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Sono più di cento anni che mettiamo in sella i romani;
al primo Gran Premio della Liberazione

eravamo già una solida realtà commerciale e sportiva
nel panorama ciclistico italiano.

Con enorme piacere collaboriamo all’organizzazione del 
Gran Premio della Liberazione Under 23 

e confermiamo il Gran Premio della Liberazione Pink per donne elite

via Bergamo 3 A/B e via Bergamo 9-13  - 00198 Roma, Italy
Tel. +39 06 8553828

www.ciclilazzaretti.com
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La festa di Libertà e Sport

Il GP della Liberazione 
per pedalare nella storia

I
l 1946 è l’anno in cui l’Italia
muoveva i primi decisivi pas-
si di rinascita dopo i dram-
matici eventi della Seconda
Guerra Mondiale. Il Paese

tornava così a sperare anche grazie
al sacrificio di staffette e partigiani
che, in sella alle loro biciclette,
avevano sfidato ogni pericolo per
contribuire alla lotta di Liberazio-
ne e per consegnare ai posteri una
Nazione libera e in pace. In questo
contesto di grande fermento si col-
loca l’esordio di quello che nel
tempo è stato definito il “mondiale
di Primavera”. 
Il GP Liberazione, giunto alla sua
73esima edizione, ha permesso an-
no dopo anno di pedalare nella sto-
ria tra i luoghi simbolo di un pe-
riodo unico e importante. Il cicli-
smo simboleggia in quel momento
la determinazione di lasciarsi alle
spalle i fantasmi del conflitto e la
volontà di andare incontro al futu-
ro. Gli italiani, soprattutto i roma-
ni, poterono così ritrovarsi per
gioire e incoraggiare quei dilettan-
ti che sulle due ruote gareggiavano
lungo un percorso iconico e carico
di significato. 
Grazie all’encomiabile impegno
del patron Eugenio Bomboni que-
sta competizione è diventata un
appuntamento irrinunciabile per
tanti giovani ciclisti inserita nel
panorama sportivo internazionale. 
Proprio a seguito della partecipa-
zione a questa manifestazione è
iniziata una brillante carriera di
atleti entrati nella storia come
Francesco Moser, Gianni Bugno, il
compianto Michele Scarponi,
scomparso prematuramente lo
scorso anno e sempre onorato dal-

la grande famiglia delle due ruote.
Sono orgoglioso di aver potuto of-
frire un sostegno concreto alla rea-
lizzazione di questa gara storica
che ha visto, negli anni, una cre-
scente e sentita partecipazione del-
la cittadinanza e delle tante pro-
messe del ciclismo italiano e stra-
niero. Una vera e propria festa di

Libertà e Sport che merita di esse-
re celebrata e valorizzata ogni an-
no. 

Luca Lotti 
Ministro per lo Sport
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L
a corsa del 25 aprile, tra le più longeve ma-
nifestazioni nel mondo del ciclismo, torna
anche quest’anno a Roma alle Terme di Ca-
racalla.  Il circuito storico vedrà la parteci-
pazione di tantissimi Under 23 provenienti

da tutto il mondo e una gara femminile internazio-
nale e di alto livello con le migliori cicliste italiane e
straniere.
Questa edizione, come in passato, rinnova la memo-
ria di quel 25 aprile di liberazione dal nazifascismo.
Una corsa che porta nel cuore i valori della democra-
zia e il ricordo delle vittime. Un giorno simbolico e
una gara importantissima per la Capitale per il gran-
de richiamo internazionale.
Il prossimo 25 aprile i giovani da ogni parte del mon-
do si uniranno insieme in un viaggio competitivo che
richiederà grande impegno ma che sarà anche un
viaggio di conoscenza, comunione e festa all’insegna
dei valori dello sport.
Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti con un pen-
siero rivolto alle vittime del nazifascismo e a chi com-
batté per la liberazione d’Italia.

Daniele Frongia
Assessore allo Sport, Politiche Giovanili 

e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale" 

I
l Gran Premio della Liberazione di Roma com-
pie 73 anni. Anche quest’anno si rinnova l’or-
mai tradizionale appuntamento con questa bel-
la competizione riservata ai giovani ciclisti, uo-
mini e donne in due gare distinte, sul magnifico

circuito delle Terme di Caracalla, che ogni volta ci af-
fascina con le suggestioni della storia antica e recente
della nostra città.
Con grande piacere il Municipio Roma I Centro ha
fornito la propria collaborazione nella fase dell’orga-
nizzazione dell’evento
Sono certa che anche negli anni a venire questa ma-
nifestazione continuerà – nella Giornata simbolo del-
la Liberazione del nostro Paese dalla feroce occupa-
zione nazifascista – a rappresentare una testimonian-
za importante, attraverso i valori della fratellanza fra
i popoli e di pace che sono propri dello sport,  per
mantenere viva nelle generazioni più giovani la me-
moria di quegli eventi tragici collegati all’ultima
guerra e soprattutto delle tante persone, i partigiani
combattenti innanzitutto ma anche cittadini qualun-
que, che con piccoli o grandi atti di coraggio hanno
contribuito a scrivere la storia di questo paese.

Sabrina Alfonsi
Presidente del Municipio Roma I Centro

Roma Capitale

Un viaggio di conoscenza e
fratellanza fra i popoli
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Coni e Federazione Ciclistica

A Caracalla le ruote dei ciclisti
corrono attraverso i secoli

“S
e comprendere è impossibile, conosce-
re è necessario, perché ciò che è acca-
duto può ritornare, le coscienze pos-
sono nuovamente essere sedotte ed
oscurate: anche le nostre”. Queste po-

che righe di Primo Levi, dal significato universale, rap-
presentano lo spirito del Gran Premio della Liberazione.
Il “Mondiale di primavera” non è solo una classica con
i migliori corridori della categoria, ma è un appunta-
mento che dal 1946 è diventato una
sfida per la memoria. Una gara nella
gara, perché in bicicletta si fatica e
tutto ciò che conquisti te lo devi su-
dare; così come nella storia d’Italia,
la libertà ha avuto un prezzo altissi-
mo, il cui ricordo va sempre alimen-
tato per non disperdere i nostri va-
lori di comunità. Sport, memoria,
ma anche bellezza, con il fascino
unico di un circuito che si dipana
nella nostra splendida città, attra-
versando le Terme di Caracalla, le
mura di Porta Ardeatina, la Pirami-
de Cestia e Porta San Paolo, simbolo
della Resistenza a Roma. Un circuito
non solo riservato ai migliori Under 23 provenienti da
tutto il mondo, ma anche alle donne élite impegnate da
tre anni nel Liberazione Pink. Un valore aggiunto, nel
ricordo delle biciclette partigiane diventate un simbolo,
un’arma contro il nazifascismo. Una vetrina prestigiosa
per quei giovani talenti che sognano di diventare pro-
fessionisti, sulle orme dei grandi campioni che lungo
questo tracciato hanno mosso i primi passi della loro
carriera. Una manifestazione unica nel suo genere, che
racchiude quei valori che da sempre lo sport è in grado
di trasmettere: coraggio, senso di appartenenza, rispet-
to, integrazione, e solidarietà. Valori, che il Ministro del-
lo Sport, Luca Lotti, ha fortemente condiviso e grazie
al Suo intervento, nel 2017, ha garantito la continuità
di una storia lunga 73 anni. Per questo voglio ringra-
ziarlo in maniera speciale. Un caloroso in bocca al lupo,
poi, al Velo Club Primavera Ciclistica e al Lazzaretti
Rancing Team, che di concerto con la Federazione Ci-
clistica Italiana, hanno lavorato proficuamente per l’or-
ganizzazione dell’evento. Viva lo sport! 

Giovanni Malagò 
Presidente del CONI 

I
l 25 aprile, festa della Liberazione, per tutti gli appassionati di ciclismo
è anche il giorno del Gran Premio ciclistico dedicato alla ricorrenza,
evento di cartello della primavera romana dall’ultimo dopoguerra ad
oggi. La tradizione continua, nonostante la suspense che ogni tanto
caratterizza la vigilia lasciando con il fiato sospeso, finché l’accordo

degli organizzatori e l’intervento delle istituzioni non sciolgono le riserve.
Anche quest’anno è stato decisivo l’intervento del Ministro dello Sport, con-
sapevole che il Liberazione di Roma ha un valore speciale, direi unico, per
la Capitale e per l’intero movimento dilettantistico internazionale. 

Nel suo albo d’oro figurano molti giovani che dal cir-
cuito delle Terme di Caracalla hanno preso slancio per
approdare alle nazionali giovanili dei rispettivi paesi e
poi alle glorie del professionismo. 
Ma ciò che rende del tutto unico e speciale il Gran Pre-
mio di Liberazione di Roma, al di là della caratura spet-
tacolare e tecnica, conseguenza di una partecipazione
straordinaria, è senza dubbio il contesto, la quantità e
qualità di rimandi storici e culturali, di emozioni e sen-
timenti concentrata nei sei chilometri del suo circuito.
Le ruote dei ciclisti corrono attraverso i secoli, dalle Ter-
me di Caracalla, retaggio della Roma imperiale, alla Pi-
ramide Cestia, da Porta San Paolo dove è ancora viva
l’eco della battaglia di resistenza all’occupazione nazi-
sta, al viale Giotto nel rione San Saba, il “piccolo Aven-
tino”, con la basilica medioevale, modello insuperato di

gestione urbanistica del primo No-
vecento che purtroppo non ha avuto
seguito. 
Nella Capitale intorno al Gran Pre-
mio della Liberazione si celebra an-
che il revival della bicicletta, che in
una città oberata e ferita del traffico
assume il significato di volontà di ri-
scatto dall’inquinamento e dal de-
grado urbano. 
Negli ultimi tre anni, ad amplificare
il valore sportivo e civile della gior-
nata, si è aggiunto il Liberazione
Pink dedicato alle donne. Sacrosan-
to riconoscimento alla forte crescita
del settore ed al contributo che le
donne hanno dato alla Resistenza.

