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L’assemblea dei soci del 19 gennaio ha approvato il bilancio consuntivo dell’attività dell’anno 2017. 
Sono stati evidenziati gli impegni che la società ha sostenuto con organizzazione ed interventi economici rispet-
tando a pieno il programma che si era preparato. 
Nella stessa assemblea e con successive riunioni è stato redatto il nuovo programma per il 2018 che già trovere-
te nelle pagine di questo notiziario. 
 Il consiglio direttivo con gli stessi componenti rimane in carica fino al termine dell’anno in corso e con l’aiuto 
anche dei soci metterà in campo volontà e risorse per le attività ciclistiche e nuove manifestazioni non previste 
nel programma iniziale. 
 Continuano le nuove iscrizioni e rinnovi iniziate nel 2017, ricordando ai tesserati FCI che l’assicurazione inizia dal 
giorno dell’iscrizione. 
 L’inserimento dei nuovi iscritti e il mantenimento del gruppo compatto nei percorsi prestabiliti è sempre stata la 
caratteristica riconosciuta alla ciclistica Domenico Fiorani; il consiglio direttivo richiama tutti i soci a mantenere 
questa prerogativa; ne va’ del buon nome della società e dei rapporti sociali interni al gruppo. 
 
Ringrazio tutti per la partecipazione alle attività ed i consiglieri del direttivo per l’impegno. 
Buone pedalate! 

APERTURA STAGIONE 
2018     

11 MARZO  
  

SANTUARIO  

DI CARAVAGGIO  

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

DOMENICA  11 MARZO -  APERTURA STAGIONE -   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  28 OTTOBRE- CHIUSURA STAGIONE -    SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 MARZO 

DOMENICA 4  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 8  IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN   CARDANO AL CAMPO (VA)  

   121 Km - dislivello 1854 m con 26 muri                                                                                       

   GRAN FONDO COLNAGO                                               DESENZANO DEL GARDA (BS)       

    110 Km- dislivello 1384 m – 159 Km – dislivello 2044 m 

MAGGIO 

DOMENICA 6  -  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km)  BERGAMO    

DOMENICA 13 GRAN FONDO DEGLI SQUALI (NOVITA’)                      CATTOLICA 

   80 Km dislivello 1250 m – 145 Km dislivello 2400 m 

DOMENICA 20  -  GRAN FONDO   9 COLLI (130 – 203 Km)                     CESENATICO   

RAID DI DUE GIORNI : SESTO SAN GIOVANNI– LOANO (VIA MELOGNO)  

    DATA DA DECIDERE 

GIUGNO  

TOUR ESTIVO FIORANI LOCALITA’ E DATE DA DEFINIRE 

LUGLIO 

DOMENICA  15  - GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)       ALBESE CON CASSANO               

SETTEMBRE 

DOMENICA  2  - GRAN FONDO SCOTT (103 – 140 Km)                           PIACENZA                                     

DOMENICA 17 – GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                     MILANO              

  DATA DA CONFERMARE 

OTTOBRE 

DOMENICA 21  - RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km)    CARDANO AL CAMPO (VA)   

  DATA DA CONFERMARE 

  

RAID DI UN GIORNO 

QUESTI RAID VERRANNO ORGANIZZATI DURAN-
TE LA STAGIONE IN FUNZIONE DELLE DISPONI-

BILITÀ (AUTO, PERSONE). 

 

RADUNI 

SE NEL PROGRAMMA CHE LA FEDERAZIONE PRE-
PARERA’, VERRANNO INSERITI RADUNI AI QUALI 

ABBIAMO SEMPRE PARTECIPATO, QUESTI VER-

RANNO INSERITI NEL CALENDARIO DELLA CICLI-
STICA  
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MARZO     ore 8,30 
  

 4 MARZO :  GIRO “CHE MI SCAPPA DA RIDERE”   KM. 81  
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Merone - dopo la cementeria a dx. e poi a sn. sulla salita “CHE 
MI SCAPPA ….-Monguzzo – Alserio – Albavilla –(sosta caffè  BAR LEO PASTICCERIA -  TAVERNERIO) 
la Sosta – Brenna – Cremnago – Inverigo – Giussano – Carate – Biassono – Monza -Sesto.  
 
  In alternativa  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO Km 100/200  

     

 18 MARZO:     CARENNO (O VARIANTE DOPO ROSSINO) KM. 95/90   
Sesto – Monza – Carate - Villa Raverio – Cremella – Bevera – Oggiono - Galbiatina-  
discesa per Olginate – Calolziocorte – Rossino – Carenno –(sosta caffè AL CANALET - FAVIRANO) 
 Brivio – Imbersago – Robbiate – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo – Monza – Sesto. 
 
 25 MARZO:     GALBIATE DALLA “ROSSA”CON VARIANTE -KM. 85  
Sesto- Monza - Biassono - Carate - Costa Lambro - Renate - Cremella ( o Bulciaghetto) – Oggiono - all'ultima 
rotonda a sin. per Valmadrera - Alla 1^ rotonda tenere la dx. in discesa – Rossa – Galbiate - (Sosta caffè BAR 

CONVEGNO- GALBIATE) salita per Colle Brianza al bivio a dx. x Ello-
Dolzago - Bevera vecchia – Casatenovo – Lesmo – Gerno – Biassono – 
Monza - Sesto.  
 
