
“La pedalata del Giubileo: 2-5 giugno 2016” 



L’idea 
L’idea di organizzare un pellegrinaggio in bicicletta in occasione  del Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa 
Francesco era 
stata proposta 
da Luigi Crovet-
to. L’iniziativa, 
subito accolta 
con favore dai 
soci della ASD 
Bici Camogli 
Golfo Paradiso 
Pro Recco Bike, 
viene subito e-
laborata e si de-
cide di denomi-
narla “La Peda-
lata del Giubile-
o”. Si fissa Rec-
co come località 
“ufficiale” di 
partenza e inizia 
la pianificazione 
del percorso at-
traverso la Ligu-
ria di levante, la 
Toscana e l’alto 
Lazio per rag-
giungere Roma 
e Piazza San 
Pietro in tempo 
per l’Angelus 
domenicale del 
5 giugno 2016. 
In breve vengo-
no definite: lunghezza delle tappe, città da attraversare, punti di sosta. Vengono effettuate le 
prenotazioni alberghiere, il noleggio del mezzo, si trova un volontario come autista/
responsabile dell’assistenza e... finalmente arriva il giorno della partenza. Grazie al lavoro del 
Comune di Recco e agli amici della Pro Loco viene allestito un arco gonfiabile che costituirà la 
linea ideale di partenza e il mattino di Giovedì 2 giugno Piazza Nicoloso è pronta ad accogliere 
i protagonisti di questa avventura. 

dal Golfo Paradiso a Roma 
in bici 
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 i protagonisti 

 

2 

Roberto Benzi Agostino Berruti Andrea Costa Luigi Crovetto 

Gianluca Damassi Andrea Durando Marco Fontana Massimiliano Landò 

Pietro La Camera Alessandro Mileto Salvatore Pidatella Massimo Piterna 

ideatore 

capo organizzazione 



Dopo la presentazione della maglia ufficiale (disegnata per l’occasione da Paola Eritrei) che i ci-
clisti indosseranno il giorno dell’arrivo a San Pietro, il Vice Parroco di Recco Don Matteo Zoppi 
impartisce la benedizione e consegna ai partecipanti la “crendenziale del pellegrino” che ricono-
sce il viandante in viaggio come un vero pellegrino e gli da diritto di raccogliere il 
“Testimonium” ovvero la certificazione finale del completamento del pellegrinaggio attestato 
tramite una pergamena firmata dal Cardinale Angelo Comastri e rilasciata dalla Sacrestia del Va-
ticano. Al termine della breve cerimonia, verso le ore 9:30 il gruppo si mette in marcia e inizia la 
scalata della Ruta, la prima salita di giornata. Nonostante le previsioni avverse il tempo, seppure 
variabile,  non minaccia pioggia imminente e il morale del gruppo è alto. Vengono affrontati in 
successione le Grazie, il Passo del Bracco e inizia la picchiata verso Sarzana. Luigi, Andrea e 
Gianluca sono i ciclisti più preparati e si alternano alla testa del gruppo per consentire 
un’andatura più spedita. Dopo una breve sosta (bibita e panino) nei dintorni di Sarzana il grup-
po raggiunge Pisa nel tardo pomeriggio. 

il mezzo assistenza 
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Pietro Landò — autista e responsabile assistenza 



 

la presentazione della maglia 
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il nostro presidente Alessandro di Cerbo con i rappresentanti di Comune e Pro Loco mostra la maglia disegnata da 
Paola Eritrei che i partecipanti indosseranno nell’ultima tappa per l’ingresso in Piazza San Pietro 

momenti prima della partenza con il Vice Parroco Don Matteo Zoppi che consegna ai partecipanti la     
“credenziale del pellegrino”  



Giusto il tempo di sistemare ba-
gagli e bici in albergo e si esce 
per una passeggiata in centro 
con visita al Campo dei Miracoli 
e alla Torre Pendente. Cena in 
compagnia in un ottimo risto-
rante in centro città e... a nan-
na presto. Domani ci attende la 
tappa più lunga e le previsioni 
meteo non sono molto incorag-
gianti. 

