
In meno di trent’anni la bicicletta, da prodotto artigianale
destinato a una élite di aristocratici originali e spericolati
diventa in mezzo di locomozione molto popolare.
La bicicletta è diventata un bisogno. […] Oggigiorno appa-
re tanto indispensabile il possedere una macchina a due o
tre ruote, sempre pronta a trasportarci rapidamente e piace-
volmente qua e là, quanto il possedere un orologio che ci
indichi con quale rapidità fugga il tempo. […]
Tutti sono ciclisti. […]  Bisogna dire che il ciclismo non è
una febbre momentanea, una passione passeggiera, ma un
diletto molto razionale, rispondente ad una passione asso-
lutamente umana, la passione del viaggiare.
Contrariamente a ciò che si potrebbe supporre, il velocipe-
de è d’origine assai antica, ed è una invenzione francese. […] Il
célérifère […] costrutto in legno, componevasi di due ruote
basse, unite fra loro per mezzo di una sbarra orizzontale,
sulla quale si sedeva il cavaliere. La macchina, molto pesan-
te nella sua grossolana semplicità, non aveva pedali. […] Verso la
metà del nostro secolo, il fabbro-ferraio Michaux ebbe l’in-
gegnosa idea di adattare due pedali alla ruota anteriore. […] Nel
1872 apparve in Inghilterra il primo biciclo in ferro pieno e
con ruote di diametro diverso; poi si aumentò man mano il

diametro della ruota anteriore, diminuendo la posteriore; il biciclo, molto elegante nelle sue forme esteti-
che, era pericoloso, e difficilmente, a causa della sua altezza, si poteva cavalcare; il triciclo di quei tempi,
molto pesante e rozzo, era troppo faticoso.
Verso il 1885 comparve la famosa bicicletta, a catena orizzontale, a ruote eguali. […] Lo sviluppo della
velcipedia fu d’allora in poi immenso, e crebbe assai, quando
il sig. Dunlop di Belfast applicò alla bicicletta le gomme
pneumatiche, che presto fecero dimenticare le tubolari. Il
velocipede, ammirabile perfezionamento dei nostri mezzi di
locomozione, ha promosso una grande e proficua industria.
La concorrenza ogni giorno più accanita tra costruttori nazio-
nali e forestieri ha prodotto dei miglioramenti molto apprez-
zabili nella fabbricazione delle biciclette, il telaio ha assunto,
col portarsi orizzontale, una forma snella ed elegante; la lar-
ghezza del pedale va man mano facendosi minore, così pure
si può dire del manubrio che oggi si adopera in due diverse
posizioni. 
La velocipedia all’Esposizione, in «L’Esposizione Nazionale
del 1898», n. 30 (ASCT, Collezione Simeom, B 743).
Tra le novità presentate all’esposizione spiccavano
il bicicletto pieghevole, facile da smontare e da tra-
sportare, destinato a un utilizzo prevalentemente
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Inserzioni pubblicitarie di fabbriche di
biciclette di inizio Novecento
(ASCT, Serie Z, n. 25 e «Lo Sport del
Popolo», anno I, n. 43)

    



militare, e il velopantaco, uno strumento che permetteva ai ciclisti
di cambiare il rapporto di velocità senza scendere dalla bicicletta.
La produzione industriale, riducendo sensibilmente i costi, deter-
minò la sua diffusione e quindi la nascita delle prime società spor-
tive ciclistiche. La più antica fu il Veloce Club, fondata il 6 maggio
1882, che fin dai primi anni fu attivissima nell’organizzazione di
corse su circuito. Una delle prime si svolse il 24 e 26 agosto 1884
in occasione dell’Esposizione Generale Italiana, con notevole suc-
cesso di pubblico. L’avvenimento fu immortalato in un disegno di
Ettore Ximenes nel giornale dell’Esposizione che ne riportava
anche la cronaca.
Uno de’ nostri disegni ricorda queste feste geniali promosse dal Veloce-Club
Torinese.
Nella parte superiore, è rappresentata la gara principale, che fu l’ultima, detta
Campionato del club con quattro premi, il primo dei quali portava una medaglia
d’oro e il titolo onorifico di campione del club.
Il programma era questo: si dovevano compiere diciotto giri della pista. Due o
tre velocipedisti barcollarono, caddero; altri fecero sforzi di abilità mirabile: vit-
torioso riuscì il signor Giorgio Davidson, al quale fu conferita la medaglia e il
titolo. I lettori vedono il ritratto di questo campione nel mezzo del disegno.
I velocipedisti, da perfetti cavalieri, fecero una grata sorpresa alle signore, e alle
signorine. Nella corsa del “saluto” gettarono loro bei mazzetti di fiori. Era bello
il veder quelle rapide corse sul leggiero velocipede e quell’assalto fiorito. […]
Alle gare, che provarono come l’elegante arte velocipedistica sia in progresso,
e che ognuno sapeva essere i prodromi d’altre ancora più vivaci, assisteva da
un palco speciale S. A. R. il duca d’Aosta, e in quello del quarto potere gli
Assabesi dalle folte e crespe capigliature.
«Torino. L’Esposizione Italiana 1884», n. 41, p. 327. (ASCT, Collezione Simeom, B 703)
Negli anni successivi si susseguirono le manifestazioni organizzate dal Veloce Club
Torinese nel velodromo di corso Dante angolo via Marocchetti, realizzate con il contribu-
to del Municipio, che istituiva per l’occasione un servizio di vigilanza nella zona di gara

