
Con il patrocinio ed il sostegno di:

Michela Piccioni
Ciclismo d’epoca

ASD
Etica, Cultura 

e Sport

Museo del Ciclismo
Gino Bartali

Sabato 4 febbraioSabato 4 febbraio, presso “Le Pavoniere” - Via 
della Catena - Parco delle Cascine la giornata 
sarà così organizzata:

• • Ore 10.00Ore 10.00 - Inaugurazione di una mostra di 
bici d'epoca e di cimeli sportivi organizzata 
dal Gruppo del Pedale Vintage di Firenze. 

• • Ore 14.00Ore 14.00 - Ritrovo di un gruppo di 
partecipanti con bici ed abiti d'epoca dove 
saranno scattate le foto di rito.

• • Ore 14.30Ore 14.30 - Partenza della Pedalata per 
le vie della città, in direzione Ponte a 
Ema (Museo Bartali) con figuranti in abiti 
d’epoca.

• • Ore 17.00Ore 17.00 - Arrivo alle Pavoniere dei 
partecipanti della pedalata. A seguire, 
proiezione di un DOCUFILM per ripercorrere 
la storia del ciclismo

La giornata si concluderà alle ore 18.00ore 18.00 con 
un aperitivo per i partecipanti.

Domenica 5 FebbraioDomenica 5 Febbraio:

• • Ore 8.00Ore 8.00 - Raduno dei partecipanti alla 
gara ciclistica non competitiva presso “Le 
Pavoniere”.– Via della Catena - Parco delle 
Cascine - Firenze - Consegna del materiale 

• • Ore 9.00Ore 9.00 - Partenza della gara ciclistica 
non competitiva in direzione Pistoia alla 
quale parteciperanno 19 ciclisti con bici 
d'epoca e abbigliati con abbigliamento 
d'epoca, anticipati e seguiti da un corteo 
di auto storiche;

PROGRAMMA

Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. 

In occasione dell’anniversario, il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana assieme ai 
Comitati Provinciali FCI di Firenze e Pistoia e settore S.A.N, ed alle A.S.D. Etica Cultura e Sport, OCIP 

Pistoia ed al Club Sportivo Firenze, propone le iniziative che seguono per celebrare l’evento.

FirenzeFirenze

LA FIRENZE PISTOIA 1870
Evento celebrativo de 

L'AL'ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIA



Con il patrocinio ed il sostegno di:

Michela Piccioni
Ciclismo d’epoca

ASD
Etica, Cultura 

e Sport

Museo del Ciclismo
Gino Bartali

Venerdì 3 febbraioVenerdì 3 febbraio, presso il 
Dopolavoro Ferroviario, Piazza 
Dante Alighieri, 1 sala al piano 
superiore:

• • Ore 16.00Ore 16.00 - Inaugurazione 
mostra bici d’epoca organizzata 
da Leonello Innocenti, 
appassionato e collezionista di 
pezzi unici, materiale storico e 
cimeli sportivi del ciclismo.

• • Ore 20.30Ore 20.30 - Circa, convegno 
“Turismo in Bicicletta, Pistoia 
città leader nel ciclismo tra 
passato e futuro” sottotitolo: 
“mentre il Tour de France 
arriverà in Toscana nel 2024”.

Sabato 4 febbraioSabato 4 febbraio, presso il 
Dopolavoro Ferroviario, Piazza 
Dante Alighieri, 1 sala al piano 
superiore:

• • Ore 13.00Ore 13.00 - Apertura della 
mostra bici antiche e materiale 
ciclistico d’epoca. A seguire, 
pranzo con ex-ciclisti e addetti 
ai lavori.

• • Ore 15.30Ore 15.30 - Pomeriggio 
“Amarcord”  dedicato al “ciclismo 
nostalgia”, con interviste/
interventi di ex-ciclisti, addetti 
ai lavori del ciclismo (giornalisti, 
tecnici ecc.), incentrato sulla 
storia del ciclismo a Pistoia e 
dintorni.

Domenica 5 Febbraio:Domenica 5 Febbraio:

• • Ore 9.00Ore 9.00 - Apertura della mostra 
di bici antiche e materiale 
ciclistico d’epoca e mostra libri, 
giornali e riviste d’epoca sul 
Ciclismo presso il Dopolavoro 
Ferroviario - Piazza Dante 
Alighieri, 1. 

• • Ore 12.00 circaOre 12.00 circa - Arrivo dei 
19 ciclisti in piazza Duomo, 
trasferimento presso il DLF 
Piazza Dante Alighieri, 1 
ove sarà offerto il pranzo ai 
partecipanti e gli addetti alla 
Firenze-Pistoia 1870.

• • Ore 15.30Ore 15.30 - Chiusura dei lavori 
e saluti.

PROGRAMMA

Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. 

In occasione dell’anniversario, il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana assieme ai 
Comitati Provinciali FCI di Firenze e Pistoia e settore S.A.N, ed alle A.S.D. Etica Cultura e Sport, OCIP 

Pistoia ed al Club Sportivo Firenze, propone le iniziative che seguono per celebrare l’evento.

