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La WOLSIT di Bozzi nel 1915 : Fornitura di biciclette all’Esercito : La Bersagliera 

 

 “La mia ruota in ogni raggio è temprata dal coraggio.  

E sul cerchio, in piedi splende la Fortuna senza bende.”  

      Gabriele d’Annunzio 

 

Nel 1915 dopo la messa in liquidazione della Wolsit, Emilio Bozzi, industriale che già produce auto 

e camion per il Regio Esercito acquista marchio e capannoni per produrre biciclette per i bersaglieri. 

Occorre fare un salto a ritroso per raccontare di questa bicicletta. 

 

 
2015 – Mostra Come eravamo 

 

Verso il 1875 la bicicletta fu introdotta come mezzo di locomozione militare, seppur con un ruolo 

marginale, ma il 15 marzo 1898, per iniziativa di un giovane tenente dei bersaglieri, Luigi Camillo 

Natali, venne formata in Italia la prima compagnia sperimentale di bersaglieri ciclisti. A quel tempo 

i bersaglieri, voluti dal generale La Marmora, erano un Corpo ben organizzato all'interno del Regio 

Esercito italiano, pensato come un Corpo di fanteria d’assalto, agile e veloce negli spostamenti, 

grazie alla bicicletta, avrebbe abbinato la facilità del tiro con la rapidità dei movimenti sul campo di 

battaglia. La prima compagnia di bersaglieri ciclisti guidata da Natali ebbe un enorme successo, 

portando all’evidenza le potenzialità della bicicletta come mezzo militare.  

Agli inizi del Novecento, la bicicletta da bersagliere venne modificata e perfezionata per adattarla 

alle necessità della guerra. La bicicletta con le gomme piene era del tutto particolare: dotata di un 

telaio pieghevole, ottenibile allentando alcuni morsetti, e con appositi spallacci poteva essere 

collocata sulle spalle in poco tempo, permettendo di proseguire velocemente a piedi in caso di 

necessità, elemento indispensabile in condizioni belliche. Al centro della bicicletta era previsto lo 

spazio per il moschetto e in uno zaino apposito era collocato tutto l’equipaggiamento di rito. Dietro 

il sellino c’era il porta-mantellina. La bicicletta era stata pensata per essere meccanicamente 

semplice, così da consentire riparazioni veloci e di fortuna.  
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Far parte del Corpo ciclisti dell’Esercito era un privilegio, ma implicava molto impegno, dedizione 

e forza: questi uomini percorrevano circa 110-120 chilometri al giorno, alla media di 15 chilometri 

l'ora, da compiersi in 7-8 ore, su una bicicletta che pesava, da sola, 26 kg e che, per i mitraglieri, 

arrivava a oltre 40 kg a pieno carico. L’arma in dotazione a questi ultimi, la mitragliatrice modello 

Fiat 14, era divisa su tre mezzi: il treppiede su una bicicletta, l'arma con canna e manicotto di 

raffreddamento su un'altra, il bidone a pompa per l'acqua sulle spalle di un terzo bersagliere. Era 

quindi di fondamentale importanza la prestanza fisica, ma anche il gioco di squadra.  

Le biciclette più usate in quegli anni erano delle ditte Bianchi, Carraio, Costa, Rossi Melli. Per dare 

omogeneità all’interno dell’Esercito, nel 1911 il ministro della Guerra decise di indire un concorso 

tra le 11 ditte costruttrici nazionali, per scegliere il modello ufficiale. La prova per assicurarsi 

l’appalto venne eseguita su 3.000 km, in gran parte costituiti da strade polverose e sterrate. Alla fine 

venne selezionata la ditta Bianchi, produttrice del “modello 1912”, che sarebbe diventato il più 

famoso tra i reggimenti ciclisti della Grande Guerra. 

 

Molti furono infatti i futuristi, come lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti e lo scultore Umberto 

Boccioni, che parteciparono al conflitto da volontari, arruolandosi nei reparti dei bersaglieri ciclisti.  

Altri due ciclisti divennero famosi per le loro gesta e per le loro storie particolari: il bersagliere 

volontario Enrico Toti e Ottavio Bottecchia “esploratore d’assalto”, corpo speciale. 

Enrico Toti, esaltato presto come il primo “diversamente abile” a scendere in trincea, era nato nel 

1882 a Roma, da Nicola Toti, ferroviere di Cassino, e da Semira Calabresi, di Palestrina. Il suo 

spirito d’avventura si manifestò già in gioventù quando, appena quattordicenne, si arruolò nella 

Regia Marina, divenendo elettricista scelto. Una volta congedatosi, fu assunto alle Ferrovie dello 

Stato in qualità di fuochista, ma nel 1908, a 26 anni, gli fu amputata la gamba sinistra in seguito ad 

un grave incidente sul lavoro. Nonostante la menomazione, Toti sorprese per la sua forza d'animo e 

la grande passione che lo caratterizzava e che, in seguito all'incidente, indirizzò verso altri interessi. 

Continuò gli studi interrotti da ragazzo ed iniziò ad inventare oggetti per la vita quotidiana, come 

una benda di sicurezza per cavalli e uno spazzolino protettore per biciclette, cimeli tuttora custoditi 

presso il Museo dei bersaglieri di Roma.  

