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L’Associazione  

“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 
presenta la 

 

“Ciclopedalata sulle strade della 

Costituzione: 

Torino – Firenze – Roma – Salerno” 

 
 

Viaggio in bici da Torino a Salerno nel 75° anniversario dell’entrata in vigore 

della Costituzione Italiana (01/01/1948) 

 

Con il patrocinio di 
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4 marzo 1848: a Torino, capitale del Regno di Sardegna, il re Carlo Alberto promulga lo Statuto Fondamentale della 
Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848 (da allora definito più semplicemente Statuto Albertino). 

17 marzo 1861: con l’Unità d’Italia Vittorio Emanuele II diviene il primo re d’Italia e lo Statuto Albertino diventa la 
carta fondamentale del nuovo stato. 

3 febbraio 1865: la capitale del Regno d’Italia viene trasferita da Torino a Firenze. 

20 settembre 1870: nei pressi di Porta Pia, monumentale porta d’ingresso a Roma lungo le Mura Aureliane, 
l’artiglieria dell’esercito del Regno d’Italia apre una breccia attraverso cui penetrano i bersaglieri del 12° battaglione 
che incontrano una debole resistenza delle milizie dello Stato Pontificio. E’ la fine dello Stato della Chiesa. Roma è 
annessa al Regno d’Italia. 

3 febbraio 1871: l’articolo n° 1 della legge 3 febbraio 1871 n° 33 (entrata in vigore il 19 febbraio 1871) recita: “La città 
di Roma è la capitale del Regno”. 

31 ottobre 1922: dopo la marcia su Roma Benito Mussolini viene nominato, dal re Vittorio Emanuele III, Presidente 
del Consiglio. Il suo governo resterà in carica per un ventennio. 

10 giugno 1940: il Presidente del Consiglio Benito Mussolini annuncia l’entrata in guerra dell’Italia, a fianco 
dell’esercito tedesco, contro la Gran Bretagna e la Francia 

9 luglio 1943: le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia nel corso dell’operazione Husky. 

24-25 luglio 1943: dopo tre anni di pesanti perdite militari, durante la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, viene 
decisa la deposizione di Benito Mussolini e la nomina di Pietro Badoglio a nuovo Presidente del Consiglio. 

8 settembre 1943: il generale Badoglio comunica alla nazione la firma dell’armistizio di Cassibile (3 settembre 1943). 
La guerra contro Stati Uniti e Gran Bretagna è finita. Il re Vittorio Emanuele III si trasferisce con il Governo a Brindisi 
mentre l’esercito Italiano, privo di ordini precisi, è allo sbando e viene sopraffatto da quello tedesco che da alleato è 
diventato nemico. Roma viene occupata dalle truppe tedesche. 

9 settembre 1943: le truppe anglo-americane sbarcano a Salerno nel corso dell’operazione Avalanche 

22 gennaio 1944: le truppe anglo-americane sbarcano ad Anzio (operazione Shingle) e iniziano a muovere verso la 
capitale. 

11 febbraio 1944: la sede provvisoria del governo italiano viene trasferita da Brindisi a Salerno che, fino al 15 luglio 
1944, sarà ufficiosamente la capitale d’Italia. 

4-5 giugno 1944: le truppe del generale americano Mark Wayne Clark entrano a Roma liberando la Città Eterna 
dall’occupazione nazista. 

8 luglio 1944: a Salerno viene pubblicata la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno 85, n° 39 in cui è riportato il 
Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n° 151 che all’articolo n° 1 recita: “ Dopo la liberazione del territorio 
nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto 
e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno 
stabiliti con successivo provvedimento”. 

25 aprile 1945: con la liberazione di Milano e l’uccisione di Benito Mussolini (28 aprile) ha termine, per l’Italia, la 
seconda guerra mondiale. 

2 giugno 1946: il referendum istituzionale per determinare la forma di governo, vede la vittoria della Repubblica. Con 
la consultazione elettorale, per la prima volta aperta anche alle donne, gli italiani sono chiamati anche ad eleggere i 
componenti della Assemblea Costituente che avrà il compito di redigere la nuova Costituzione.  

13 giugno 1946: il re Umberto II parte volontariamente per l’esilio in Portogallo  

28 giugno 1946: l’Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola capo provvisorio della Repubblica italiana. 