e inviava la banda civica per le cerimonie. In alcuni casi, come
in occasione delle corse di primavera del 1886, istituì

anche un servizio speciale di trasporto con tranvia da
piazza Castello a corso Dante e prolungò la corsa degli
omnibus da via Nizza al velodromo. Partecipava inoltre
alle iniziative stanziando una cifra il cui valore oscillava

dalle 100 alle 500 lire che furono utilizzate in un primo
tempo per realizzare bandiere da donare ai vincitori. Dal
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Le Corse dei Velocipedisti. Disegno di
Ettore Ximenes, in «Torino.
L’Esposizione Italiana 1884».
(ASCT, Collezione Simeom, B 703)

Logo della società ciclistica Il Pedale.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 115, fasc. 2, anno 1898)



1890 all’oggetto simbolico si sostituì il pre-
mio in denaro, aumentando così il successo
delle iniziative che attiravano ormai parteci-
panti da oltre confine. Il ciclismo assumeva
così una valenza turistica, tant’è vero che in
molte occasioni gli organizzatori chiedevano
all’amministrazione civica l’ingresso gratuito
ai musei più importanti della città per i parte-
cipanti alle gare.
La nascita dell’Unione Velocipedistica Italiana
contribuì al successo delle iniziative che negli
anni novanta andarono diversificandosi. Alle
corse su pista si affiancarono le gare su stra-
da. Il 14 maggio 1893 si svolse una corsa di
resistenza organizzata dal Veloce Club
Torinese in concomitanza con le regate al lago
di Avigliana organizzate dal Rowing Club
Italiano.
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Elenco degli iscritti alla Torino-Novara,
gara di campionato piemontese di resi-
stenza promossa dal Biciclettisti Club
Torino, 30 agosto 1896.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 115, fasc. 2, anno 1898)

Grande Gara di resistenza della Coppa
del Re. Itinerario ed altimetria del per-
corso Milano-Torino, 6 giugno 1897.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 115, fasc. 2, anno 1898)



L’anno successivo, sotto gli auspici dell’Unione Velocipedistica, ebbe luogo la prima
Gara Nazionale Ciclistica di 530 Km, sul tracciato Milano, Verona, Reggio Emilia,
Alessandria, Torino. Ma il ciclismo su strada doveva ancora suscitare una certa diffiden-
za e il Municipio si limitò a stanziare 162 lire per premi ai vincitori.
Nacquero intanto nuovi club, che si affiancarono al Veloce Club nell’organizzazione di
manifestazioni che videro un numero di partecipanti sempre più ampio affluire sia
dall’Italia che dall’estero, mentre a Torino si apriva il nuovo velodromo Umberto I, sul
corso omonimo. 
Il numero crescente di richieste di contributo cominciava a mettere seriamente in difficol-
tà la Giunta municipale che, nel caso di una Torino - Novara organizzata dalla società
Biciclettisti Club nel 1895 si vide costretta a rispondere:
Ritenendo opportuno di lasciare completamente all’iniziativa privata, come già l’organizzazione, anche la
premiazione di simili corse, che si ripetono con frequenza sempre maggiore, non accoglie la presentata
domanda. (ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco, cart. 115, fasc. 2).
Il maltempo impedì lo svolgimento della gara che fu riproposta l’anno successivo, que-
sta volta con il beneplacito del Municipio che concesse un contributo di 100 lire, utiliz-
zate per l’acquisto di una coppa d’argento, premio per il primo classificato. Alla partenza
della gara, alle ore 6 precise di domenica 30 agosto 1895 in Barriera di Milano, si pre-
sentarono 25 corridori, quattro dei quali professionisti e 21 dilettanti. La vittoria andò a
Giovanni Marcoux detto Xuocram, categoria dilettanti, con un tempo di 2 ore, 50 minu-
ti, 30 secondi.
47 furono i partecipanti alla Milano - Torino, prima Grande gara Ciclistica della Coppa
del Re, il 6 giugno 1897, provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia, ma anche dalla
Liguria, dalla Toscana e dal Lazio.
In quegli anni le grandi esposizioni fungevano da palcoscenico per ogni tipo di innova-

