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Con il patrocinio 

 

      

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

L’Associazione  

“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 
Presenta 

 

“CICLOPEDALATA ANZIO – NORMANDIA” 
 

DALLE RIVE DEL TIRRENO ALLE COSTE ATLANTICHE 
NEL SETTANTACINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLO 
SBARCO DI ANZIO E DELLO SBARCO IN NORMANDIA 
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1939, 1 settembre: l’esercito tedesco invade la Polonia. Ha inizio quello che, sei anni più tardi, risulterà il più 
sanguinoso e drammatico conflitto della storia dell’umanità con circa 60 milioni di morti. La Seconda Guerra 
Mondiale vedrà contrapposte nazioni di tutti e cinque i continenti . 

1940, 10 giugno: l’esercito italiano entra in guerra a fianco dell’esercito tedesco.  

1940, 14 giugno: l’esercito tedesco fa il suo ingresso a Parigi. Undici giorni dopo, il 25 giugno, la Francia capitola ed è 
costretta a firmare la resa. 

1941, 7 dicembre: le forze aeronavali giapponesi attaccano la flotta e le installazioni militari statunitensi stanziate 
nella base navale di Pearl Harbor, nelle Hawaii. Tale operazione, attuata prima della dichiarazione di guerra da parte 
dei giapponesi, determina l’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti.  

1943, 25 luglio: nella notte tra il 24 e il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo approva con 19 voti favorevoli, 7 
contrari e 1 astenuto, l'ordine del giorno presentato da Dino Grandi che esautora Mussolini dalle funzioni di capo del 
governo. Poche ore dopo l'ormai ex duce è fatto arrestare e imprigionare dal re Vittorio Emanuele III. Il generale 
Pietro Badoglio, nominato dal re capo del governo lo stesso 25 luglio, si affretta a reprimere gli entusiasmi popolari e 
annuncia alla nazione che “la guerra continua”. 

1943, 8 settembre: alle 19.45 le trasmissioni radiofoniche vengono interrotte e viene dato l’annuncio dell’armistizio 
tra l’esercito italiano e le forze alleate firmato a Cassibile cinque giorni prima (3 settembre 1943). Il giorno 
successivo il re Vittorio Emanuele III fugge a Brindisi con la famiglia e alcuni alti ufficiali dello Stato maggiore. 
L’esercito italiano, senza ordini precisi, si sfalda sotto l’incalzare dell’esercito tedesco che occupa gran parte 
dell’Italia centro-settentrionale. 

1943, 10 settembre: le truppe tedesche entrano a Roma. Vi rimarranno fino al 5 giugno dell’anno successivo. 
Durante i nove mesi di occupazione i nazisti saranno responsabili di orrendi crimini tra cui la deportazione di 1.023 
ebrei dal ghetto di Roma al campo di sterminio di Auschwitz e la strage delle Fosse Ardeatine in cui furono uccisi 335 
cittadini romani in rappresaglia all’attentato di via Rasella in cui persero la vita 33 militari tedeschi.  

1944, 22 gennaio: le truppe anglo-americane, al comando del generale statunitense Lucas, sbarcano sulle coste 
laziali tra Anzio e Nettuno trovando, almeno inizialmente, una scarsa resistenza da parte delle forze tedesche. 

1944, 5 giugno: la 5° Armata statunitense, comandata dal generale Mark Wayne Clark, fa il suo ingresso a Roma 
liberandola dall’occupazione nazista. 

1944, 6 giugno: sulle coste atlantiche della Normandia avviene il più imponente sbarco aero-navale della storia. 
156.000 soldati americani, britannici, canadesi e polacchi, al comando del generale statunitense Dwight Eisenhower, 
trasportati da 3.100 mezzi di sbarco, raggiungono le coste francesi ingaggiando durissimi combattimenti con le 
truppe tedesche che, oramai da quattro anni, occupano la Francia. 

1944, 25 agosto: le truppe del generale francese Philippe Leclerc entrano a Parigi liberandola dall’occupazione 
tedesca. 

 1945, 2 maggio: l’ingresso delle truppe sovietiche a Berlino ed il suicidio di Adolf Hitler (30 aprile) pongono fine al 
Terzo Reich. La Seconda Guerra Mondiale in Europa è conclusa. 

