculture nascoste, quasi in agguato tra il verde dei boschi e degli
uliveti, propongono un’esperienza singolare.
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