Segno che l’evento non solo prosegue nel solco della sua grande tradizione,
ma acquista nuove e feconde prospettive di crescita negli anni a venire.

Renato Di Rocco
Presidente della Federazione Ciclistica Italiana
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I dirigenti dello sport

GP Liberazione, patrimonio
immateriale dell’umanità

C
on l’approssimarsi del-
la primavera c’è una
scadenza che aspetto
ormai con uno stato
d’animo tra il preoccu-

pato e l’ansioso. Si tratta della ri-
chiesta del saluto alla nuova edi-
zione del Gran Premio della Libe-
razione, il più illustre lungode-
gente tra gli eventi sportivi della
nostra amata capitale. La buona
notizia è che quest’anno l’attesa è
durata meno del solito e dunque
le problematiche che accompa-
gnano la corsa su strada, che si
svolge ininterrottamente dal
1946, sarebbero risolte. 
Eppure. Eppure sembra che il de-
stino del mondiale di primavera
U.23, manifestazione sportiva così
unica e speciale, dal significato
simbolico straordinario, che ha
lanciato grandi campioni, che ul-
timamente si è aperta anche alle

donne, sia come una continua sa-
lita, simile a quella che i ciclisti sul
circuito cittadino romano affron-
tano mordendo la strada che co-
steggia le Mura aureliane. Mentre
l’evento sportivo nato dalla Resi-
stenza, quando le staffette partigia-
ne (e qui si ritorna alle donne), tra
mille pericoli usavano proprio le

due ruote per consegnare dispacci
e ordini clandestini, oggi fa i conti
con problemi decisamente più
prosaici, ai quali speriamo di dare
una risposta definitiva. 
Io credo che il Gran Premio Libe-
razione dovrebbe essere considera-
to, al pari delle tradizioni culturali
di alcuni popoli, patrimonio im-
materiale dell’umanità. Mi sono
spinto troppo oltre? Di sicuro un
patrimonio della nostra Storia. E
per questo motivo andrebbe pre-
servato per le generazioni a venire.
In un momento storico così fluido,
dove il presente e il futuro si me-
scolano e si confondono, mantene-
re vivo il ricordo del passato è un
dovere morale. Soprattutto per chi
quel passato l’ha anche vissuto. 

Riccardo Viola
Presidente Coni Lazio

I
l giorno del Gran Premio
della Liberazione è sempre
un giorno speciale per il ci-
clismo della nostra regione.
A Caracalla arrivano molti

fra i corridori più forti al mondo e
alcune fra le squadre che fanno la
storia del nostro sport. Sì, questa
corsa è un po’ la storia del nostro
sport e la storia del nostro bellis-
simo Paese. Qui ci sono le testimo-
nianze più antiche della città e qui
si celebra il passaggio più signifi-
cativo della storia moderna d’Ita-
lia, insieme alla nascita della Re-
pubblica. Qui si celebra la Libera-
zione che trova nella bicicletta,
che tanto fu utile alla lotta contro
l’occupazione nazifascista, la sua
naturale espressione. 

È con grande piacere che porto il
mio saluto e quello del ciclismo la-
ziale al Gran Premio della Libera-
zione e al Gran Premio della Libe-
razione Pink che lo affianca da tre
anni e sono moto grato agli orga-

nizzatori per aver saputo raccogliere l’eredità di Eu-
genio Bomboni che il Liberazione lo ha visto crescere
e svilupparsi fino a divenire “il mondiale di primave-
ra” che vale una carriera e, molto spesso, il passaggio
fra i professionisti. 
Il mio più caloroso ringraziamento va dunque ad An-
drea Novelli, presidente della Primavera Ciclistica e
a Federica, Simone e Mario Carbutti di Lazzaretti Ra-
cing Team che hanno lavorato insieme per mantene-
re alto il prestigio di questa corsa e i suoi 73 anni di
storia. Ringrazio molto anche tutti i collaboratori ed
i volontari che partecipano in modo entusiasta all’or-
ganizzazione dell’evento.
Spero che, in futuro, le Istituzioni confermino il so-
stegno all’evento perché si mantenga il patrimonio di
sport, passione e impegno civile che caratterizzano il
Gran Premio della Liberazione e il Gran Premio della
Liberazione Pink.

Antonio Zanon
Presidente del CRL FCI
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La “bottega” dei ciclisti

Cicli Lazzaretti
... con le sue meraviglie a pedali

tigiano e la passione del meccanico di una volta. Oggi,
quelle caratteristiche, da molti sottovalutate, fanno
di Cicli Lazzaretti un’attività più moderna che mai. 
Da alcuni anni, un po’ più in là ma sempre in via Ber-
gamo, Cicli Lazzaretti ha aperto un secondo punto
vendita, uno showroom con tutti i prodotti di alta
gamma. A passeggiare dentro ai due negozi è facile
rimanere suggestionati dal fascino delle maglie, dei
ricambi, degli accessori, delle biciclette classiche e
moderne, da passeggio e competizione, e-bike, gravel
e ciclocross. Biciclette per tutte le età e possibilità
economiche. Tutto sempre con grande rispetto per la
storia del ciclismo e della bicicletta che in via Berga-
mo a Roma hanno sempre trovato il luogo ideale per
mantenere viva la passione per il ciclismo.
A custodire gelosamente tanti ricordi è Mario Carbut-
ti che qui conserva libri, riviste, locandine, libretti –
programma, posters e fotografie tra le più antiche.
Documenti rari di una collezione che non ha eguali
con la quale racconta generazioni di corridori, mec-
canici, tecnici e massaggiatori, protagonisti di tante
belle storie a pedali. Con Mario è facile scivolare al-
l’indietro, al ciclismo della polvere e delle biciclette
eroiche. Ancor più facile è riavvolgere il nastro del
trofeo Lazzaretti per dilettanti che per tanti anni è
stata la corsa che ha aperto la stagione agonistica a
Roma. Le squadre arrivavano da tutte le regioni d’Ita-
lia per correre nel circuito al quartiere Talenti fintan-
to che lo sviluppo della città lo ha permesso.
Mario Carbutti è sempre pronto a raccontare anche
tanti suoi viaggi fantastici ai confini del mondo. Tanti
viaggi nei Paesi più remoti, in condizioni più estreme,
tra pericoli inimmaginabili oggi. Lui da giovane aveva
una regola che non dimenticava mai: “Per proporre i
nuovi prodotti ai ciclisti che vengono a trovarci è im-
portante verificarne le qualità. Solo così si diventa
credibili nei confronti dei clienti. Bisogna dimostrare
di averli maneggiati e provati per raccontarne pregi
e difetti ed essere di vero aiuto ai ciclisti”. 
Una filosofia che Simone ha fatto sua per raccogliere
il testimone dell’attività di Remo, Maria Sofia e Mario.
Sempre in via Bergamo, a Roma, anche se tutt’attor-
no la città continua a cambiare senza pausa.

C
icli Lazzaretti è da sem-
pre in via Bergamo, a
Roma, laddove Romolo
e Remo Lazzaretti ini-
ziarono la loro attività.

Tutto attorno la città è cambiata
moltissimo. Si è trasformata e in
tanti punti è divenuta irriconosci-
bile. L’assetto della piazza con i
suoi resti antichi e tutti le altre at-
tività commerciali non hanno più
lo stesso aspetto e sono sempre
meno le famiglie che lì si sono for-
mate e cresciute. La bottega di
Lazzaretti, però, è sempre in quel
punto, all’angolo con piazza Fiu-
me. Chi passa di lì, a piedi, in mac-
china o sul motorino, uno sguardo
alla vetrina delle meraviglie a pe-
dali ce lo butta sempre.
La storia è antica; Romolo Lazza-
retti era forte sui pedali e correva-
no i tempi di Fausto Girardengo,
Alfredo Binda, Gaetano Belloni;
nonostante la concorrenza vinse la
tappa del Giro d’Italia 1924 che
portava da Bologna a Fiume.
Remo, invece, era più un impren-
ditore e capì subito che l’idea del-
l’attività del meccanico e del riven-
ditore ciclista poteva trasformarsi
in un importante riferimento per
gli appassionati nella capitale. Re-
mo così sviluppò l’attività che poi
passò a sua figlia, Maria Sofia,
quindi a Mario Carbutti, suo mari-
to che lo ha trasformato nell’azien-
da di oggi, assieme al figlio Simo-
ne.
Da sempre, dunque, Cicli Lazza-
retti è un punto di riferimento per
i ciclisti romani perché la famiglia
ha avuto la capacità di seguire le
mode della bicicletta ma conser-
vando, indelebile, la qualità dell’ar-
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La Festa della Liberazione

25 aprile, la nostra storia 
è la storia di tutti

I
l 25 aprile è un giorno di festa per tutti. Dal 1946 è il giorno che segna
la nascita – o meglio: la Rinascita - di un Paese uscito tramortito ma
non sconfitto da uno dei periodi più bui e nefasti della storia. Il Gran
Premio della Liberazione è anche legato indissolubilmente a Roma, a
una città che ha dato il suo contributo alla lotta di Liberazione, a un

circuito davvero tra i più belli al mondo, ai tanti appassionati che aspettano
il 25 aprile per rincontrarsi e riconoscersi. Sì, nel nostro piccolo - grande
mondo ciclistico il 25 aprile a Roma è da 73 anni il Gran Premio della Libe-
razione, non a torto considerato il Mondiale di primavera, vuoi per data feli-
cissima, vuoi per il prestigioso albo d’oro con i nomi dei vincitori, vuoi per
la richiesta di partecipazione proveniente da tutto il mondo e dalle società
ciclistiche più
importanti.
E’ motivo di or-
goglio essere
riusciti ad alle-
stire anche que-
st’anno la nostra
corsa. Dico no-
stra ad alta voce,
perché è giusto
che tutti sappia-
no come anche
quest’anno il
Gran Premio
della Liberazio-
ne si svolgerà
dopo aver superato mille peripezie. Non è mia intenzione fare polemiche, le
strade del ciclismo devono unire e non dividere: dopo qualche intoppo nella
fase iniziale, dopo qualche “spintone” che ha rischiato di mandarci a gambe
all’aria, è prevalso il buonsenso e colgo l’occasione per
ringraziare tutti. Ringrazio il Ministro Luca Lotti, come
l’anno scorso sensibile e partecipe; ringrazio il presidente
della Federciclismo Renato Di Rocco che ha ribadito la
titolarità della corsa che appartiene al Velo Club Prima-
vera Ciclistica; ringrazio Cicli Lazzaretti che organizza,
su nostra delega, la gara; ringrazio Franco Costantino:
senza la sua ostinazione e la sua competenza la corsa non
avrebbe avuto luogo. Ringrazio le società che ancora una
volta in gran numero hanno chiesto di partecipare; ringrazio tutti i collabo-
ratori, volontari e non: con loro il Gran Premio della Liberazione è più forte
di ogni traversia. Festeggiamo l’edizione numero 73, la storia continua. Il 25
aprile è un giorno di festa per tutti. E festa sia: vinca il migliore.