1 gennaio 1948: entra in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana 

LA STORIA 
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 Data: 08 – 18 giugno 2023 

 Ritrovo di partenza: a Torino  

 Km totali: 1.550 km circa  

 Dislivello totale: 16.000 m circa  

 Tappe: 11 
 

 

Iscrizioni, costi e modalità di pagamento 
 

a. Dal giorno 21/02/2023 sarà possibile effettuare l‘iscrizione alla ciclopedalata compilando 
ed inviando l’apposita scheda visualizzabile sul sito www.pedalandonellastoria.net. Il 
nominativo degli iscritti sarà inserito (previa autorizzazione dell’interessato – vedi scheda di 
iscrizione) nell’apposito ELENCO DEGLI ISCRITTI visualizzabile sul sito  

b. La quota di partecipazione1,2,3,4,5 è di 1.400,00 (mille e quattrocento/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: 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 20/03/2023. 

e. Il secondo pagamento dell’importo di 500,00 (cinquecento/00)  euro dovrà essere 
effettuato entro il 20/04/2023. 

f. Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato 
entro 20 (venti) giorni dalla data della partenza (18/05/2023) 

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).    

 

 

CICLOPEDALATA SULLE STRADE DELLA COSTITUZIONE 
(TORINO – FIRENZE – ROMA – SALERNO) 

2023 
DATI TECNICI 
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Note:  

1. la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 
 10 pernottamenti in hotel (da 2 a 4 stelle) con servizio di mezza pensione (cena e prima 

colazione); 

 11 pranzi/ristori a buffet nel corso di ogni tappa; 
 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); 

 tesseramento all’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin (affiliata all’ACSI) per 
l’anno 2023; 
 1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento; 
 1 maglietta tipo T-shirt; 
 1 zainetto; 
 1 gadget di PNS a sorpresa; 
 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 alberghiera, con servizio di mezza pensione, la notte di mercoledì 07 giugno 2023 a 

Torino: quota da definire (xxx/00) 
 Sistemazione alberghiera, con servizio di mezza pensione, la notte di domenica 18 giugno 2023 a 

Salerno: quota da definire (xxx/00) 
 Trasporto bicicletta da Roma a Torino (con ulteriori due località di consegna intermedie da 

definire):  25,00 (trentacinque/00) euro. 
 Trasporto bicicletta da Salerno a Roma (con un’ulteriore località di consegna intermedia da 

definire):  25,00 (venticinque/00) euro. 

 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 15/04/2023: 60,00 (sessanta/00) euro 

 Iscrizione e primo pagamento effettuati dopo il 15/05/2023: 120,00 (centoventi/00) euro 
 

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

di 100,00 (cento/00) euro rispetto alla quota indicata nel punto b. 

 

4. la quota di partecipazione NON comprende: 
 trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza a Torino e viaggio di ritorno 
da Salerno alla propria località di residenza.  
 tutto quanto non espressamente indicato nel punto 1. 

 

 

 

 

 
 

 

Prima pagina dello Statuto Albertino 
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Prima tappa   

Giovedì 8 giugno 2023  
Torino – Novi Ligure 

 
Raduno partecipanti a Torino: a partire dalle ore 11.00 in Piazza Statuto 
Partenza: ore 13.00  
Itinerario: Torino, Basilica di Superga, Chieri, Asti, Novi Ligure 
Km totali: 124 
Dislivello: 1.100 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste:  -     Basilica di Superga: benedizione e deposizione di una corona di fiori sul monumento al Grande Torino 

- Asti: ristoro 
Cena e pernottamento: a Novi Ligure in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 19.00 
 

Seconda tappa  
Venerdì 9 giugno 2023 

Novi Ligure – Monterosso al Mare (loc. Soviore) 
 

Partenza: ore 08.00  
Itinerario: Novi Ligure, Busalla, Passo della Scoffera, Lavagna, Sestri Levante, Passo del Bracco, Framura, Levanto, 
Soviore 
Km totali: 151 
Dislivello: 1.950 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste: da definire 
Cena e pernottamento: al Santuario Nostra Signora di Soviore** - orario d’arrivo previsto: 17.30 

 

