
II  nostri soci: Luigi 
Motta e Maurizio 
Rusconi con Dome-

nico Spreafico (iscritto in 
passato alla S.C. AVIS GTE) 
ed il “varazzino” Gianni 
Merialdo promotore di vari 
ciclopellegrinaggi, fra i più 
recenti: quello effettuato in 
Norvegia da Oslo a Tron-
dheim lungo la via di Olaf 
nell’anno 2012 ed a Santia-
go di Compostela lungo la 
via del Nord nel 2011; nel-
l’Anno del Giubileo della 
Misericordia, indetto da 
Papa Francesco l’8 Dicem-
bre 2015 e che si conclude-
rà Domenica 20 Novembre 
2016, hanno deciso di intra-
prendere un nuovo pellegri-
naggio spirituale in biciclet-
ta ripercorrendo l’itinerario 
sulla via Francigena dalla 
città di Pavia a Roma.  
Percorso già portato a ter-
mine con il supporto della 
società ciclistica nell’anno 
2010, partendo dalla Catte-
drale di Canterbury e per-
correndo tutta la via trac-
ciata dall’Arcivescovo Si-
gerico, nell’anno 994, per 
raggiungere Roma. 
La loro partenza da Pavia 
è in programma, Martedì 7 
Giugno 2016, alle ore 10:30 
presso la Sede dell’Acco-

glienza del Pellegrino, in 
via Pasino degli Eustachi 7,  
posta all’interno della casa 
Parrocchiale della Chiesa 
di Santa Maria in Betlem, 
edificata nel quartiere di 
Borgo in prossimità del 
Ponte Coperto sul fiume 
Ticino, lungo l’asse viario 
che conduceva i pellegrini 
in Terrasanta. 
Il percorso per un totale di 
687 km verrà da loro effet-
tuato in 11 tappe, attraver-
sando cinque Regioni.  
Dalla Lombardia prosegui-
ranno nell’Emilia Romagna e 
valicato il Passo appenninico 
della Cisa a 1041 m s.l.m., 
dalla Toscana scenderanno 
per un breve tratto in Ligu-
ria per ritornare poi sulle 
strade della Toscana e arri-
vare infine nell’alto Lazio, 
nella provincia di Viterbo. 
Venerdi 17 Giugno, il loro 
arrivo nella Città Eterna, 
nel cuore della cristianità. 
Nella medesima giornata, 
con l’arrivo a Roma di una 
staffetta ciclistica, si con-
cluderà anche l’ultima tap-
pa della nuova ciclovia di 
pellegrinaggio: Loreto - As-
sisi - Roma. 
Manifestazione questa, or-
ganizzata dalla Federazione 
Ciclistica Italiana e dalla 

Associazione Organizzatori 
Corse Ciclistiche, in collabo-
razione con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi, nell’ambito 
delle celebrazioni del Giu-
bileo della Misericordia.  
Questa nuova “Ciclovia di 
Pellegrinaggio” che unirà 
tre dei centri spirituali più 
importanti d’Italia: Loreto, 
città Santuario che custodi-
sce la Santa Casa della fa-
miglia di Nazareth, Assisi, 
città di Francesco e Chiara, 
simbolo di pace, fratellanza 
tra i popoli e custodia del 

Creato, ed infine Roma, 
sarà inaugurata Martedì 14 
Giugno, partendo dal San-
tuario di Loreto.  
Sosterà prima nella città di 
Tolentino, per raggiungere 
poi il giorno successivo la 
Basilica di San Francesco 
d’Assisi. 
Giovedì da Assisi arriverà 
ad Amelia, per concludersi 
poi Venerdi 17 a Roma, al 
Foro Italico – Stadio dei 
Marmi. 
Sabato, l’Udienza Giubilare 
in Piazza San Pietro. 
Questa prima Ciclo Via di 
Pellegrinaggio è stata pre-
sentata ufficialmente a Ro-
ma, nella giornata di Mar-
tedì 8 Marzo nella Sala 
Giunta del CONI alla pre-
senza del presidente del 
C.O.N.I. Giovanni Malagò, 
del presidente della F.C.I. 
Renato Di Rocco, di Mon-
signor Liberio Andreatta, 
Vice Presidente dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi e di 
Franco Costantino, presi-
dente dell’Associazione 
Organizzatori Corse Cicli-
stiche.  
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In alto: la planimetria del ciclopellegrinaggio. Sopra: la tabella di marcia con i relativi chilometri. 
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Aprendo la conferenza stam-
pa il Presidente della F.C.I.
Renato Di Rocco ha avuto 
parole di elogio illustrando 
l’evento:  
“È una iniziativa che nasce 
spontaneamente, e siamo 
veramente soddisfatti di 
quello che stiamo facendo”  
– e ha poi continuato affer-
mando –“Si sta facendo lar-
go nella nostra cultura un 
nuovo modo di declinare la 
bicicletta, come mezzo per 
coltivare la dimensione spi-
rituale.  
Vorrei ricordare, per esem-
pio, che su circa 200.000 
pellegrini che ogni anno 
raggiungono Santiago di 
Compostela è stato calcola-
to che circa 30.000 (il 15%) 
lo fanno in bicicletta, che 
rappresenta di gran lunga il 
mezzo più utilizzato.  
Per questo motivo, nell’am-
bito di un evento planetario 
qual è il Giubileo della Mi-
sericordia, abbiamo accet-
tato di buon grado la pro-
posta dall’A.O.C.C. e ci sia-
mo impegnati nella realiz-
zazione del ciclopellegri-
naggio lungo la via Laure-
tana, che ha lo scopo anche 
di identificare il primo per-
corso permanente di pelle-
grinaggio in bicicletta in 
Italia lungo la direttrice 
Loreto-Assisi-Roma.  
Sono certo che sarà un even-
to in grado di coinvolgere 
numerosi appassionati e di 
esaltare i valori positivi as-
sociati all’uso della bici-
cletta, valori quali rispetto 
dell’ambiente e del prossi-
mo che sono anche gli stessi 