Andrea Novelli
Presidente Primavera Ciclistica

D
a Remo e Romolo Lazzaretti in poi abbiamo
messo in bicicletta generazioni di uomini e
donne ed abbiamo vissuto con responsabilità
la vita del nostro magnifico Paese; il fasci-
smo, le due guerre, il boom economico, fino

alla crisi che sta segnando in profondità l’economia di
Roma e dell’Italia. Cicli Lazzaretti ha sempre guardato
con fiducia al futuro. Così è stato anche con il Gran Pre-
mio della Liberazione che ci vede felicemente al fianco
della Primavera Ciclistica nell’organizzazione dell’even-
to. Il Liberazione Pink è ormai una bella realtà che con-
fermiamo quest’anno con gioia; con le cicliste la giornata
del 25 aprile e la festa per la Liberazione hanno un signi-
ficato ancora più completo. 
Siamo molto partecipi che il messaggio lanciato dal Li-
berazione, così completo e sostenuto con forza da Euge-
nio Bomboni prima e da Andrea Novelli poi, stia trovando
la giusta considerazione nel patrimonio civile del nostro
Paese. Quello che parte ogni anno dal circuito di Cara-
calla è un inno alla libertà interpretato da tutti, uomini
e donne, giovani e giovanissimi. Nessuno di loro ha vis-
suto direttamente il periodo di cui parliamo ed è per que-
sto che il Liberazione rimane un appuntamento irrinun-
ciabile per Roma e per l’Italia. Dobbiamo ricordare sem-
pre chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti
noi. Al tempo stesso siamo uomini di sport e dobbiamo
sottolineare che Cicli Lazzaretti ha più di cento anni. Io
ricordo stagioni difficili per i romani ma sono testimone
che in loro non è mai venuta meno la voglia di andare in
bicicletta. Un amore che li contagia fin da bambino e non

si allontana mai più di tanto. 
Chi pedala corre incontro al futuro
ma molto spesso rincorre i propri ri-
cordi e i propri sogni. Ancora oggi,
in un mondo fatto soprattutto di tec-
nologia, quando i bambini entrano
in negozio hanno gli occhi lucidi dal-
l’emozione. Come i loro papà e le lo-
ro mamme. Fintanto che leggeremo

quella gioia Cicli Lazzaretti resterà al suo posto, a fianco
degli appassionati e a fianco di chi ci chiede un sostegno
per mantenere viva una corsa come il Gran Premio della
Liberazione.

Mario Carbutti
Presidente asd Cicli Lazzaretti
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Il 25 aprile è la festa della     

C
on la festa della Libera-
zione si celebra la fine
del regime fascista,
dell’occupazione nazi-
sta in Italia e della Se-

conda guerra mondiale, simbolica-
mente indicata al 25 aprile 1945.
È ufficialmente una delle festività
civili della Repubblica Italiana e la
data del 25 aprile venne stabilita
nel 1949. Fu scelta convenzional-
mente perché fu il giorno della li-
berazione da parte dei partigiani
delle città di Milano e Torino an-
che se la guerra continuò per qual-
che giorno ancora, fino ai primi
giorni di maggio.
La liberazione di Roma avvenne il
4 e il 5 giugno 1944 quando le
truppe americane del generale
Mark Wayne Clark riuscirono a su-
perare le ultime linee difensive
dell'esercito tedesco ed entrarono
nella città senza incontrare resi-
stenza, ricevendo l'entusiastica ac-
coglienza della popolazione roma-
na. Il feldmaresciallo Albert Kes-
selring, comandante della We-
hrmacht in Italia, preferì ripiegare
verso nord senza impegnare un
combattimento all'interno del-
l'area urbana di Roma.
Nei primi mesi del 1945 i partigia-
ni che combattevano contro l’oc-
cupazione tedesca e la repubblica
di Salò erano diverse decine di mi-
gliaia di persone, abbastanza bene
organizzate dal punto di vista mi-
litare. Nel marzo del 1945 molti
soldati occupanti si trovavano a
sud della pianura padana per cer-
care di resistere all’offensiva finale
degli americani e degli inglesi, che
iniziò il 9 aprile a Bologna. L’offen-
siva fu subito un successo, sia per

la superiorità di uomini e mezzi
degli attaccanti che per il generale
sentimento di sfiducia e inevitabi-
lità della sconfitta che si era diffu-
so tra i soldati tedeschi e i repub-
blichini, nonostante la volontà
delle massime autorità tedesche e
fasciste di continuare la guerra fi-
no all’ultimo.
Il 10 aprile il Partito Comunista fe-
ce arrivare a tutte le organizzazio-
ni locali con cui era in contatto e
che dipendevano da esso la “Diret-
tiva n. 16 , in cui si diceva che era
giunta l’ora di «scatenare l’attacco
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definitivo»; il 16 aprile il CLNAI
(Comitato di Liberazione Naziona-
le Alta Italia, di cui facevano parte
tutti i movimenti antifascisti e di
resistenza italiani, dai comunisti ai
socialisti ai democristiani e agli
azionisti) emanò simili istruzioni
di insurrezione generale. I parti-
giani iniziarono quindi una serie
di attacchi verso i centri urbani.
Bologna, ad esempio, venne attac-
cata dai partigiani il 19 aprile e de-
finitivamente liberata con l’aiuto
degli alleati il 21.
Il 24 aprile gli alleati superarono il

Po, e il 25 aprile 1945 i soldati te-
deschi e della repubblica di Salò
cominciarono a ritirarsi da Milano
e da Torino, dove la popolazione si
era ribellata e iniziarono ad arriva-
re i partigiani, con un coordina-
mento pianificato. A Milano era
stato proclamato, a partire dalla
mattina del giorno precedente,
uno sciopero generale, annunciato
alla radio “Milano Libera” da San-
dro Pertini, futuro presidente della
Repubblica, allora partigiano e
membro del Comitato di Libera-
zione Nazionale. Le fabbriche ven-

nero occupate e presidiate e la ti-
pografia del Corriere della Sera fu
usata per stampare i primi fogli
che annunciavano la vittoria. La
sera del 25 aprile Benito Mussolini
abbandonò Milano per dirigersi
verso Como (verrà catturato dai
partigiani due giorni dopo e ucciso
il 28 aprile). I partigiani continua-
rono ad arrivare a Milano nei gior-
ni tra il 25 e il 28, sconfiggendo le
residue e limitate resistenze. Una
grande manifestazione di celebra-
zione della liberazione si tenne a
Milano il 28 aprile. Gli americani
arrivarono nella città il 1° maggio.
La guerra continuò anche dopo il
25 aprile 1945: la liberazione di
Genova avvenne il 26 aprile, il 29
aprile venne liberata Piacenza e fu
firmato l’atto ufficiale di resa del-
l’esercito tedesco in Italia. Alcuni
reparti continuarono i combatti-
menti ancora per qualche giorno,
fino all’inizio di maggio.
A guerra conclusa, un decreto le-
gislativo del governo italiano prov-
visorio, datato 22 aprile 1946, di-
chiarò “festa nazionale” il 25 apri-
le, limitatamente all’anno 1946.
Fu allora che, per la prima volta, si
decise convenzionalmente di fissa-
re la data della Liberazione al 25
aprile, giorno della liberazione di
Milano e Torino. La scelta venne
fissata in modo definitivo con la
legge n. 260 del maggio 1949, pre-
sentata da Alcide De Gasperi in Se-
nato nel settembre 1948, che sta-
bilì che il 25 aprile sarebbe stato
un giorno festivo, come le dome-
niche, il primo maggio o il giorno
di Natale, in quanto “anniversario
della liberazione”.

       Liberazione, così dal 1949
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La prima edizione

Così il GP della Liberazione nel

iscritti un centinaio tra dilettanti
ed allievi. E' una festa dello sport
e dei giovani che si svolgerà in una
cornice suggestiva, il circuito del-
l'Acqua Acetosa, alla presenza,
quasi sicuramente, di una grande
folla di appassionati. Organizza-
zione perfetta con una rappresen-
tanza di partigiani della Valsesia
che assicurerà il servizio d'ordine
e un altoparlante che darà, giro
per giro, aggiornamenti sulla cor-
sa. La partenza verrà data dal Co-
mandante Moscatelli dell'A.N.P.I..
Il percorso prevede la partenza da
Viale Tiziano e poi a seguire Viale
Parioli, Via di San Valentino, Via
Nicola Martelli, Piazza Euclide,
Lungotevere Acqua Acetosa e ri-
torno sul traguardo di Viale Tizia-
no, da ripetersi 16 volte per com-
plessivi chilometri 80,800. Vi sa-

L
a prima edizione del GP
della Liberazione si di-
sputò il 25 aprile 1946
sul percorso che dall’Ac-
qua Acetosa si sviluppò ai

Parioli mentre la seconda edizio-
ne, il 25 Aprile del 1947, la corsa si
spostò alla Passeggiata Archeologi-
ca (Terme di Caracalla e Porta San
Paolo). L’organizzazione fu curata
principalmente dall’ANPI Associa-
zione Partigiani d’Italia col patro-
cinio del Corriere dello Sport. I
primi sponsor per i premi furono:
AS Roma – SS Lazio - Romolo Laz-
zaretti – La D.C. - Amedeo De Do-
minicis – l’ANPI. Premi speciali: il
premio Umberto Silvestri. Furono
assegnati molti premi di traguar-
do: al 3°, 6°, 9° ed al 12° giro (viale
Tiziano) e al 3°, 6°, 9° e 14° pas-
saggio sulla salita di San Valenti-
no.  Al vincitore andarono 300 lire
e 200 lire furono consegnate al se-
condo classificato. Tra gli altri pre-
mi anche la maglia offerta da Ro-
molo Lazzaretti che fu assegnata al
movimentatore della corsa.