Venerdì mattina si parte con 
calma, verso le 9, perché il cielo 
è grigio e la giornata non pro-
mette nulla di buono. Nei pressi 
di Livorno incontriamo un folto 
gruppo (circa una quarantina) 
di ciclisti. Si tratta della ASD Ba-
gnolese di Bagnolo Mella. Ci u-
niamo a loro e strada facendo ci 
informano che sono partiti da 
Brescia e hanno, anche loro, 
intenzione di arrivare in Piazza 
San Pietro. Raggruppati in oltre 
cinquanta si viaggia più veloci e 
decidiamo di passare nel Viale 
dei Cipressi di Bolgheri per rag-
giungere Castagneto Carducci. 
Questa variante allungherà il 
percorso, ma ci darà l’emozione 
di... pedalare nella poesia di 
Giosuè Carducci. Insieme agli 
amici di Brescia raggiungiamo 
Castagneto Carducci e prose-
guiamo per Sassetta, ma lungo 
la strada inizia a piovigginare e 
viaggiare in un gruppo così nu-
meroso comporta disagi alla cir-
colazione per cui decidiamo di 
separaci.  

Pisa 
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Il tempo rimane variabile alternando 
schiarite e brevi scrosci di pioggia 
fino a Bagno di Gavorrano dove ci 
cogli un forte temporale. Fortunata-
mente riusciamo a trovare riparo 
sotto un cavalcavia della ferrovia do-
ve sostiamo per una mezz’ora ab-
bondante in attesa che la furia si 
plachi. Il tempo passa, ma la pioggia 
non accenna a smettere per cui de-
cidiamo di ripartire. Ci attrezziamo 
con le mantelline e iniziamo a peda-
lare, con maggior cautela, sotto 
l’acqua battente. Fortunatamente 
dopo alcuni chilometri la pioggia di-
minuisce e prima dell’arrivo a Gros-
seto smette completamente. Riu-
sciamo quindi, dopo oltre 190 chilo-
metri e quasi sette ore e mezza in 
sella, a raggiungere l’albergo in tem-
po per fare la doccia prima di scen-
dere per la cena. Il dopocena viene 
impiegato a pianificare accurata-
mente una variante di percorso per 
evitare la SS1 e visitare la parte col-
linare nell’interno del grossetano. 

Sabato mattina si parte verso le 
8:30 alla volta di Scansano per visi-
tare le colline e i vigneti del famoso 
vino Morellino. Il tempo è molto mi-
gliorato, la campagna è bellissima e 
nonostante i continui saliscendi met-
tano alla frusta le nostre gambe, pe-
dalare in questo ambiente è piace-
volissimo. Continuiamo a guardarci 
intorno scambiandoci commenti am-
mirati per il panorama e per la gioia 
di pedalare su strade senza semafori 
e con poco traffico. Ci fermiamo per 
la breve sosta pranzo a Montalto di 
Castro quindi proseguiamo alla volta 
di Tarquinia per poi rituffarci nel 
traffico della litoranea prima di Civi-
tavecchia. 
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sul viale di Bolgheri e in attesa che la furia del temporale si plachi 
(sotto un cavalcavia a Bagno di Gavorrano) 
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immagini della 3^ tappa nel   
paesaggio grossetano 



Raggiungiamo la nostra meta di 
giornata nel pomeriggio inoltrato e 
dopo aver sistemato bici e bagagli 
abbiamo ancora un po’ di tempo da 
trascorrere sulle sedie a sdraio al 
sole di Santa Marinella. La sera otti-
ma cena di pesce in un ristorante 
della cittadina, breve incontro per 
pianificare e discutere i dettagli per 
la giornata conclusiva e poi... tutti a 
letto. 