del nostro sport nella forma 
più genuina”. 
 
L’obiettivo è quello di ade-
guare la proposta del pelle-
grinaggio all’uomo di oggi, 
richiamando però antichi 
ed immutati valori spiri-
tuali – ha dichiarato Monsi-
gnor Liberio Andreatta 
Vice Presidente dell’O.R.P. – 
“Il pellegrinaggio è una 
metafora della vita, un cam-
mino fatto di mete, soste e 
ostacoli che non finisce mai, 
perché di solito le mete so-
no solo ripartenze” e ha ag-
giunto: “È come un viag-
gio, guidato da un desiderio 
di ricerca, di conoscenza, di 
incontro con se stessi e con 
la storia, l’arte e la natura.  
Il pellegrino ciclista affron-
ta la fatica non come un 
impedimento, ma come par-
te essenziale dell’esperienza 
della sua vita.  
Questo sarà un cammino 
francescano che incontra la 
natura, l’uomo e i suoi va-
lori.  
Ma perché non farlo partire 
da un incontro materno,
facendolo partire quindi 
proprio da Loreto?  
Questo è il significato della 
via Lauretana, che si snode-
rà attraverso 3 valori fon-
damentali: stimare chi si 
incontra, accettarlo nel di-
verso, per poter entrare nel 
dialogo con il diverso.  
L’esperienza non può pre-
scindere da questi valori”. 
 
Per il Presidente C.O.N.I. 
Giovanni Malagò questa è 
una di quelle iniziative che 

rientrano “nelle mission del  
C.O.N.I. e dello sport italia-
no, perché riesce a coniu-
gare valori come agonismo, 
spiritualità, turismo e sport. 
Quella di attraversare il 
Paese con dei luoghi simbo-
lo di grande valore spiritua-
le con un mezzo come la 
bicicletta – che per antono-
masia è il mezzo che da 
sempre accompagna l’uomo 
nello sviluppo dell’umani-
tà – è un’idea geniale”.  
E dopo aver espresso i più 
sinceri complimenti al Pre-
sidente Di Rocco e a tutta la 
F.C.I. per gli ottimi risultati 
ottenuti ai Mondiali di Lon-
dra, ha anche promesso: 
“Sono 328 km: se Roma 
2024 dovesse ottenere le 
Olimpiadi, sarò molto felice 
di fare io stesso questo per-
corso in bicicletta, ed in 
sole 3 tappe!”.  
 
I 328 km si snoderanno in 
quattro tappe, “per permet-
tere ai partecipanti di sof-
fermarsi in località come 
Tolentino, Orte ed Amelia, 
oltre ad Assisi e Roma, ed 
avere quindi la possibilità 
di avere un contatto con 

popolazione e comunità lo-
cale” ha infine spiegato il 
Presidente dell’A.O.C.C., 
Franco Costantino.  
“Ci sarà la possibilità di 
effettuare soste convenzio-
nate, con supporto di vitto e 
alloggio. Verranno poi alle-
stiti punti di assistenza tec-
nica, grazie alla collabora-
zione di rivenditori locali”. 
 
Sabato 18 Giugno, la con-
clusione ufficiale in Piazza 
San Pietro.  
Di buon mattino, il ritrovo 
dei ciclopellegrini al Foro 
Italico e, alle ore 7:15, la 
partenza in bici per Piazza 
San Pietro. 
Nell’occasione, tutti i parte-
cipanti indosseranno una 
maglia disegnata apposita-
mente in accordo con le au-
torità ecclesiastiche, la qua-
le costituirà così anche un 
ricordo a testimonianza del-
la partecipazione. Saranno 
inoltre portatori di un mes-
saggio dal Santuario di Lo-
reto e dalla Basilica di San 
Francesco d’Assisi. 
Alle ore 9:00, l’Udienza 
Giubilare tenuta da Papa 
Francesco.                        ■ 

In alto: monsignor Liberio Andreatta, Giovanni Malagò e Renato Di 
Rocco durante la conferenza stampa di presentazione al CONI . 
A fianco: il ritratto di papa Francesco riprodotto sulla locandina di 
promozione delle Udienze Giubilari Speciali, tenute il sabato mattina. 
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