Le cronache
25 aprile 1946 - G.P. della Libera-
zione ( dal Corriere dello Sport )
La data del 25 aprile rappresenta
un giorno fondamentale per la sto-
ria della giovane repubblica italia-
na. E' l'anniversario della rivolta
armata partigiana e popolare con-
tro le truppe di occupazione nazi-
ste e contro i loro fiancheggiatori
fascisti. Ad un anno di distanza
l'Associazione Nazionale Partigiani
d'Italia indice ed organizza, col pa-
trocinio del Corriere dello Sport,
la prima edizione del Gran Premio
della Liberazione per festeggiare
sportivamente la ricorrenza. La
corsa si disputa a Roma e vede

ranno nove premi di traguardo e
cioè: al 3°, 6°, 9° ed al 12° giro
(viale Tiziano) e al 3°, 6°, 9° e 14°
passaggio sulla salita di San Valen-
tino, in palio 300 lire per il primo
e 200 lire per il secondo. Previsti
altri premi minori come ad esem-
pio la maglia offerta da Romolo
Lazzaretti che verrà assegnata al
movimentatore della corsa. I cor-
ridori che verranno doppiati saran-
no messi fuori gara. Ritrovo per i
corridori alle 15.30, partenza alle
ore 16.30.  

26 aprile 1946 - G.P. della Libera-
zione  ( dal Corriere dello Sport)
Si corre la prima edizione del Gran
Premio della Liberazione, ottima-
mente organizzato dall' Associa-
zione Nazionale Partigiani d'Italia,
grazie alla fattiva opera di Pinzuti,
e con il patrocinio del Corriere del-
lo Sport, per festeggiare sportiva-

Informazioni generali 
sull'edizione n. 1 

Anno: 1946 
Data: 25.04.1946 

Edizione n. 1  
Partenza da Roma, 

arrivo a Roma 
per una lunghezza totale di 80.8 km 

Partenti 88 ciclisti  

Vincitore 
Gustavo GUGLIELMETTI

in 2h 09' 16'' 
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1946, l’anno di Gustavo Gugliemetti
Spartaco Rosati

L’immagine qui a fianco è stata realizzata da un
grandissimo personaggio. Grande davvero. L’auto-
re è Spartaco Rosati che fu secondo al primo GP
della Liberazione e primo nel secondo GP della Li-
berazione, nel 1947. Rosati era un uomo di enor-
me spessore umano che corse da giovane con i più
grandi corridori del dopoguerra. Romano in tutto
e per tutto, Spartaco amava disegnare, ovunque e
su qualsiasi supporto. In pochi minuti riusciva a
trasmette sempre belle emozioni. Ed io mi sono
sentito sempre molto onorato delle sue attenzioni.
Amava anche raccontare barzellette che spesso so-
lo lui capiva. Ha passato una vita a lavorare e ad
andare in bicicletta. Sempre per l’As Roma, la sua
squadre in bicicletta e in campo. Che fortuna aver-
lo conosciuto.

Livio Iacovella

1946     Gustavo Guglielmetti    
1947     Spartaco Rosati           
1948     Bruno Fossa                
1949     Alfio Benfenati             
1950     Donato Piazza             
1951     Vincenzo Zucconelli      
1952     Renzo Maurizi             
1953     Nazareno Venturini       
1954     Cleto Maule                 
1955     Giancarlo Ceppi           
1956     Aurelio Cestari            
1957     Salvatore Morucci       
1958     Remo Tamagni            
1959     Romeo Venturelli        
1960     Aurelio Bianchi           
1961     Teodoro Cerbella         
1962     Antonio Toniolo          
1963     Antonio Toniolo          
1964     Carlo Storai                 
1965     Ferruccio Manza         
1966     Jaroslav Kvapil      

(Cecoslovacchia)    
1967     Carlo Galazzi               
1968     Attilio Rota                  
1969     Pietro Mingardi           
1970     Rudolf Labus

(Cecoslovacchia)
1971     Giuseppe Maffeis         
1972     Juri Osincev (URSS)
1973     Ivan Trifonov (URSS)

1974     Cvetko Bilic
(Jugoslavia)            

1975     Palmiro Masciarelli        
1976     William Nickson

(Regno Unito)   
1977     Bob Downs (Regno

Unito)                     
1978     Henning Jörgensen

(Danimarca)                 
1979     Walter Delle Case        
1980     Marco Cattaneo           
1981     Ivan Mitchenko

(Polonia)                
1982     Mauro Longo               
1983     Claudio Golinelli         
1984     Jorge Dominguez

(Spagna)                
1985     Gianni Bugno              
1986    Mark van Orsouw

(Olanda)
1987     Dmitrij Konyšev

(URSS)                    
1988     Bernd Groene        

(Germania Ovest)   
1989     Joachim Halupczok

(Polonia)                
1990     Uwe Winter (Germania)
1991     Andrea Solagna           
1992     Vassil Davydenko

(Russia) 

1993     Alessandro Bertolini      
1994     Alex Petersen

(Danimarca)          
1995     Paolo Valoti                 
1996     Davide Casarotto         
1997     Cristiano Citton          
1998     Roberto Savoldi           
1999     Marco Zanotti              
2000     Lorenzo Bernucci       
2001     Alberto Loddo              
2002     Andrea Sanvido           
2003     Davide Garbelli            
2004     Daniele Colli
2205     Chris Sutton (Australia)
2006     Matthew Goss (Australia)
2007     Manuele Boaro
2008     Andrea Grendene
2009     Sacha Modolo
2010     Jan Tratnik (Rep. Ceca)
2011     Matteo Trentin
2012     Enrico Barbin
2013     Ilia Koševoy

(Bielorussia)
2014     Evgenij Šalunov (Russia)
2015     Lucas Gaday (Argentina)
2016     Vincenzo Albanese
2017     Seid Lizde 

Albo d’oro del Gran Premio della Liberazione

mente la ricorrenza della Libera-
zione. Alla partenza 88 corridori,
tra dilettanti ed allievi, che sfrec-
ciano al segnale dato dal coman-
dante Moscatelli dei partigiani del-
la Valsesia. Al terzo passaggio si ve-
rifica il primo tentativo di fuga ad
opera di Olivier e Adriani che si av-
vantaggiano di una trentina di me-
tri sul gruppo, ma al giro seguente
vengono ripresi e sono Mario Ricci
e Gondi che guadagnano un centi-
naio di metri. Il tentativo dura po-
co, ma non appena sono ripresi i
due fuggitivi, è Chiassai che prova
un'altra fuga che però non ha esito
migliore. Durante il nono giro un
terzetto, composto da Leopoldo
Ricci, Quaresima e Magrini, riesce
ad avvantaggiarsi. La fuga prende
un certo margine nonostante il
gruppo insegua con decisione. Al
tredicesimo passaggio in testa so-
litario Leopoldo Ricci che ha stac-
cato i compagni di fuga; al suo in-
seguimento Quaresima e Sensoli.
Quest'ultimo con autorevolezza
guida l'inseguimento e, con Qua-
resima, raggiunge Ricci, ma il
gruppo guidato dallo squadrone
della AS Roma piomba sul terzetto
quando sta per avere inizio il pe-
nultimo giro. Sono così una doz-
zina i corridori al comando, incal-
zati a breve distanza da un altro
gruppetto di otto. Ed eccoci all'ul-
timo giro; sono i giallorossi della
AS Roma che guidano il gruppetto
dei battistrada. A 150 metri dal tra-
guardo Guglielmetti si fa largo e si
produce in una volata travolgente
vincendo con due macchine di
vantaggio sui più veloci compagni
di squadra Rosati, Fossa e Mazzel-
la. Un vero trionfo dei giallorossi.
Quinto il generoso Ricci Leopoldo,
mentre il laziale Mazzocchi è sesto
il primo tra gli allievi.
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25 aprile 2018 

Programmi e disposizioni

Il Circuito di gara
Il percorso di gara sviluppa sei chilometri: da viale delle Terme di Cara-
calla i corridori pedaleranno via Antoniniana, viale Guido Baccelli, largo
delle Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeati-
na, viale di Porta Ardeatina, piazzale di Porta San Paolo, viale Giotto,
largo Fioritto, viale Guido Baccelli, viale Vittime del Terrorismo e arrivo
in viale delle Terme di Caracalla. Le atlete del GP della Liberazione Pink
percorreranno sedici giri per un totale di km 96. Gli U23 percorreranno
23 giri per un totale di km 138.

MARTEDì 24 APRILE
Dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Controllo delle licenze e accredito gruppi sportivi
Roma - presso Aula Consiglio Municipio 1 di Roma Capitale,
in Roma, Via della Greca (Circo Massimo). 
Ore 18,00
Riunione della Direzione dell’Organizzazione e del Collegio
di Giuria con i Direttori Sportivi c/o Aula Consiglio Municipio
1 di Roma Capitale, in Roma, Via della Greca (Circo Massimo). 