1945, 6 agosto: alle 08.14’45” il bombardiere americano Enola Gay sgancia la prima bomba atomica (a fissione 
nucleare) sulla città giapponese di Hiroshima distruggendola completamente e causando la morte di 70.000 persone 
(a cui, negli anni successivi, se ne aggiungeranno molti altri a causa degli effetti delle radiazioni). Tre giorni dopo (9 
agosto) anche la città di Nagasaki subirà lo stesso destino di Hiroshima. 

1945, 15 agosto: i giapponesi firmano la resa incondizionata. La Seconda Guerra Mondiale è f inita. 

LA STORIA 
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Km totali: 1.944 km circa 

Dislivello totale: 12.000 m circa 
Tappe: 11 

          N° max di partecipanti: 30 (ciclisti + supporters) 
 
 

Iscrizioni, costi e modalità di pagamento 
 

a. Dal giorno 01/12/2018 sarà possibile effettuare la pre-iscrizione alla ciclopedalata 

compilando ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito 
www.pedalandonellastoria.net. Il nominativo dei pre-iscritti sarà inserito nell’apposito 

ELENCO DEI PRE-ISCRITTI visualizzabile sul sito  

b. La quota di partecipazione1,2,3,4,5 è di 1.400,00 (millequattrocento/00) euro  

c. È possibile frazionare la quota di partecipazione in tre pagamenti da effettuare 

mediante bonifico bancario intestato a: 

 

Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin, 

via Cassia, 1712 – 00123 Roma 

Banca Popolare di Milano, cod. IBAN (nuovo!!!): IT 21 A 05034 03277 000 000 007 202 

 

d. Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 300,00 (trecento/00) euro dovrà essere 
effettuato entro il 31/01/2019. 

e. Il secondo pagamento dell’importo di 500,00 (cinquecento/00)  euro dovrà essere 

effettuato entro il 31/03/2018. 

f. Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato 
entro 30 (trenta) giorni dalla data della partenza (12/05/2019) 

g. Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata 

non sarà rimborsabile ma, eventualmente, trasferibile ad altra persona subentrante. 

h. Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via 
mail (info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del 

ricevimento del primo bonifico il nominativo del partecipante sarà inserito nell’apposito 
ELENCO DEI PARTECIPANTI visualizzabile sul sito.   

Note:  

1. la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi.  
 11 pernottamenti in hotel (da 2 a 4 stelle) con servizio di mezza pensione (cena e prima 
colazione); 
 10 pranzi/ristori a buffet nel corso di ogni tappa (dalla 2a all’11a); 

“CICLOPEDALATA  
ANZIO - NORMANDIA” 

2019 
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 trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero percorso;  
 ristori volanti in corsa (in media uno ogni 40/50 km) a base di bevande,  frutta, integratori e 
snacks; 
 ingresso al “Museo dei Campionissimi” a Novi Ligure; 
 ingresso al “Castello di Clos Lucé” ad Amboise; 
 tesseramento all’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin (affiliata all’ACSI) per 
l’anno 2019; 
 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento; 
 1 maglietta tipo T-shirt; 
 1 zainetto; 
 1 piastrina metallica di riconoscimento (modello militare) col nominativo del partecipante;  
 diploma ricordo. 
 

2. supplementi 

 Camera singola negli hotel: 35,00 (trentacinque/00) euro a persona a notte (disponibilità 
limitatissima con possibilità di alloggiare in un hotel diverso da quello del resto del gruppo). 

 Sistemazione, con servizio di mezza pensione, la notte di martedì 11 giugno a Roma, nella 
foresteria (in via di definizione) dove la mattina successiva (12 giugno) si svolgeranno le operazioni 

preliminari di partenza (distribuzione pacchi gara e consegna bagagli): 20,00 (venti/00) euro. 

 Pranzo a buffet (in via di definizione) mercoledì 12 giugno: quota da definire. 
 Trasporto bicicletta da Colleville-sur-Mer a Roma (con ulteriori due località di riconsegna 

intermedie da definire):  35,00 (trentacinque/00) euro. 

 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 31/01/2019: 60,00 (sessanta/00) euro 

 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 31/03/2019: 120,00 (centoventi/00) euro 
 

3.         riduzioni: gli accompagnatori (non ciclisti) usufruiranno di una riduzione della quota di partecipazione 

di 50,00 (cinquanta/00) euro rispetto alla quota indicata nel punto b. 
 