Terza tappa  
Sabato 10 giugno 2023 

Monterosso al Mare (loc. Soviore) - Carpineti 
 

Partenza: ore 08.30  
Itinerario: Soviore, Parco Nazionale delle Cinque Terre, La Spezia, Fivizzano, Passo del Cerreto, Castelnovo ne’ Monti, 
Carpineti 
Km totali: 130 
Dislivello: 2.300 m (circa) 

Difficoltà:  
Soste: da definire 
Cena e pernottamento: a Carpineti in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 17.00 

LE TAPPE 
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Quarta tappa  
Domenica 11 giugno 2023 
Carpineti – Porretta Terme 

 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Carpineti, Sassuolo, Maranello, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Porretta Terme 

Km totali: 133 

Dislivello: 950 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:   -     Maranello: visita al Museo della Ferrari 
- Marzabotto: sosta presso il Sacrario 

Cena e pernottamento: a Porretta Terme in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 17.30 

 

Quinta tappa  
Lunedì 12 giugno 2023 
Porretta Terme - Siena 

 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Porretta Terme, Passo della Porretta, Pistoia, Firenze, Ponte a Ema, Greve in Chianti, Siena 

Km totali: 148 

Dislivello: 1.900 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:   -     Firenze 
- Ponte a Ema: sosta presso la casa natale di Gino Bartali 
- Greve in Chianti: sosta presso azienda vinicola 

Cena e pernottamento: a Siena in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 17.30 

 

Sesta tappa  
Martedì 13 giugno 2023 

Siena - Assisi 
 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Siena, Crete Senesi, Sinalunga, Terontola, Magione, Perugia, Assisi 

Km totali: 146 

Dislivello: 1.650 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:    -     Terontola: sosta presso la stazione ferroviaria 

Cena e pernottamento: ad Assisi in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 17.30 
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Settima tappa  
Mercoledì 14 giugno 2023 

Assisi - Amatrice 
 

Partenza: ore 08.00  

Itinerario: Assisi, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto, Norcia, Piano Grande di Castelluccio, Arquata del Tronto, 
Amatrice 

Km totali: 144 

Dislivello: 2.550 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:   -     Norcia 
- Piano Grande di Castelluccio 

Cena e pernottamento: ad Amatrice in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 17.30 

 

Ottava tappa  
Giovedì 15 giugno 2023 

Amatrice - Roma 
 

Partenza: ore 08.00  

Itinerario: Amatrice, Posta, Rieti, Roma 

Km totali: 155 

Dislivello: 1.100 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:  -     Acquaviva: sosta con degustazione di prodotti tipici della Sabina 

Cena e pernottamento: a Roma in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 16.00 

 

Nona tappa  
Venerdì 16 giugno 2023 

Roma - Sabaudia 
 

Partenza: ore 06.30  

Itinerario: Roma, Fiumicino, Anzio, Sabaudia 

Km totali: 146 

Dislivello: 350 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste: -     Roma: colazione in un parco cittadino con vista panoramica sulla città 
- Ostia: sosta con ristoro nel Parco Pasolini 

- Anzio: sosta con pranzo presso “Museo dello sbarco” 

Cena e pernottamento: a Sabaudia in hotel**** - orario d’arrivo previsto: 1600 
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Decima tappa  
sabato 17 giugno 2023 

Sabaudia - Pozzuoli 
 

Partenza: ore 08.30  

Itinerario: Sabaudia, Terracina, Fondi, Formia, Mondragone, Castel Volturno, Monte di Procida, Pozzuoli 

Km totali: 157 

Dislivello: 850 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:   -     Mondragone: sosta con degustazione di prodotti caseari locali 
- Monte di Procida 
- Lago Averno 

Cena e pernottamento: a Pozzuoli in hotel**** - orario d’arrivo previsto: 17.00 

 

Undicesima tappa  
Domenica 18 giugno 2023 

Pozzuoli - Salerno 
 

Partenza: ore 06.30  

Itinerario: Pozzuoli, Napoli, Torre del Greco, Castellamare di Stabia, Costiera Amalfitana, Salerno 

Km totali: 124 

Dislivello: 1.350 m (circa) 

Difficoltà:  

Soste:   -     Napoli: tour per il centro storico 
- Costiera Amalfinata 
- Salerno: “Museo dello sbarco e Salerno Capitale” 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FINE DELLA CICLOPEDALATA 
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