zione, ivi compresi gli sport
emergenti. Come già era avvenu-
to nel 1884, anche nell’Esposizione
Nazionale del 1898 il ciclismo
ebbe un ruolo di primo piano nel
calendario degli eventi con il
grande convegno svoltosi dal 26
al 29 giugno, occasione non solo
di esibizione sportiva, ma anche
di dibattito su temi legati all’uso
della bicicletta.
Da Milano, da Verona, da Roma, da
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Coppa d’argento cesellato, dono del
Municipio di Torino al primo classifica-
to della Torino-Novara, 30 agosto 1896.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 115, fasc. 2, anno 1898)

Arrivo della Milano-Torino allo Stadium,
13 aprile 1913, in «Lo Sport del
Popolo», anno I, n. 6



Bologna, da Sampierdarena, da
Alessandria e Casale e da dieci e
dieci altre città accorsero a centi-
naia i ciclisti al grande convegno
che qui in Torino si tenne dal 26 al
29 giugno. Molto notati fra i cicli-
sti l’on. Brunialti e Olindo Guerrini
(Lorenzo Stecchetti).
Le giornate di corse, al velodromo
Umberto I, furono due sole (24 e
26 giugno), perché la terza, quella
del 29, fu dovuta rinviare in causa
della pioggia che guastò la pista.
Il Congresso si tenne il 27, nelle
sale del Circolo Centrale; vi si
parlò della spedizione per ferrovia
di «macchine» non imballate;
della proposta - respinta tosto - di
modificare le denominazione del
Touring-Club-Ciclistico-Italiano,
togliendogli il secondo C - l’appel-
lativo ciclistico - per renderlo più
comprensivo; della manutenzione
delle strade; […] del regolamento

di circolazione ciclistica. […]
La parte più caratteristica del programma - la sfilata dei ciclisti per la città, il 29 giugno - venne guastata
dalla pioggia. Ciò nonostante vi parteciparono oltre 300 impavidi ciclisti.
«L’Esposizione Nazionale del 1898» (ASCT, Collezione Simeom, B 743).
A sostegno dell’iniziativa la Giunta municipale nella seduta del 16 marzo 1898 aveva deli-
berato lo stanziamento di 300 lire per partecipare alle spese organizzative, oltre alla con-
cessione in uso nei giorni della manifestazione di una tettoia dell’antico mercato del vino
in corso San Maurizio e di locali annessi come rimessa per le biciclette e uffici, all’in-
gresso gratuito ai musei e alla Pinacoteca per i congressisti, all’autorizzazione al corteo
ciclistico lungo piazza Vittorio Emanuele, via Po, piazza Castello, via Roma, corso Vittorio
Emanuele, corso Massimo d’Azeglio, Esposizione e ritorno per deporre una corona sulla
lapide che commemorava la concessione dello Statuto.
Fondato a Milano alla fine del 1894, in meno di due anni il Touring Club Ciclistico
Italiano contava già circa ottomila iscritti. Alle migliorie tecnologiche che avevano reso la
bicicletta un veicolo agile, simbolo di velocità e di libertà al tempo stesso, il Touring
doveva il suo enorme successo. Le finalità dell’associazione sono descritte in un artico-
lo comparso il 27 dicembre 1896 sull’«Illustrazione Italiana» (n. 52, anno XXIII).
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Vignette satiriche in «La Luna», anno
XV (1895), n. 27 e «Pasquino» vol. XL,
n. 36, 8 settembre 1895.
(ASCT, Raccolta Gec, P 496 e P 657)

Mario Cetto, Giostra ciclistica solo per
signore,  manifesto, 1896.
(Collezione privata) 



Oggi lo sport puro, quello cioè che tende a darci degli organismi umani
educati per correre, come i cavalli di sangue, si restringe alla cerchia di
pochi appassionati, i quali non sanno vedere al di là delle mura di un
ciclodromo.
La parte sana invece ha sentito che il ciclismo diventando popolare, aveva
bisogno di più ampi orizzonti. E così sorse il primo Touring. […]
Ma cos’è il Touring? […] Esso è un’associazione fra ciclisti viaggiatori.
La Società provvede i soci di guide stradali, di profili altimetrici […] nel
1895 pubblicò la prima guida ciclistica dell’Italia, […] di gran lunga
superata dalla Guida delle strade di grande comunicazione del 1896 […].
Contemporaneamente a tali guide venivano […] i profili altimetrici dei
passi alpini e delle strade montane ciclabili […]. Si aggiungeranno col
nuovo anno i pali indicatori. Questi pali sono antenne di ferro sostenenti
una placca, sulla quale si trovano avvertimenti al ciclista, per le improvvise difficoltà d’una strada vale a