4. la quota di partecipazione NON comprende: 

 trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza al luogo di partenza 
(Cimitero Americano di Nettuno) e viaggio di ritorno da Colleville-sur-Mer alla propria località di 
residenza.  
 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 1. 
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Prima tappa  
Mercoledì 12 giugno 2019 

 
Pre-raduno dei partecipanti a Roma: a partire dalle ore 11.00 presso il Pontificio Collegio Pio Brasiliano 
(zona Via Aurelia/Piazza Irnerio) dove sarà possibile ritirare il “pacco gara”, caricare il bagaglio sul furgone e 
consumare un pranzo a buffet (costo non compreso nella quota di partecipazione: vedi nota 2.). 
Successivo trasferimento in bici alla stazione Termini (circa 30’00”) da cui si partirà, su treno regionale con 
servizio di trasporto bici, alla volta di Anzio (durata del viaggio: 1.15’ circa; costo del biglietto: 7,00/7,50 
euro circa [ciclista + bici]). 

Raduno dei partecipanti ad Anzio: a partire dalle ore 14.30 presso il “Museo dello Sbarco di Anzio”  

 Cerimonia di partenza (Museo dello Sbarco di Anzio): alle ore 15.00 in punto inizierà una breve 

cerimonia di presentazione dell’evento alla presenza delle autorità cittadine. I ciclisti doneranno al 
Comune di Anzio la maglia ufficiale della Ciclopedalata ed una targa ricordo. Al termine della 

cerimonia (ore 15.30 circa) sarà dato il via ufficiale alla Ciclopedalata Anzio – Normandia e i ciclisti 
si trasferiranno in bici presso il Sicily-Rome American Cemetery. 

 Cerimonia commemorativa (Sicily-Rome American Cemetery): alle ore 15.45 i ciclisti faranno 
ingresso in bici al Cimitero Americano di Nettuno dove deporranno una corona di fiori  sul 

monumento ai caduti, riceveranno la benedizione del parroco, saluteranno le autorità presenti ed 
effettueranno l’ammaina bandiera. 

Partenza della prima tappa: ore 16.30  

Itinerario: Anzio, Nettuno, Ostia Antica, Passoscuro, Ceri, Bracciano (https://www.bikemap.net/en/r/4688066/)  

Km totali: 114 

Dislivello: 500 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: Ostia Antica (km 56): ristoro  

   Palidoro (km 88): sosta presso il monumento a Salvo d’Acquisto 

   Ceri (km 99): cena (trattoria) 

Pernottamento: a Bracciano presso hotel** - orario d’arrivo previsto: 23.00 

N.B.: i  16 km finali  della tappa (da Ceri, dove è prevista la cena in una trattoria, a Bracciano, dove si trova l’hotel) saranno 

percorsi dopo il  tramonto. Sarà pertanto OBBLIGATORIO l ’uso di un adeguato sistema di i l luminazione anteriore e posteriore 
della bicicletta e, preferibilmente, l ’util izzo di catarifrangenti sugli  indumenti indossati.  

 

 

 

 

 

 

 
Castello Odescalchi a Bracciano 

LE TAPPE 
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Seconda tappa   

Giovedì 13 giugno 2019 

 

Partenza: ore 08.45  

Itinerario: Bracciano, Manziana, Vetralla, Tuscania, Valentano, Pitigliano, Sovana, Saturnia, 
Montemerano, Scansano, Istia d’Ombrone, Grosseto (https://www.bikemap.net/en/r/4289509/) 

Km totali: 191 

Dislivello: 2.350 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste:  

 Tuscania (km 59): ristoro  

  Sovana (km 110): pranzo  
 Terme di Saturnia (km 137): ristoro e bagno nelle acque termali  

Cena e pernottamento: a Grosseto presso hotel **** con SPA - orario d’arrivo previsto: 19.00 

 

Terza tappa  

Venerdì 14 giugno 2019 

 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Bolgheri, Cecina, Pisa, Viareggio 
(https://www.bikemap.net/en/r/4632375/)  

Km totali: 184 

Dislivello: 700 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Follonica (km 51): ristoro. 

 Bolgheri (km 94): pranzo. 
 Pisa (km 159): ristoro e visita del centro storico 

Cena e pernottamento: a Viareggio presso hotel *** - orario d’arrivo previsto: 18.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Versilia 
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Quarta tappa 

Sabato 15 giugno 2019 

 

Partenza: ore 09.00 

Itinerario: Viareggio, Sant’Anna di Stazzema, Lido di Camaiore, Sarzana, Borghetto di Vara, Passo del 

Bracco, Lavagna (https://www.bikemap.net/it/r/4632398/)  

Km totali: 151 

Dislivello: 1.600 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Sant’Anna di Stazzema (km 22): deposizione di una corona di fiori nell’ossario  
 Lido di Camaiore (km 40): ristoro 
 Borghetto di Vara (km 108): pranzo. 