MERCOLEDì 25 APRILE
Dalle ore 12:30 alle ore 13 :45
Ritrovo di partenza: ROMA – Viale delle Terme di Caracalla –
Laterale destra.
Ore 13:45 - Ritiro Foglio di Firma e incolonnamento
Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra. 
Ore 14:00 - Partenza Ufficiale : Roma -  Viale delle Terme di
Caracalla – Laterale destra.
Percorso: Circuito delle Terme di Caracalla di Km. 6 da ripe-
tere 23 volte per complessivi Km. 138
17:15 ca. - Arrivo: Roma -  Viale delle Terme di Caracalla – La-
terale destra. 
Quartiere di Gara – Controllo Antidoping:
Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla
I gruppi sportivi non potranno seguire la gare con le proprie
ammiraglie

PROGRAMME & DIRECTIONS
TUESDAY, APRIL 24th 2018

From 3:30 p.m. until 5.30  p.m.
Licences checking, Teams Accrediting,
Rome  - Aula Consiglio Municipio 1 di Roma Capitale – Via
della Greca:
6 p.m.
Conference with Teams managers: Roma  - Aula Consiglio
Municipio 1 di Roma Capitale – Via della Greca

WEDNESDAY, APRIL  25th
From  12:30  a.m. until 1:45 p.m.
Start - Meeting Place: 
ROMA – Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
1:45  p.m.Collection of departure signed form – Drawing
riders up in columns
Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
2:00 p.m.
Official Departure from: Viale delle Terme di Caracalla –
Laterale destra
Journey:  6 Km circuit  to be repeated 23 times for a total
of Km 138,0
5:15 p.m. ca.
Finish: Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
Head Quarter after race: Stadio Nando Martellini - Terme
di Caracalla
Antidoping check: Stadio Nando Martellini
Team vehicles cannot follow the race

Under 23



MARTEDI’  24 APRILE 2018
Dalle  15:30  alle  16:45
Controllo delle licenze e Accredito Gruppi Sportivi
Roma  - presso  Sede Presidenza Municipio 1 – Via della Greca 
Ore 17:00
Riunione della Direzione dell’Organizzazione et del Collegio
di Giuria con i Direttori Sportivi
presso  Sede Presidenza Municipio 1 – Via della Greca

MERCOLEDI’ 25 APRILE  2018
Dalle 8:30 alle 9 :15
Ritrovo di Partenza:
Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
9:15 Ritiro Foglio di Firma e incolonnamento
Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra 
9:30 Partenza Ufficiale : Roma -  Viale delle Terme di Caracalla
– Laterale destra 
Percorso: Circuito delle Terme di Caracalla di Km. 6 da ripe-
tersi 16 volte per complessivi Km. 96
11:45 ca. Arrivo: Viale delle Terme di Caracalla – Lat.le destra 
Quartiere di Gara: 
Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla
Docce: Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla
I gruppi sportivi non potranno seguire la gara con le proprie
ammiraglie.

PROGRAMME & DIRECTIONS
TUESDAY, APRIL 24th 2018

From 3:30  p.m. until 5.30  p.m.
Licences checking, Teams Accrediting,
Rome  - Aula Consiglio Municipio 1 di Roma Capitale – Via
della Greca:
5 p.m. Conference with Teams managers :
Roma  - Aula Consiglio Municipio 1 di Roma Capitale – Via
della Greca

WEDNESDAY, APRIL  25th
From  8:00  a.m. until 9:15 p.m.
Start - Meeting Place: Viale delle Terme di Caracalla –
Laterale destra
9:15  a.m.Collection of departure signed form – Drawing
riders up in columns
Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
9:30 a.m. Official Departure from: Viale delle Terme di
Caracalla – Laterale destra
Journey:  6 Km circuit  to be repeated 16 times for a total
of Km 96
11:45 a.m. ca.
Finish: Viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra
Head Quarter after race: Stadio Nando Martellini - Terme
di Caracalla
Antidoping check: Stadio Nando Martellini
Team vehicles cannot follow the race

Albo d’Oro Pink
2016 Marta Bastianelli
2017 Marta Bastianelli

Pink



Gran Premio

Race Special Rules
Art. 1 - Organization

The A.S. D. LAZZARETTI RACINGTEAM,
based in Rome, Via Bergamo 3 A / B - Tele-
phone 06-8553828 Fax 06-85832744 -
email: asd@ciclilazzaretti.it, Website
www.ciclilazzaretti.it, in the person of the
President pro-tempore and responsible for
the event Federica Carbutti, domiciled for
the office at the headquarters, organizes,
in cooperation with Velo Club Primavera
Ciclistica,on April 25, 2018 in Rome, Viale
delle Terme di Caracalla the international
cycling race called “73 ° Gran Premio della
LIBERAZIONE”- class MU 1.2 reserved for
participation of teamas of which art.
2.1.005 UCI, for companies affiliated to the
F.C.I. and to the U.C.I, and which is disput-
ed according to the U.C.I. 
The Director of International Competition
is Agildo MASCITTI, Tel. 333.3694801 and
Vice-Director of International Race Marco
PAGNANELLI Tel. 320.4558407.

Art. 2 Type of the race
The race is reserved for the Under 23 ath-
letes and entered in the UCI Europa Tour
circuit. The race is MU class 1.2. and in ac-
cordance with the UCI Regulations, as-
signs the following points for the Euro-
pean continental ranking as follows: 1st
points 30, the 2nd points 25, the 3rd
points 20, the 4th points 15, the 5th points
10, the 6th points 5, 7th points 3, 8th
points 1, 9th points 1, 10th points 1.

Art.3 - Participation
The participation to the race is on invita-
tion, inscription is made through the en-
try bulletin according to the art. 2.1.005
of the UCI regulation, the teams will be
composed, according to art. 2.2.003 of the
UCI regulation, from n. 6 athletes with a
minimum of 4; Maximum number of
teams allowed: 29. The following teams
can participate: UCI Professional Conti-
nental Teams, UCI Professional Continen-
tal Continuous Teams (maximum 2), UCI
Continental Teams, National Teams, Re-
gional and Club Teams. For the rules of
participation (meals, lodging, and reim-
bursement of expenses) are valid as indi-
cated in the registration form.

Art. 4 - Documentation
for approval

The race is contested on the path illustrat-
ed in the following attached documents: •
Elevation profile;
• General planimetry;
• Time table / kilometer of the race;

• Declaration of acceptance of the appointment of the Directors
of Organization and the Deputy
• Dislocation of hospitals or first aid centers along the way-

Art. 5 - Race Direction
Opening of the secretariat: 2.00 pm on 24 April 2018 at the Sede
Presidenza Municipio 1 of Roma Capitale, in Rome, Via della Gre-
ca (Circo Massimo).
Verification of licenses: the verification of licenses will take place
on April 24, 2018 from 3:30 pm to 5h30 pm. at the Presidency
Munipio 1 of Rome Capital.
Technical meeting: the technical meeting with the Director of
Organization, the College of Commissioners, the Team mangers
and the representative of the S.T.F. will be held on 24 April 2018
at 6h00 pm at the Presidency Munipio 1 of Rome Capital.
The secretariat will be open from 10.00 am on 25 April 2018 at
the Stadio Nando Martellini - Terme di Caracalla.

Art.6 - Radio Tour
Race information will be issued by “radio-information” in Italian
and French. Frequencies: available - Channel: 33.

Art.7 - Departure meeting point
The meeting point for race officials and athletes for the signature
of the starting sheet is set at 12.30 am on April 25, 2018 in Rome,
Viale delle Terme di Caracalla, at Stadio delle Terme and the de-
parture is scheduled at 2 pm in Viale delle Terme di Caracalla.
The signature sheet of the departure will be placed in a marked
position, where it will remain available to athletes until 1.45 pm.

Art. 8 Technical Assistance
Technical assistance is assured by three duly equipped cars. Cy-
clewheels change is not allowed. The cars of the Teams cannot
follow the race and provide assistance during the race.

Art. 9 Maximum time
Is established at 8% of the winner’s time. The maximum time
may be increased in exceptional cases by the College of Commis-
sioners after consultation with the Organizer.

Art. 10 - Classifications
The expected classifications are as follows: Individual general
classification according to the art. 2.3.037 of the UCI Regula-
tions

Art. 11 - Awards
They will be paid through the A.C.C.P.I. on the basis of the ceiling
established by the International Regulations and according to the
laws of the Italian State to the first 20 athletes classified for a total
of € 5,890.00 as per the attached Table.

Art.12 - Anti-doping control
The anti-doping control, which will take place according to the
current UCI regulations and according to the rules of the Italian
State, will be carried out at the Stadio Nando Martellini - Terme
di Caracalla - Rome.

Art.13 - Ceremonial
According to the UCI Regulations, the first three classified must
present themselves at the ceremonial (in the space prepared and
regularly reported) within 10 minutes of arrival.

Art.14 - Penalties
The penalties applied for running events are those provided for

in the table in art. 12.1.040 from the UCI
Regulations and the UCI regulation itself

.Art.15 – Feeding
It is foreseen starting from the 50th Km of
the race to finish at 20 Km on arrival from
personnel to the ground. 

Art. 16 - Health service
Health care will be carried out by 2 ambu-
lances and 1 race doctor and fixed posi-
tions along the way with specialized per-
sonnel. The hospital facilities along the
way are: San Giovanni Hospital, Via dell
‘Amba Aradam (800 meters from the route
Tel. 06 77051) and San Pietro Hospital,
Isola Tiberina (600 meters from the circuit
of the race Tel. 06 68136911).

Art. 17. 
Participants and drivers of all vehicles of-
ficially accredited following the race, are
required to strictly comply with the italian
“Codice della strada “ and the provisions
of the Direction. 

Art. 18.
The Sports Director is responsible for the
athletes and members of the team, official-
ly communicated to the organization at
the time of accreditation.
Art. 19. The caravan of the race will be
opened and closed by vehicles bearing the
sign «START CYCLING RACE» and «END
CYCLING RACE».

Art. 20. Ecology: 
In tuning with the ecological campaign
supported from the UCI and with the pur-
pose to disperse in the nature any waste
material it appeals to the civic sense of the
participants with the purpose not to throw
refusals along the road but instead to get
rid in the feed zone where an entrusted
firm will make the disposal. 
The non-respect of such disposition will
accordingly be sanctioned to the art.
12.1.007 UCI.

