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EROICA in Bikepacking 
 

dal 14 al 17 Maggio 2021 
 

Il percorso permanente dell’Eroica si sviluppa per complessivi 209 km nel cuore delle Terre di 
Siena attraversando il Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Orcia compiendo un viaggio nell’essenza 
del leggendario paesaggio toscano e presenta caratteristiche tecniche che fanno di questo 
itinerario una grande opportunità per chi pratica il cicloturismo. L’itinerario si caratterizza per il 
continuo movimento su strade asfaltate e sterrate e presenta un dislivello totale di circa 4000 m 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GG1 Gaiole in Chianti – Vecovado 52 km d+1000: L’itinerario inizia da Gaiole tra colline 
verdeggianti e profumo di viti. Siamo tra le colline del Chianti in Toscana, che con le loro uve 
producono uno dei vini più celebri ed apprezzati del mondo. La zona del Chianti è considerata il 
cuore delle Toscana, situata tra Firenze, Siena, Arezzo ed i Colli Pisani, è caratterizzata da un 
susseguirsi di vigneti, boschi, suggestivi borghi medievali ma anche affascinanti castelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GG2 Vescovado – Lucignano d’Asso 54 km d+ 1200: Siamo nel cuore delle terre senesi, 
un paesaggio essenziale, così caratteristico e così consolidato nell’immaginario collettivo di 
Toscana da essere stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Lo compongono colline 
e calanchi, ma soprattutto i suoi cipressi, che coronano isolati le alture o che seguono, in ordinati 
filari, l’andamento delle strade. La Val d’Orcia si presenta così: colli, borghi e monumenti di 
straordinario fascino sorvegliano boschi di querce, oliveti , intorno i vigneti dove si producono il 
Brunello e gli altri grandi vini di questa parte di Toscana. A occidente chiude il paesaggio il Monte 
Amiata, il più alto vulcano spento d’Italia. 
 
 
 

https://www.visittuscany.com/it/sapori/brunello-di-montalcino-docg/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-faunistico-del-monte-amiata/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-faunistico-del-monte-amiata/
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GG3 Lucignano d’Asso – Castelnuovo Berardenga 54 km d+ 1100: Anche oggi sarà il 
paesaggio a farla da padrone, siamo nelle zone delle famose Crete Senesi, dalla creta (argilla) 
che dà il tipico colore grigio al terreno. In questa parte della Toscana non ci sono molte vigne e 
oliveti, ma distese di campi coltivati occasionalmente attraversati da file di cipressi e qualche 
casolare isolato. Ogni tanto si possono osservare i calanchi e le biancane, tipiche forme di terra 
grigiastra di questa zona, un percorso molto bello e curva dopo curva si possono ammirare 
paesaggi mozzafiato caratteristici delle Crete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GG4 Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti 43 km d+ 1000: Questa zona collinare 
della Toscana è famosa in tutto il mondo per il paesaggio pittoresco e per l’ottimo vino. Tra la 
primavera e l’estate lo scenario è da cartolina: vigneti, alberi in fiore, prati verdi e cipressi che 
fanno ombra ad antichi casali fatti di pietra. Senza dimenticare che le colline del Chiantishire, 
come gli stranieri che se ne sono innamorati e lo frequentano assiduamente sono soliti chiamarlo, 
regalano borghi medievali, antichi manieri e abbazie che sono una favola. 
 
EQUIPAGGIAMENTO: bici da cicloturismo o MTB e casco. Siamo a inizio primavera quindi le 
temperature saranno gradevoli ma bisogna essere attrezzati anche per il freddo e la pioggia.  
 
 
COSTI: Saremo alloggiati in splendidi agriturismo dotati di piscina (portate il costume) con 
cucina tipica toscana, il costo totale dei 4 giorni con la mezza pensione è di 200 euro circa. Al 
momento dell’iscrizione occorrerà versare una caparra di 80 euro. 
 
Posti limitati, dare adesione al più presto …. 
 
La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”. 