Cena e pernottamento: a Lavagna presso hotel ***  (orario d’arrivo previsto: 18.00). 

 

Quinta tappa 

Domenica 16 giugno 2019 

 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Lavagna, Passo della Scoffera, Busalla, Novi Ligure, Asti (https://www.bikemap.net/it/r/4320183/)  

Km totali: 159 

Dislivello: 1.100 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Passo della Scoffera (km 41): ristoro 

 Novi Ligure (km 102): visita del Museo dei Campionissimi e pranzo 

 Cena e pernottamento: ad Asti presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 17.45). 

 

 

 

 

 
 

 

Fausto Coppi 
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Sesta tappa 

Lunedì 17 giugno 2019 

 

Partenza: ore 07.30  

Itinerario: Asti, Stupinigi, Susa, Passo del Moncenisio (Cima Coppi), Lanslebourg, Modane, Saint Jean de 

Maurienne (https://www.bikemap.net/en/r/4451347/)  

Km totali: 206 

Dislivello: 2.400 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Stupinigi (km 56): ristoro 

 Susa (km 112): pranzo 
 Passo del Moncenisio (km 138): ristoro 
 Modane (km 180): ristoro 

 Cena e pernottamento: a Saint Jean de Maurienne presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 19.00). 

Settima tappa 

Martedì 18 giugno 2019 
 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Saint Jean de Maurienne, Chambery, Belley, Amberieu en Bugey, Bourg en Bresse 

(https://www.bikemap.net/en/r/4320267/)  

Km totali: 189 

Dislivello: 900 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Saint Jeoire Prieuré (km 65): ristoro 
 Col du Chat (km 92): pranzo 
 Tenay (km 141): ristoro 

Cena e pernottamento: a Bourg en Bresse presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 18.30). 

 

 

 

 

 
Chambery 
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Ottava tappa 

Mercoledì 19 giugno 2019 

 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Bourg en Bresse, Macom, Paray le Monial, Moulins (https://www.bikemap.net/en/r/4562371/) 

Km totali: 175 

Dislivello: 1.150 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 La Valouze (km 58): ristoro 
 Lugny les Charolles (km 96): pranzo 

 Diou (km 137): ristoro 

 Cena e pernottamento: a Moulins presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 18.00). 

 

Nona tappa 

Giovedì 20 giugno 2019 

 

Partenza: ore 07.15  

Itinerario: Moulins, Bourges, Villefranche sur Cher, Amboise (https://www.bikemap.net/en/r/4320310/)  

Km totali: 224 

Dislivello: 750 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Sancoins (km 48): ristoro 

 Bourges (km 101): pranzo 

 Selles sur Cher (km 173): ristoro 

Cena e pernottamento: ad Amboise presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 18.00). 

 

 

 

 

 
 

 

Clos Lucé ad Amboise 
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Decima tappa 

Venerdì 21 giugno 2019 

 

Partenza: ore 10.45/11.00 (la prima parte della mattinata sarà dedicata alla visita del Clos Lucé, il 
castello dove Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni della sua vita alla corte di Francesco I, re di 

Francia, e dove morì nel 1519). 

Itinerario: Amboise, Saint Jacques des Guerets, Alencon (https://www.bikemap.net/en/r/4549025/)  

Km totali: 159 

Dislivello: 900 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Montoire sur le Loir (km 48): pranzo 
 Saint Celerin (km 108): ristoro 

 Cena e pernottamento: ad Alencon presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: 19.30). 

 

Undicesima tappa 

Sabato 22 giugno 2019 

 

Partenza: in funzione delle maree 

Itinerario: Alencon, Bayeux, costa atlantica della Normandia, Colleville sur Mer 

Km totali: 156 

Dislivello: 1.250 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste previste: 

 Saint Maurice du Desert (km 47): ristoro 

 Villers Bocage (km 112): pranzo 
 Bayeux (km 136): ristoro 

Cena e pernottamento: a Colleville sur Mer presso hotel***  (orario d’arrivo previsto: …dipende). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

FINE DELLA CICLOPEDALATA  

TOP SECRET 
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Planimetria generale  

 

 
 

Altimetria generale  
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