
L’Eroica 
GAIOLE  IN  CHIANTI  2 - 6 Ottobre  2013 

PROGRAMMA    
 

 

 

 

MERCOLEDI  2  Ottobre 

 
      Gaiole in Chianti ore 21:00 – auditorium ex Cantine Ricasoli proiezione filmati sul ciclismo eroico  
 
 
 
 

GIOVEDI   3  Ottobre 

 
Castelnuovo Berardenga  -  Piazza Marconi 

ore 9:00  - partenza escursione guidata in bicicletta sulle strade dell’Eroica 

 

      Gaiole in Chianti ore 15:00 -  ex Cantine Ricasoli apertura mostra fotografica di Cicloturismo 
  Apertura museo delle Bici d’Epoca 

 

ore 21:00 – auditorium ex Cantine Ricasoli “L’ENIGMA BOTTECCHIA” narrazione 

                    teatrale di e con Massimo Poggio, Matteo Marsan e Gualtiero Burzi. 
 
 
 

     

VENERDI  4  Ottobre 

 
Gaiole in Chianti  -  ex Cantine Ricasoli 
   ore 9:00  –  apertura mostra scambio biciclette e accessori d’epoca, 

                registrazione accrediti invitati, verifiche  iscrizioni e consegne pettorali 
 

 Siena – Piazza del Campo 
ore 10:00 - "Siena Sotterranea" - visita guidata all'affascinante ed intricato sistema di 

gallerie medievali per l'approvvigionamento dell'acqua. Numero chiuso. Info 
e prenotazioni: info@animatoscana.it , tel. 349 5530365 Michela. 

             
ore 15:00 -  ex Cantine Ricasoli apertura iscrizioni Registro Bici Eroiche 

  verifiche  iscrizioni e consegne pettorali 
 

Cantine del Castello di Brolio 
ore 17:30 – Visita guidata in LINGUA INGLESE al Castello di Brolio e cena con 

        menu “Eroico km 0” all’Osteria del Castello  
        Un’opportunità irripetibile: durante la visita guidata saranno infatti  
        dischiuse anche le porte della residenza privata della famiglia Ricasoli  

 

ore 21:00 - auditorium ex Cantine Ricasoli  “BELLEZZE IN BICICLETTA - 

       L’emancipazione su due ruote” narrazione teatrale di  e con Massimo 
       Poggio, Matteo Marsan e Gualtiero Burzi. 



SABATO  5  Ottobre  
 

Gaiole in Chianti  ore 9:00  – registrazione accrediti invitati          
        - verifiche  iscrizioni e consegne pettorali 
        -  registrazione Bici Eroiche 

    -  apertura mostra scambio biciclette e accessori d’epoca 
Siena  - Via Pescaia ore 10:00 - Il Museo dell'Acqua - visita guidata al nuovissimo ed interattivo Museo 

dell’ 'Acqua  ed all'antica Fonte di Pescaia. Numero chiuso  info e  
prenotazioni  info@animatoscana.it   tel. 349 55 30365 Michela 

 

Cantine del Castello di Brolio 
ore 10:15 –Aspettando l’Eroica… Il fascino del luogo dove nacque il Chianti 

      Classico, il piacere di imparare a degustarlo! 
Mini-corso di degustazione (LINGUA INGLESE) dei migliori vini 
dell’azienda Barone Ricasoli, esaltati da abbinamenti appositamente 
studiati con specialità tipiche del  territorio toscano.  

 
Gaiole in Chianti ore 14:30 -  partenza escursione guidata in bicicletta “…la prima volta” 

       aperta a tutti ma soprattutto per quelli che non conoscono l’Eroica  
-  partenza passeggiata ecologica con guida “Trekking a Gaiole e dintorni” 

 
ore 15:00  - auditorium ex Cantine Ricasoli  

    - Presentazione libri 
    - Anteprima film su Valeriano Falsini gregario di Coppi 
    - L’Eroica nel mondo – L’Eroica Japan  2013 rocconto fotografico 
           -  Novità  2014 
    - L’Eroica per Emergency 
 

Cantine del Castello di Brolio  
    ore 15:15 –Aspettando l’Eroica… Il fascino del luogo dove nacque il Chianti 

Classico, il piacere di imparare a degustarlo! 
Mini-corso di degustazione (LINGUA ITALIANO) dei migliori vini 
dell’azienda Barone Ricasoli, esaltati da abbinamenti appositamente 
studiati con specialità tipiche del  territorio toscano. 

    
Gaiole in Chianti   ore 15:30 -  partenza della  Mini-Eroica, manifestazione non agonistica riservata ai 

        giovanissimi, Merenda Party all’arrivo.  
 

  ore 16:00 - acquisto prenotazione “Cena degli Eroici” 
 

Cantine del Castello di Brolio 

 ore 17:30 – Visita guidata in LINGUA ITALIANO al Castello di Brolio e cena con 
menu “Eroico km 0” all’Osteria del Castello.       
Un’opportunità irripetibile: durante la visita guidata saranno infatti 
dischiuse anche le porte della residenza privata della famiglia Ricasoli 

 
Gaiole in Chianti  ore 20:00 -  Cena degli Eroici 

 
 
 

DOMENICA  6  Ottobre  -  L’Eroica 

Gaiole in Chianti  ore 4:45  - ex  Cantine Ricasoli  verifica iscrizioni e consegna numeri 
 

ore 5:00 - 7:00 partenza percorsi  km 205 e 135 
 



ore 8:30 - 9:30 partenza percorsi  km  75 e 38 
 
ore 9,00  Partenza Tour  dei Ristori per gli accompagnatori 
                Brolio – Radda in Chianti – Ristoro di Panzano 
                Scorci di paesaggio Toscano 
                Per info e prenotazione   info@animatoscana.it  tel 339 4835958 Massimiliano 

 
ore 10:00          apertura mostra scambio biciclette e accessori d’epoca 