Art. 21. 
For what not contemplated the College of
Commissioners will apply the regulation
of the U.C.I. and the laws of the Italian
State as applicable. 

The President 
Federica Carbutti

Director of Organization
Agildo Mascitti

The V Director of Organization
Marco Pagnanelli



Regolamento Speciale della Corsa
Art. 1 - Organizzazione

La A.S. Dilettantistica LAZZARETTI RA-
CING TEAM, con sede a Roma in Via Berga-
mo 3 A/B — Telefono  06-8553828 Fax 06-
85832744 -  asd@ciclilazzaretti.it,  www.ci-
clilazzaretti.it, nella persona del Presidente
pro-tempore e responsabile della manifesta-
zione Federica Carbutti, domiciliata per la
carica presso la sede sociale, organizza in
collaborazione con il Velo Club Primavera
Ciclistica, il giorno 25 Aprile 2018 a Roma,
Viale delle Terme di Caracalla la gara cicli-
stica Internazionale  denominata 73° Gran
Premio della LIBERAZIONE” – classe MU
1.2 riservata alla partecipazione di squadre
di cui art. 2.1.005 UCI per Società affiliate
alla F.C.I. e alla U.C.I, e che si disputa secon-
do il Regolamento U.C.I. Il Direttore di Gara
Internazionale è Agildo MASCITTI, Tel.
333.3694801 e Vice-Direttore di Gara Inter-
nazionale Marco PAGNANELL Tel.
320.4558407. 

Art. 2 Tipo della gara
La gara   è riservata agli atleti della categoria
Under 23 ed inserita nel circuito UCI Europa
Tour.
La prova è di classe MU 1.2. e conformemen-
te al Regolamento UCI attribuisce, per la
classifica continentale europea, i seguenti
punti nell’ordine al 1° punti 30, al 2° punti
25, al 3° punti 20, al 4° punti 15, al 5° punti
10, al 6° punti 5, al 7° punti 3, all’8° punti
1, al 9° punti 1, al 10° punti 1. 

Art.3  - Partecipazione
la gara è ad  INVITO, l’iscrizione è effettuata
tramite bollettino di iscrizione secondo l’art.
2.1.005 del regolamento UCI, le squadre sa-
ranno composte, secondo art. 2.2.003 del re-
golamento UCI, da nr. 6 atleti con un mini-
mo di 4; Numero massimo di squadre am-
messe: 29. Possono partecipare: Squadre
UCI Professional Continentali, Squadre UCI
Professional Continentali straniere ( massi-
mo 2), Squadre Continentali UCI, squadre
nazionali, squadre regionali e di Club
Per le norme di partecipazione (vitto, allog-
gio, rimborso spese) valgono quelle riporta-
te nel bollettino di iscrizione.

Art.  4 – Documentazione
per approvazione

la gara si disputa sul percorso illustrato nei
seguenti documenti allegati :
Profilo altimetrico;
Planimetria generale;
Tabella oraria/chilometrica di marcia;
Dichiarazione di accettazione dell’incarico
del Direttore di Organizzazione e del Vice

Dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il
percorso

Art. 5 – Direzione gara
Apertura segreteria : ore  14.00 del giorno 24 Aprile 2018 presso Se-
de Presidenza Municipio 1 di Roma Capitale, in Roma, Via della Gre-
ca (Circo Massimo). 
Verifica licenze: le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il
giorno 24 Aprile 2018 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 . presso Sede
Presidenza Munipio 1 di Roma Capitale. 
Riunione tecnica: la riunione tecnica con il Direttore di Organizza-
zione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi ed il rappre-
sentante della S.T.F. sarà tenuta il giorno 24 Aprile 2018 alle ore
18.00 presso Sede Presidenza Munipio 1 di Roma Capitale. 
La segreteria sarà aperta dalle ore 10,00 del 25 aprile 2018 presso .
presso Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla. 

Art.6  - Radio Corsa
Le informazioni della corsa saranno emesse da “radio-informazioni”
in lingua italiana e francese.
Frequenze:  disponibile – Canale:  33

Art.7 - Ritrovo di partenza
Il ritrovo dei corridori  e dei Commissari di gara per la firma del fo-
glio di partenza è fissato dalle ore 12,30 del giorno 25 aprile 2018 a
Roma in Viale delle Terme di Caracalla, altezza Stadio delle Terme
e la partenza  è fissata alle ore 14,00 in Viale delle terme di Caracalla.
Il foglio di firma della partenza sarà collocato in posizione segnalata,
ove resterà a disposizione degli atleti fino alle ore 13,45.

Art.  8  Assistenza Tecnica 
L’assistenza tecnica è assicurata da tre vetture debitamente attrez-
zate. Non è ammesso il cambio ruote da moto. 
Le autovetture dei Gruppi Sportivi non potranno seguire la gara e
prestare assistenza in corsa.

Art.  9  Tempo massimo 
è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo mas-
simo può essere aumentato in casi eccezionali dal Collegio dei Com-
missari dopo consultazione con l’Organizzatore.

Art. 10 - Classifiche
Le classifiche previste sono le seguenti:
Classifica generale individuale secondo l’art. 2.3.037 del Regolamen-
to UCI

Art. 11 - Premi
Saranno corrisposti attraverso l’A.C.C.P.I. in base al massimale sta-
bilito dalla Regolamentazione Internazionale e secondo le leggi dello
Stato Italiano ai primi 20 atleti classificati per un totale di €
5.890,00 come da Tabella allegata.

Art.12 - Controllo anti-doping
Il controllo antidoping, che si svolgerà in base alle vigenti normative
UCI e secondo le norme dello Stato Italiano.sarà effettuato effettuato
presso Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla - Roma.

Art.13 – Cerimoniale
Secondo quanto riportato dal Regolamento UCI, i primi tre classifi-
cati devono presentarsi al cerimoniale (nello spazio all’ uopo predi-
sposto e regolarmente segnalato) entro 10 minuti dall’arrivo.. 

Art.14  - Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dalla ta-

bella di cui all’art. 12.1.040 dal Regolamento
UCI e dal regolamento UCI stesso.

Art.15 - Rifornimento
È Previsto a partire dal 50 ° Km di gara per
terminare a 20 Km all’arrivo da personale a
terra.

Art. 16 - Servizio sanitario
L’Assistenza Sanitaria sarà effettuata da 2
ambulanze e da 1 medico di corsa e da po-
stazioni fisse lungo il percorso con persona-
le specializzato. I presidi ospedalieri lungo
il percorso sono: Ospedale San Giovanni, Via
dell’Amba Aradam (mt. 800 dal percorso
Tel. 06 77051) e Ospedale San Pietro, Isola
Tiberina (metri 600 dal percorso Tel. 06
68136911).

Art. 17
i corridori partecipanti ed i conducenti di
tutti gli automezzi accreditati ufficialmente
al seguito della corsa, sono tenuti alla rigo-
rosa osservanza del Codice della Strada e alle
disposizioni della Direzione.

Art.  18
il Direttore Sportivo è il responsabile degli
atleti e dei componenti della squadra, comu-
nicati ufficialmente all’organizzazione, al
momento dell’accredito.

Art. 19
la manifestazione sarà aperta e chiusa da au-
tovetture recanti il cartello «INIZIO GARA
CICLISTICA» e «FINE GARA CICLISTICA».

Art.20. Ecologia:
In sintonia con la campagna ecologica cal-
deggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere
nella natura il materiale di risulta si fa ap-
pello al senso civico dei partecipanti al fine
di non gettare rifiuti lungo la strada, bensì
di disfarsene nell’ambito della zona riforni-
mento dove una ditta incaricata alla bisogna
provvederà alla sua raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione ver-
rà sanzionata conformemente all’art.
12.1.007 RT-UCI.

Art. 21
per quanto non contemplato il Collegio dei
Commissari applicherà il regolamento della
U.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quan-
to applicabili.

Il Presidente
Federica Carbutti

Direttore di Organizzazione
Agildo Mascitti

Il V.Direttore di Organizzazione
Marco Pagnanelli

Gran Premio



3° TROFEO
LAZZARETTI

Art. 1 - Organization
The A.S. Amateur LAZZARETTI RACING
TEAM, based in Rome, Via Bergamo 3 A
/ B - Telephone 06-8553828 Fax 06-
85832744 - email: asd@ciclilazzaretti.it,
Website www.ciclilazzaretti.it, in the
person of the President pro-tempore and
responsible for the event Federica Car-
butti, domiciled for the office at the reg-
istered office, organizes the April 25,
2018 in Rome, Viale delle Terme di Cara-
calla the women’s cycling race called
“3rd TROFEO LAZZARETTI - LIBER-
AZIONE PINK” - class 1.2 WE reserved
for participation of teams of which art.
2.1.005 UCI for companies affiliated to
the F.C.I. and to the U.C.I, and which is
disputed according to the U.C.I. The Di-
rector of International Competition is
Massimo Pisani tel. 333.4722231 and
Vice-Director of International Race An-
gelo Letizia tel. 339.3564910.

Art. 2 - Rules of
participation

a) the competition is INVITED and reg-
istration will be made through regular
“Registration Bulletin” which must be
received at least 20 days before the event
to the company ASD Lazzaretti. The
team must confirm the names of the
athlete athletes and the two reserves.
b) will be admitted nr. 20 teams com-
posed of a minimum of 4 (four) and a
maximum of nr. 6 (six) athletes;
c) UCI   Women Teams, national teams,
regional and club teams and mixed
teams may participate.
d) for any participation fee (meals, lodg-
ing, reimbursement of expenses) the
rules set out on the “Enrollment Bul-
letin” apply;
e) the Sporting Director is responsible
for the athletes and members of the
team, officially communicated to the or-
ganization, at the time of accreditation.
f) Scores will be awarded according to
UCI regulations.

Art. 3 - Documentation
the race is contested on the path illus-
trated in the following attached docu-
ments:
• Altimetric map;
• Planimetry;
• Time table / kilometer of travel;
• Statement by the Director of Organi-
zation and Vice
• Written communication of the loca-

tion of hospitals or first aid centers on the entire route
• Plan of the departure and arrival area with indication of the
jury, anti-doping control, secretariat, press room, organiza-
tion management.