dire per una discesa ripida e pericolosa, per una voltata improv-
visa e per qualunque altro pericolo.
L’inizio del nuovo secolo confermò la tendenza in
atto: le corse su strada incontravano sempre di più il
favore degli sportivi che affrontavano percorsi mas-
sacranti per la passione del pedale. I corridori che
parteciparono alla Coppa Principe di Piemonte parti-
rono alle 4 precise del 2 settembre 1906 dalla
Cascina Marchesa. Il percorso, per complessivi 268
Km, toccava Ivrea, Biella, Arona, Novara, Vercelli;
tempo massimo consentito: 13 ore.
Fu la «Gazzetta dello Sport» a ideare nel 1909 la
corsa più importante del ciclismo italiano: il Giro
d’Italia. Alla sua realizzazione contribuirono il
Touring Club Italiano, numerose società sportive, le
amministrazioni delle località toccate dalle 9 tappe,
oltre a una folta schiera di appassionati.
Nell’occasione il Municipio di Torino stanziò 60 lire
per l’acquisto di una coppa da assegnare al vincitore
della penultima tappa, la Genova - Torino.
Fin dalle origini il Giro d’Italia assunse, nelle inten-
zioni dei promotori, finalità che andavano ben oltre
l’evento sportivo. 
Mentre miriamo ad uno scopo diretto: - scriveva la direzione
della «Gazzetta» al sindaco di Torino il 13 febbraio 1909 - dif-
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Prima tappa della quinta edizione del
Giro d’Italia. L’arrivo dei corridori al con-
trollo di Torino, in «Lo Sport del
Popolo», anno I (1913), n. 13

Luigi Ganna e Carlo Galetti vincitori
delle prime due edizioni del Giro d’Italia,
in «Lo Sport del Popolo», anno I, n. 12

Logo del primo Giro d’Italia.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 322, fasc. 10, anno 1909)



fondere sempre più la propaganda del ciclismo in tutta la penisola nostra, vorremmo trarne occasione per
far conoscere le regioni attraversate, sapendo quanto abbia a giovare illustrarle e ricordarne il passato,
quanto valga a rafforzare il culto della gloria, l’amore della patria, evocando tutto quanto di più bello giace
sotto le ruine dei tempi trascorsi, additando il presente progresso.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco, cart. 322, fasc 10).
Della promozione turistica si sarebbe fatto carico il giornale, sulla base dei documenti
inviati dai Comuni.
Per consentire lo svolgimento della gara era inoltre necessario da parte delle
Amministrazioni uno sforzo di adeguamento della segnaletica stradale secondo modelli

messi a punto dal Touring Club.
Si tratta di una iniziativa - spiegava appunto la direzione
del Touring ai sindaci interessati dal Giro - che pure
avendo carattere sportivo assume un significato di più
vasta portata mirando a generalizzare, specie nelle pro-
vincie meridionali, uno dei mezzi più rapidi ed economi-
ci di locomozione. Per tale considerazione la Direzione
del Touring  ha creduto accordare alla manifestazione il
suo appoggio, e per tale considerazione pure la scrivente
osa rivolgersi alla S.V. Ill.ma per chiederle se trattandosi
di una iniziativa che avrà degno riscontro nelle altre
importantissime disputate all’estero coll’appoggio degli
enti pubblici, credesse di favorirne in modo efficacissimo
la riuscita, autorizzando per parte di codesta autorità l’ac-
quisto di alcuni Cartelli indicatori da collocarsi nei punti
delle strade percorse dal Giro d’Italia, che maggiormente
richiedono una chiara e precisa segnalazione (bivi, pas-
saggi a livello, svolte pericolose, Cartelli dei Comuni
ecc.). Si deve in gran parte alla bicicletta se nel volgere di
pochi anni, località prima quasi sconosciute, hanno
intensificato oltre ogni previsione il movimento dei turisti
con vantaggio evidente del commercio e dell’economia
locale: è quindi opera saggia e da previdente amministra-
zione il favorire la pratica e la diffusione del turismo met-
tendo le strade nelle necessarie condizioni perché il viag-
gio sia reso facile, gradevole e sicuro.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco, cart. 322, fasc 10)
Il Giro d’Italia fin dalle prime edizioni assumeva
così un significato che andava oltre la competi-
zione sportiva, contribuendo in modo sostan-
ziale alla trasformazione della rete stradale del
Paese.

Le tappe del II Giro d’Italia e i cartelli
segnaletici stradali realizzati dal Touring
Club Italiano.
(ASCT, Affari Gabinetto del Sindaco,
cart. 337, fasc. 4, anno 1910)
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