Un altro aspetto singolare della vita di Enrico Toti fu la sua passione per i viaggi. Benché fosse 

privo di una gamba, con la sua amata bicicletta compì traversate in terre lontane e spesso inospitali.  

Allo scoppio della Grande Guerra Toti presentò la domanda di arruolamento volontario per ben tre 

volte, venendo sempre respinto a causa della sua non idoneità al combattimento. Decise allora di 

partire ugualmente per il fronte, dove venne bloccato dai carabinieri. Dopo molte insistenze però, 

riuscì a restare e a rendersi utile come portaordini civile a Cervignano, facendo la spola con la sua 

bicicletta tra le prime linee e la retrovia e catturando fucili e munizioni austriache così da poterle 

riutilizzare. Tra Cervignano, Gorizia, Sagrado e Castelnuovo si impegnò nel controllo 

dell’efficienza dei fili telefonici, servizio molto prezioso all’Esercito italiano. Ma seppur 

coraggiose, le gesta di Toti furono considerate troppo spericolate e pericolose, tanto che il Comando 

decise di farlo tornare a Roma, per rimanere lì finché non avesse ottenuto una regolare 

autorizzazione del Ministero della Guerra. Di nuovo Enrico reagì e scrisse al Duca d’Aosta 

un’appassionata lettera, in cui esprimeva tutto il suo amor di patria e il suo desiderio di combattere 

per essa, nella speranza “o di morir da eroe per la Patria o entrare fra i primi a Trieste”.  

Grazie all'interessamento dello stesso Duca d'Aosta, nei mesi successivi Toti entrò a far parte del 3° 

Battaglione bersaglieri ciclisti e venne schierato in prima linea.  

Il 6 agosto 1916, durante la sesta battaglia dell'Isonzo, partecipò con il suo reparto all'attacco di 

quota 85, a est di Monfalcone. Andando all'assalto di una trincea austro-ungarica, venne ferito ben 

tre volte, ma continuò comunque a combattere e trovò la forza, prima di morire, di gettare la propria 

stampella contro il nemico in un ultimo disperato atto, creando così un’immagine che divenne uno 

dei simboli italiani della Grande Guerra. Fu decorato il 27 agosto 1916 con la Medaglia d’oro al 

Valor Militare alla memoria, per iniziativa propria del re. La salma di Toti fu inizialmente 
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trasportata a Monfalcone, ma il 24 maggio 1922 venne trasferita a Roma, dove ricevette solenni 

funerali.  

 

Ottavio Bottecchia, bersagliere ciclista, trevigiano di Colle Umberto, nato il 1 agosto 1894 e 

divenuto celebre in tutto il mondo per essere stato il primo italiano ad aver vinto il Tour de France, 

il 22 luglio 1924. Ottavio era l'ultimo di otto fratelli e proveniva da una famiglia di poveri contadini 

veneti: ebbe un'infanzia difficile segnata dalla fame e dalla fatica.  

Allo scoppio della Grande Guerra venne chiamato alle armi e inquadrato come caporale nel 6° 

Bersaglieri ciclisti di Bologna, assieme al fratello Giovanni, per il periodo di addestramento. Una 

volta al fronte, venne invece affidato ad un reparto speciale dei bersaglieri, quello degli "esploratori 

d'assalto". Fu così che durante la guerra Bottecchia scoprì la sua passione per la bicicletta. In qualità 

di esploratore pedalava sulle montagne con la mitragliatrice in spalla e gli ordini da portare. Il suo 

superiore, il luogotenente Gallia, corridore dilettante di Torino, era fiero del suo uomo tanto che 

ogni tanto organizzava gare tra i suoi soldati, e fu così che Ottavio, eccezionale corridore, iniziò la 

vera carriera ciclistica ufficiale.    

Per gli atti di eroismo compiuti a Lestans di Sequals, vicino a Pordenone, fu decorato con la 

Medaglia di bronzo al Valor Militare e, una volta finita la guerra, ritornò a casa in Veneto.  

Nel 1923 venne reclutato dal giornalista Borella alla ricerca di ciclisti per accrescere le fila di 

connazionali partecipanti al Tour de France, che si facessero pagare poco. Arrivato in Francia per il 

Tour, fu assegnato come gregario dei fratelli Péllisier: doveva essere solo un supporto, un numero, 

un figurante. Invece Botescià, come iniziarono a chiamarlo i francesi ammirati, sorprese tutti e dopo 

solo due tappe arrivò ad indossare la Maglia Gialla, piazzandosi, alla fine, al secondo posto del Tour 

de France 1923. Questo eccezionale ed inaspettato risultato lo consacrò agli onori della cronaca, sia 

in Francia che nel suo Paese, rendendolo una celebrità. L’anno successivo 1924 fu il primo italiano 

nella storia a vincere il Tour de France, diventando una leggenda anche in Francia. L’anno dopo, nel 

1925, non ci fu gara per nessuno: Bottecchia portò la maglia gialla dal primo all’ultimo giorno della 

competizione, guadagnandosi al riguardo il primato assoluto. A Parigi venne incoronato campione 

per il secondo anno di fila.  

 

Da il quotidiano il Piccolo 28 Giugno 2015 - Serena Cecchinato 

La storia dei bersaglieri e della loro bicicletta – Ass.Naz.Bersaglieri 

 

 
 