Art. 4 - Race direction and secretariat
Opening of the secretariat: 2.00 pm on 24 April 2018 in Rome,
at the Presidenza Municipio 1 office, Via della Greca 5-
License verification: the licensing operations will take place
on 24 April 2018 from 3.30 pm to 4.45 pm at the Presidenza
Municipio 1 office, Via della Greca 5.

Art. 5 - Technical meeting
The technical meeting with the Director of Organization, the
College of Commissioners, the Sports Directors and the rep-
resentative of the S.T.F. it will be held on April 24th 2018 at
5.00 pm at the Presidenza Municipio 1 office, Via della Greca 

Art. 6 - Departure meeting point
The Meeting is scheduled from 8.00 to 9.15. The signature
leaflet is available from 8.45.45 to 9.15 on 25 April 2018 in
Viale delle Terme di Caracalla - Right side. Where the depar-
ture is established at 9.30.

Art. 7 - Anti-Doping Control
the anti-doping control will take place according to the cur-
rent UCI regulations and according to the laws of the Italian
State at the premises of the Nando Martellini Stadium - Terme
di Caracalla, Viale delle Terme di Caracalla.
Art. 8 - Radio Tour
An information service in progress - “Radio Tour” (frequency:
CB - Channel: 33) will be ensured, so that all vehicles in tow
must be equipped with a receiving device, duly approved, that
allows them to receive information permanently and the pro-
visions that will be irradiated. The service is prepared in Ital-
ian and French.

Art. 9 - Technical assistance
Technical assistance will be assured by n.3 duly equipped cars
marked with “yellow flag” duly equipped.

Art. 10 - Ceremonial
According to the UCI regulations, the first three classified of
the test must be presented at the ceremony, 10 minutes after
the arrival, in the regularly reported area.

Art. 11 - Penalties
The penalties applied for running events are those foreseen
by the UCI regulation.

Art. 12 - Prizes
Monte Premi was paid directly to the A.C.P.I. based on the
ceiling established by the International Regulation and ac-
cording to the laws of the Italian State to the first 20 ranked
athletes (as shown in the attached table).

Art. 13 - UCI scores
Scores will be assigned according to UCI regulations to the
first 10 classified: (to climb) points: 40; 30; 16; 12; 10; 8; 6; 3;
2; 1.

Art. 14 - Maximum time
It is established at 8% of the winner’s time. The maximum
time may be increased by the College of Commissioners, in

the presence of exceptional circum-
stances, after consultation with the or-
ganizer.

Art. 15 – Feeding 
It is foreseen starting from the 50th Km
of the race to finish at 20 Km on arrival
from personnel to the groundIt 

Art. 16 - Health Service
Health service will be carried out by 2
ambulances and 1 race doctor. The hos-
pital facilities along the route are: San
Giovanni Hospital, Via dell’Amba
Aradam (800 meters from the route Tel.
06 77051) and San Pietro Hospital, Isola
Tiberina (600 meters from the route Tel.
06 68136911) 

Art. 17 - Italian Code of
Road

The competition is authorized by the
provisions of the competent authorities
for the territory with suspension of traf-
fic on the section between the vehicle
indicating “Start Cycling Race” and the
car indicating, “End of the Cycling
Race”. The participating athletes and
drivers of all the vehicles officially ac-
credited following the race, they are in
any case bound by strict observance of
the provisions of the Direction of orga-
nization’s management and the Italian
Code of Road, which will be referenced
for any accident even among members
of the authorized caravan.

Art. 18 - College of
Commissioners

President designated by UCI 

Art. 19 - Ecology
In tune with the ecological campaign
advocated by the UCI and in order not
to disperse the waste material in nature,
we appeal to the civic sense of the par-
ticipants in order to do not throw waste
along the road, but to discard it in the
refueling area where a company in
charge of the necessary will collect it.
Failure to comply with this provision
will be sanctioned in accordance with
art. 12.1.007 RT-UCI.

Art. 20 - Referral rules
For anything not contemplated, the Col-
lege of Commissioners will apply the
regulations of the U.C.I. and the laws of
the Italian State as applicable.

The President 
Federica Carbutti

Race Special Rules



Regolamento Speciale di Corsa                                    
Art. 1 - Organizzazione 

La A.S. Dilettantistica LAZZARETTI RA-
CING TEAM, con sede a Roma in Via Berga-
mo 3 A/B — Telefono 06-8553828 Fax 06-
85832744 - mail: asd@ciclilazzaretti.it, Sito
web www.ciclilazzaretti.it, nella persona del
Presidente pro-tempore e responsabile della
manifestazione Federica Carbutti, domici-
liata per la carica presso la sede sociale, or-
ganizza il giorno 25 Aprile 2018 a Roma,
Viale delle Terme di Caracalla la gara cicli-
stica Internazionale  femminile  denomina-
ta “3°TROFEO LAZZARETTI – LIBERAZIO-
NE PINK” - classe 1.2 WE riservata alla par-
tecipazione di squadre di cui art. 2.1.005
UCI per Società affiliate alla F.C.I. e alla
U.C.I, e che si disputa secondo il Regola-
mento U.C.I. Il Direttore di Gara Interna-
zionale è Massimo Pisani tel. 333.4722231
e Vice-Direttore di Gara Internazionale An-
gelo Letizia tel. 339.3564910

Art. 2 - Norme di parteci-
pazione 

a) la gara è ad INVITO e l’iscrizione sarà ef-
fettuata tramite regolare “Bollettino di
Iscrizione” che dovrà pervenire almeno 20
giorni prima della manifestazione alla so-
cietà ASD Lazzaretti. La squadra dovrà con-
fermare i nominativi delle atlete titolari e
delle due riserve.; 
b) saranno ammesse nr. 20 squadre compo-
ste da minimo nr.4 (quattro) e massimo nr.
6 (sei) atlete; 
c) possono partecipare UCI Women’Teams,
squadre nazionali, squadre regionali e di
club e squadre miste.
d) per l’eventuale indennità di partecipazio-
ne (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono
le norme riportate sul “Bollettino di Iscri-
zione”; 
e) il Direttore Sportivo è il responsabile de-
gli atleti e dei componenti della squadra, co-
municati ufficialmente all’organizzazione,
al momento dell’accredito.
f) Verranno assegnati punteggi secondo
normativa UCI. 

Art. 3 – Documentazione
la gara si disputa sul percorso illustrato nei
seguenti documenti allegati: 
• Piantina altimetrica; 
• Planimetria; 
• Tabella oraria/chilometrica di marcia; 
• Dichiarazione del Direttore di Organizza-
zione e Vice 
• Comunicazione scritta della dislocazione
degli ospedali o centri di pronto soccorso su
tutto il percorso 

• Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione sede giuria,
controllo antidoping, segreteria sala stampa direzione organizza-
zione. 

Art. 4 – Direzione gara e segreteria
Apertura segreteria: ore 14,00 del giorno 24 aprile 2018 in Roma,
presso Sede Presidenza Municipio 1, Via della Greca 5 
Verifica licenze: le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il
giorno 24 aprile 2018 dalle ore 15,30 alle ore 16,45 presso Sede Pre-
sidenza Municipio 1, Via della Greca 5.

Art. 5 - Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio
dei Commissari, i Direttori Sportivi ed il rappresentante della S.T.F.
sarà tenuta il giorno 24 aprile 2018 alle ore 17,00 presso Sede Pre-
sidenza Municipio 1, Via della Greca 5 

Art. 6 -Ritrovo di partenza 
Il Ritrovo è fissato dalle ore 8,00 alle ore 9,15. Il Foglio di  firma di
partenza è disponibile dalle ore 8,45,45 alle ore 9,15 del giorno 25
aprile 2018 in viale delle Terme di Caracalla – Laterale destra. dove
la partenza è fissata alle ore 9,30.

Art. 7 - Controllo Antidoping
il controllo antidoping si svolgerà in base alle vigenti normative
UCI e secondo le leggi dello Stato Italiano presso i locali dello Sta-
dio Nando Martellini – Terme di Caracalla, Viale delle Terme di Ca-
racalla.

Art. 8 - Radio corsa 
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa – «Radio Tour»
(frequenza: CB - Canale: 33), per cui tutti i veicoli al seguito do-
vranno essere obbligatoriamente equipaggiati con un apparato ri-
cevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere per-
manentemente le informazioni e le disposizioni che verranno irra-
diate. Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese. 

Art. 9 - Assistenza tecnica 
L’assistenza tecnica verrà assicurata da n. 3 vetture debitamente at-
trezzate contraddistinte da “bandierina gialla” debitamente attrez-
zate.  

Art. 10 - Cerimoniale
Secondo quanto riportato dal regolamento UCI, devono presentarsi
al cerimoniale le prime tre classificate della prova, 10 minuti dopo
l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato. 

Art. 11 - Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal re-
golamento UCI. 

Art. 12 - Premi 
Il Monte premi è stato versato direttamente all’A.C.C.P.I. in base al
massimale stabilito dalla Regolamentazione Internazionale e se-
condo le leggi dello Stato Italiano alle prime 20 atlete classificate
(come da Tabella allegata). 

Art. 13 - Punteggi UCI 
Verranno assegnati punteggi secondo normativa UCI ai primi 10
classificati: (a scalare) punti: 40;30;16;12;10; 8; 6; 3; 2; 1. 

Art. 14 - Tempo massimo 
È stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo mas-
simo potrà essere aumentato dal Collegio dei Commissari, in presen-
za di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’organizzatore. 

Art. 15 - Rifornimento 
è consentito a partire dal 50° chilometro e
fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone
appiedate o da mezzi in movimento auto-
rizzati al seguito della corsa. 

Art. 16 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da 2 ambulanze e da 1 me-
dico di corsa. I presidi ospedalieri lungo il
percorso sono: Ospedale San Giovanni, Via
dell’Amba Aradam (mt. 800 dal percorso
Tel. 06 77051) e Ospedale San Pietro, Isola
Tiberina (metri 600 dal percorso Tel. 06
68136911).