Domenica mattina ci incontriamo 
per la colazione, tutti già vestiti “da 
bici” con la nuova maglia commemo-
rativa che avevamo deciso di indos-
sare il giorno dell’arrivo a San Pietro. 
Foto di rito prima della partenza e 
alle 8 siamo già in marcia 
sull’Aurelia. I soliti Luigi, Andrea e 
Gianluca segnano il passo e 
l’andatura è piuttosto spedita. Nono-
stante il traffico raggiungiamo le 
porte di Roma piuttosto velocemen-
te e verso le 9:30 siamo già nei 
pressi della nostra destinazione fina-
le. Fortunatamente riusciamo a tro-
vare un garage aperto in Borgo Pio 
e attraverso Via di Porta Angelica 
facciamo il nostro “ingresso trionfa-
le” in Piazza San Pietro! Grande è 
l’emozione per aver portato a termi-
ne questa “impresa” e... non smet-
tiamo più di stringerci le mani e 
scambiarci complimenti e congratu-
lazioni!  
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la partenza da Santa Marinella, immagini dell’ultima tappa sulla 
costiera laziale e l’ingresso a Roma 
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le nostre locomotive 

Andrea, Gianluca e Luigi 



 
...finalmente in Piazza San Pietro 
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le tappe 

RECCO — PISA                                                        
lunghezza: 164, 6 Km   dislivello: 1398 m               

tempo impiegato: 6h 30’ 59”                                  
media: 25,3 Km/h 

PISA — GROSSETO                                                        
lunghezza: 193, 3 Km   dislivello: 1052 m               

tempo impiegato: 7h 24’ 52”                                  
media: 26,1 Km/h 

GROSSETO — SANTA MARINELLA                                                        
lunghezza: 151, 3 Km   dislivello: 1698 m               

tempo impiegato: 6h 7’ 11”                                   
media: 24,7 Km/h 

SANTA MARINELLA — ROMA PIAZZA SAN PIETRO                                                        
lunghezza: 63, 1 Km   dislivello: 385 m                 

tempo impiegato: 2h 27’ 5”                                  
media: 27,6 Km/h 



PERCORSO TOTALE: 
lunghezza: 572,300 Km  

dislivello: 4533 m 

tempo impiegato: 22h 20’ 17” 

media: 25,9 Km/h 

 

RINGRAZIAMENTI: 
a Luigi che ha avuto l’idea, 

a Massimo che ha organizzato, 

a Paola che ha ideato e disegnato la maglia celebrativa, 

ai 12 partecipanti che hanno reso speciale il viaggio, 

al nostro autista responsabile dell’assistenza, per la professionalità , la pazienza e la simpatia, 

al nostro Presidente, alle Autorità Comunali e alla Pro Loco di Recco per come hanno predisposto e organizzato la 

cerimonia di partenza, 

al Vice Parroco di Recco Don Matteo Zoppi che benedicendo il nostro viaggio ci ha consegnato le “Credenziali del 
Pellegrino”. Queste ci hanno dato il diritto di raccogliere il “Testimonium” ovvero la certificazione finale del comple-
tamento del pellegrinaggio attestato tramite una pergamena firmata dal Cardinale Angelo Comastri e rilasciata dalla 

Sacrestia del Vaticano, 

a chi ha realizzato le fotografie, 

alle ditte: Factory che ha realizzato le maglie, Giada Auto per il noleggio del mezzo di assistenza, Ideal Service che 

ci ha seguito e supportato negli anni, 

alla nostra “Buona Stella”  che ci ha guidato durante il viaggio e ha permesso che tutto si compisse senza incidenti 

e nella piena armonia di gruppo 

… a tutti quelli che ho dimenticato, ma che ci sono stati vicino, anche solo col pensiero! 

 

LE FOTO: 
I PROTAGONISTI: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195715413806653.1073741929.273117946066409&type=3 

1^ TAPPA: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195716300473231.1073741930.273117946066409&type=3 

2^ TAPPA: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195722560472605.1073741931.273117946066409&type=3 

3^ TAPPA: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195728663805328.1073741932.273117946066409&type=3 

4^ TAPPA: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195734543804740.1073741933.273117946066409&type=3&uploaded=41 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195715413806653.1073741929.273117946066409&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195716300473231.1073741930.273117946066409&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195722560472605.1073741931.273117946066409&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195728663805328.1073741932.273117946066409&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1195734543804740.1073741933.273117946066409&type=3&uploaded=41


 

 

 

UN GRAZIE SPECIALE AI NOSTRI SPONSOR: 