PistoiaPistoia

LA FIRENZE PISTOIA 1870
Evento celebrativo de 

L'AL'ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIA



Con il patrocinio ed il sostegno di:

Michela Piccioni
Ciclismo d’epoca

ASD
Etica, Cultura 

e Sport

Museo del Ciclismo
Gino Bartali

Sabato 4 febbraioSabato 4 febbraio a Firenze, presso “Le Pavoniere” - Via 
della Catena - Parco delle Cascine:
• • Ore 10.00Ore 10.00 - Inaugurazione di una mostra di bici d’epoca 

e di cimeli sportivi organizzata dal Gruppo del Pedale 
Vintage di Firenze. 

• • Ore 14.00Ore 14.00 - Ritrovo di un gruppo di partecipanti con bici 
ed abiti d’epoca dove saranno scattate le foto di rito.

• • Ore 14.30Ore 14.30 - Partenza della Pedalata per le vie della 
città, in direzione Ponte a Ema (Museo Bartali) con 
figuranti in abiti d’epoca.

• • Ore 17.00Ore 17.00 - Arrivo alle Pavoniere dei partecipanti della 
pedalata. A seguire, proiezione di un DOCUFILM per 
ripercorrere la storia del ciclismo. 

La giornata si concluderà alle ore 18.00ore 18.00 con un aperitivo 
per i partecipanti.

Domenica 5 FebbraioDomenica 5 Febbraio, a Firenze:
• • Ore 8.00Ore 8.00 - Raduno dei partecipanti alla gara ciclistica 

non competitiva presso “Le Pavoniere”– Via della Catena 
Parco delle Cascine - Firenze. Consegna del materiale. 

• •  Ore 9.00 Ore 9.00 - Partenza della gara ciclistica non competitiva 
in direzione Pistoia alla quale parteciperanno 19 
ciclisti con bici d’epoca e abbigliati con abbigliamento 
d’epoca, anticipati e seguiti da un corteo di auto 
storiche.

Venerdì 3 febbraioVenerdì 3 febbraio, a Pistoia, presso il Dopolavoro 
Ferroviario, Piazza Dante Alighieri, 1 sala al piano 
superiore:
• • Ore 16.00Ore 16.00 - Inaugurazione mostra bici d’epoca 

organizzata da Leonello Innocenti, appassionato e 
collezionista di pezzi unici, materiale storico e cimeli 
sportivi del ciclismo.

• • Ore 20.30 circaOre 20.30 circa - Convegno “Turismo in Bicicletta, 
Pistoia città leader nel ciclismo tra passato e futuro” 
sottotitolo: “mentre il Tour de France arriverà in 
Toscana nel 2024”.

Sabato 4 febbraioSabato 4 febbraio a Pistoia, presso il Dopolavoro 
Ferroviario - Piazza Dante Alighieri, 1:
• • Ore 13.00Ore 13.00 - Apertura della mostra bici antiche e 

materiale ciclistico d’epoca. A seguire, pranzo con ex-
ciclisti e addetti ai lavori.

• • Ore 15.30Ore 15.30 - Pomeriggio “Amarcord”  dedicato al 
“ciclismo nostalgia”, con interviste/interventi di ex-
ciclisti, addetti ai lavori del ciclismo (giornalisti, tecnici 
ecc.), incentrato sulla storia del ciclismo a Pistoia e 
dintorni.

Domenica 5 FebbraioDomenica 5 Febbraio, a Pistoia:
• • Ore 9.00Ore 9.00 - Apertura presso il Dopolavoro Ferroviario  

Piazza Dante Alighieri, 1 della mostra di bici antiche 
e materiale ciclistico d’epoca e mostra libri, giornali e 
riviste d’epoca sul Ciclismo.

• • Ore 12.00 circaOre 12.00 circa - Arrivo dei 19 ciclisti in Piazza Duomo 
a Pistoia, trasferimento presso il DLF - Piazza Dante 
Alighieri, 1 ove sarà offerto il pranzo ai partecipanti e 
gli addetti alla Firenze-Pistoia 1870.

• • Ore 15.30Ore 15.30 - Chiusura dei lavori e saluti

PROGRAMMA 

Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. Ogni prima domenica di febbraio si celebra l’anniversario dalla prima corsa in linea disputata in Italia. 

In occasione dell’anniversario, il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana assieme ai Comitati 
Provinciali FCI di Firenze e Pistoia e settore S.A.N, ed alle A.S.D. Etica Cultura e Sport, OCIP Pistoia ed al Club Sportivo 

Firenze, propone le iniziative che seguono per celebrare l’evento.

GeneraleGenerale

LA FIRENZE PISTOIA 1870
Evento celebrativo de 

L'AL'ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIANNIVERSARIO DELLA PRIMA CORSA CICLISTICA DISPUTATA IN ITALIA - FIRENZE PISTOIA