Art. 17 – Codice della
Strada 

La competizione è autorizzata dalle dispo-
sizioni delle autorità competenti per terri-
torio con sospensione della circolazione nel
tratto di percorso compreso tra la vettura
indicante “Inizio Gara Ciclistica” e la vettu-
ra indicante “ Fine gara Ciclistica”.
Gli atleti partecipanti ed i conducenti di tut-
ti gli automezzi accreditati ufficialmente al
seguito della corsa, sono comunque tenuti
alla rigorosa osservanza delle disposizioni
della Direzione dell’organizzazione e Codice
della Strada cui si farà riferimento per qual-
siasi incidente anche fra membri della ca-
rovana autorizzata.

Art. 18 – Collegio dei
Commissari 

Presidente designato da UCI 

Art. 19 -  Ecologia:
In sintonia con la campagna ecologica cal-
deggiata dall’UCI ed al fine di non disperde-
re nella natura il materiale di risulta si fa
appello al senso civico dei partecipanti al fi-
ne di non gettare rifiuti lungo la strada,
bensì di disfarsene nell’ambito della zona ri-
fornimento dove una ditta incaricata alla bi-
sogna provvederà alla sua raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione ver-
rà sanzionata conformemente all’art.
12.1.007 RT-UCI.

20 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato il Collegio dei
Commissari applicherà il regolamento della
U.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quan-
to applicabili. 

Il Presidente  
Federica Carbutti

Il Direttore di Corsa Internazionale 
Massimo Pisani

Il Vice Direttore di Corsa Internazionale 
Angelo Letizia

3° TROFEO
LAZZARETTI



IL 24 GIUGNO 2018, A VILLETTA
BARREA, si terrà la terza edizione
della Gran Fondo Nel Parco che da
quest’anno è affiancata dall’azien-
da Sarto, importante realtà mani-
fatturiera italiana di telai.
Ciclisti amatoriali di tutto il mon-
do pedaleranno nel Parco Naziona-
le d’Abruzzo Lazio e Molise sce-
gliendo tra due percorsi: uno ci-
cloturistico, detto Giro Gourmet,
di circa 50 km che attraverserà i
borghi di Villetta, Pescasseroli, Ci-
vitella Alfedena, Opi, Barrea; l’al-
tro, agonistico, di quasi 114 km,
transiterà per la prima volta a Ci-
vitella Alfedena e percorrerà le
strade di Scanno, di Passo Godi,
delle Gole del Sagittario e di altri
paesi incantevoli.
Anche questo evento è garantito
dalla professionalità e dalla passio-
ne della famiglia Lazzaretti che in-
sieme al Gruppo Sportivo Largo
Sole organizza questa granfondo
pensando all’accordo perfetto fra il

Territorio e la
mobilità ecoso-
stenibile rap-
presentata dalla
bicicletta. La
scelta, per
esempio, di of-
frire, ai ristori,
esclusivamente
prodotti locali è
l’indice perfetto
di questo pre-
zioso connubio.

La manifestazione è patrocinata
dal Touring Club Italiano e dal-
l’Oasi WWF delle Gole del Sagitta-
rio nonché dalla Regione Abruzzo,
dalla provincia de L’Aquila e dal
Comune di Villetta Barrea che per
il terzo anno consecutivo si appre-
sta a dichiarare il “sold out” della
ricettività alberghiera. 

Lungo i percorsi
Tutti i borghi interessati meritano una visita ap-
profondita e la bicicletta è il mezzo migliore co-
me ben sanno molti partecipanti delle scorse edi-
zioni tornati con le famiglie per vacanze o escur-
sioni di un giorno. 
Da non perdere il lago di Barrea, il caratteristico
centro abitato di Opi, Pescasseroli e la sede del
Parco, Anversa degli Abruzzi e le Gole del Sagit-
tario, l’eremo di San Domenico, Scanno, il suo
lago e il suo centro storico, Passo Godi, le oasi
della lince e del lupo a Civitella Alfedena.
Da Villetta Barrea si diramano alcuni dei più in-
teressanti sentieri escursionistici del Parco come
quelli della Camosciara e di Val Fondillo. 

Villetta Barrea
Villetta Barrea è in provincia de L’Aquila, dista
circa 150 km sia da Roma che da Napoli (centro);
120 sono i km che la separano da Pescara. È rag-
giungibile dal versante della Marsica percorrendo
la A23/A24, uscendo a Pescina e percorrendo la
SS83 oppure uscendo a Cocullo e optando per la
SR479. Dal versante laziale è consigliabile uscire
dalla A1 al casello di Ferentino, raggiungere Sora
con la superstrada a due corsie SR214 per poi sce-
gliere la SR666 di Forca d’Acero fino a Opi e quin-
di raggiungere Villetta con la SS83.

La Gran Fondo
Nel Parco Sarto

e il Giro
Gourmet sono il
sogno d’amore

della bicicletta e
la strada, il

dolce e
silenzioso

abbraccio della
natura alle
ruote che

l’accarezzano

www.granfondonelparco.it
info@granfondonelparco.it   +39 334 7050260
Sistemazioni: accomodation@granfondonelparco.it - +39 389 1859683
Iscrizioni: iscrizioni@granfondonelparco.it

KS KronoService  +39 06 9309712



Bikeconomy

Roma & Bici
Ossimoro o opportunità?

IO VADO A ROMA IN BICI. Tu sei
pazzo, mi dicono in tanti, troppi.
Io vado a Roma in bici, prevalente-
mente a pedalata assistita, onde su-
perare senza problemi i colli di Ro-
ma e arrivo molto ma molto prima
anche di un Capo di Stato scortato a
sirene spigate. 
E parcheggio a pochi metri dalla mia
destinazione. E non pago nulla. E
pedalo, faccio una sana attività fisi-
ca, prevengo patologie, respiro mol-
to meno smog di chi Roma la vive
sempre e solo imprigionato dalle la-
miere di un’auto che sia a benzina, a
gasolio, elettrica o ibrida non impor-
ta perché un’auto è traffico, è in-
gombro di suolo pubblico, è invivi-
bilità di una città. 
Ma il pazzo, dicono, sono io. Come
lo sono i ciclisti urbani non solo di
Amsterdam e Copenaghen ma anche
di Parigi e Londra e New York.
Pazzia, a mio avviso, è invece pensa-
re che Roma possa continuare così.
Pazzia è non prendere in considera-
zione l’evoluzione delle città in ogni
parte del mondo. Pazzia è non voler
capire che entro il 2030 il 75% del
PIL si produrrà in megalopoli con
milioni di abitanti che si riverseran-
no in smart cities caratterizzate da
una smart mobility. Perché se non
riesco a muovermi in una città, si-
gnifica che non è smart e che le
aziende ed il mondo del lavoro si tra-
sferirà altrove.
E Roma? Si vuole che diventi una
grande Pompei da visitare come fos-
se un sito archeologico senza vita?
Si spera di no ma certo che a Roma
di smart mobility forse si parla in
qualche convegno ma nulla di più.
Auto, auto e ancora solo auto. Anche
se la velocità media supera di poco i

10 km l’ora, se è impensabile par-
cheggiare, se si passano ore della
propria vita dietro a un volante a
sbirciare lo smartphone.
E invece Roma potrebbe essere una
smart city straordinaria. E sarebbe la
più bella del mondo. 
I suoi parchi meravigliosi ne fanno
la città più verde del mondo. Baste-
rebbe collegarli con ciclovie sicure e
funzionali di pochi km rendendoli
pedonabili e ciclabili, illuminandoli,
facendoli diventare uno straordina-
rio polmone viabile che ci invidie-
rebbe tutto il mondo. 
E poi, chi l’ha detto che si deve an-
dare solo in bici? Mobilità smart è
intermodalità. Un mix strutturato e
coordinato di mezzi pubblici, molto
meglio se attivati da energie sosteni-
bili, alle cui fermate si trovano bike-
sharing efficienti, possibilmente do-
tati anche di e-bikes. E poi isole pe-
donali e ciclabili per rendere vivibili
le piazze, per non far chiudere i ne-
gozi e le botteghe ormai soppiantate
dai centri commerciali. 

L’Amministrazione deve far capire ai
negozianti, oggi in gravi difficoltà,
che chiudere l’accesso alle auto per
loro non è una jattura, ma una stra-
ordinaria opportunità, perché oggi
con l’auto sono irraggiungibili.
Guardare gli esempi di Londra e so-
prattutto Parigi è molto utile.
E che Roma & Bici non sia un ossi-
moro lo dimostra l’enorme successo
degli eventi ciclistici che vi si orga-
nizzano.
A cominciare dal GF Liberazione,
giunto all’edizione 73. Il campionato
del mondo dei giovani. Un albo d’oro
che è la storia del ciclismo. Le Terme
di Caracalla a fare da cornice. Il gio-
vanissimo Gianni Bugno che pur di
partecipare (e vincere) si pagò di ta-
sca sua il biglietto del treno.
La storia del ciclismo è passata da
Roma grazie al “Liberazione”, al
quale si era abbinato il Giro del La-
zio dei professionisti, che è un delit-
to non si disputi più, considerata la
sua importanza e, da ultima, dedica-
ta agli amatori, alla Granfondo Cam-
pagnolo Roma che grazie alla Gran-
de Bellezza di Roma è diventata in
pochissimi anni uno tra i più impor-
tanti eventi mondiali di ciclismo di
massa.
Roma&Bici quindi si può, anzi, si
deve. I grandi eventi di ciclismo ri-
cordati lo dimostrano e lo conferma
la tanta voglia di bici dei romani.
Ogni giorno, uno in più inforca la bi-
ci e non scende più. Roma si merita
la bici e se la meritano i romani. Pe-
daliamo per accelerare un processo
indispensabile per la qualità della vi-
ta della città più bella del mondo.

Gianluca Santilli
Presidente Osservatorio
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