 

11 MARZO   
 SANTUARIO DI CARAVAGGIO - KM 90  

 Sesto– Monza villa reale- attraversamento parco-Villasanta-Concorezzo-Bellusco— Trezzo 
sull’Adda– Brembate—Boltiere-Treviglio– Caravaggio– santuario di Caravaggio- 

(sosta caffè TRATTORIA DEI PELLEGRINI - CARAVAGGIO) 
Rivolta d’Adda—Truccazzano– Pioltello– Vimodrone—Sesto 
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NOVE COLLI  MARCO PANTANI 

ll 20 maggio eravamo presenti anche in questa Gran Fondo. 

È stato salutare anche per il ns. ROBY, che dopo la "defaiance"rimastaci sullo stonaco per la prova negativa diCAGLI0 con il 
RINO, ha potuto scaricare tutta la sua rabbia sul tracciato medio di questa bella corsa, portandola a termine brillantemente e 
senza apparente fatica. Anzi, sul BARBOTTO ha cercato di spingere anche una nana in bici che lavora al circo Orfei, ma non 
riusciva a piegarsi così in basso a causa della pancetta e allora ha desistito. 

§siamo in un periodo che alla TV assistiamo a confessioni di campioni ciclisti che ammettono di aver fatto uso di EPO. Malelin-
gue dicono che un giorno anche R0BY confesserà, ma la CCES sa che I ‘unica sostanza che ha preso la sera prima sono state 
35 gocce di GUTTALAX per scaricarsi il mattino dopo, per essere più leggero. 

Non ci aspettavamo invece di un clamoroso crollo sul BARBOTTO del socio ENZ0 POZZALI, un buon scalatore, forse frastornato 
da tutta la preparazione, il viaggio, a letto tardi, la levataccia del mattino. Quando è arrivato in cima alla salita I ‘hanno sentito 
parlare con DlO, promettendogli che se I ‘avesse fatto tornare vivo a Cesenatico, sarebbe entrato nell'ordine dei 'Frati Carmeli-
tani scalzi' 

Ci è stato segnalato anche della sfida tra i soci vigili urbani SAVINO GRIESI  e MARC0 BOTTlNl, vinta poi da Marco in quanto ha 
subdolamente convinto Savino a fermarsi ad un ristoro dove distribuivano salamelle e vino e questi, sentendo un certo languo-
rino, si è sparato cinque salamelle e due tazze di Sangiovese in due minuti. Poi disse che non pedalava bene per problemi al 
cambio I 

Siamo invece dispiaciuti che il socio ANTONIO SCHIAVONE, uno dei forti, al termine del percorso lungo (200 Km) abbia accusa-
to la fatica, avendo un mancamento serio, tanto da far intervenire l'ambulanza, però poco dopo tutto è passato, anche se alle 
domande del medico di "come si chiama?" "dove abita? “come si sente?" rispondeva seriamente che si chiama S. Antonio, abi-
ta a Padova e si sente in Paradiso. 

Tieni duro Antonio, vedrai che ce la farai a tornare come prima, per il momento riposo, riposo, riposo.      

 

 

 

 

Memorabile impresa dei '4 dell'AVE MARIA " 

Era nell'aria da parecchio questa impresa e il 24 maggio quattro impavidi soci: BONOMELLI - COPPINI - CAPRA  VIGAN0' - 
(assente per una messa a punto Giorgio Cantarin, detto “il pistone friulano”,) decidono di andare sul Ghisallo da Canzo. Tutti 
erano stati confortati il giorno prima dai propri medici sul loro stato di salute, e così, sicuri e Gagliardi, prima che il gallo canti, 
si mettono per strada. 

Una pedalata tranquilla fino a Canzo (18 Km/hl poi si attacca la salita di 12 Km. Decidono di rimanere tutti uniti ma ll BONO-
MELLI ad un tratto allunga, rischiando di far salire il tasso glicemico al massimo. Tenta allora un inseguimento CAPRA, ma il 
cicalino d'allarme sottocutaneo di uno dei quattro By Pass cardiaci si mette a suonare e  allora desiste e rallenta. Poco dopo 
viene raggiunto dal COPPINI, che emetteva uno strano fischio a causa di un enfisema polmonare in corso, poi arriva iI VIGA-
NO' incapace di intendere e di volere. 

lntanto il B0NOMELLI arriva alla fontanella di Magreglio, dove si abbevera abbondantemente, ma poco dopo quell'acqua gli 
gioca un brutto scherzo intestinale e deve calare in fretta le braghe dietro un cespuglio, proprio nel. momento che sopraggiun-
gono i tre compagni. il pensiero di arrivare in cima dopo di loro lo terrorizza e, bloccando di forza lo sfintere anale a metà di-
scarica, alza le braghe, inforca la bici e al grido “Piuttost me caghi adoss" si getta all'inseguimento, li raggiunge, li supera e $e 
ne va, inconsapevole della scia odorosa che lasciava alle spalle. 

Arriva  sul Ghisallo e attende con un ghigno satanico I ‘arrivo degli altri. Stravolti e in stato confusionale, tanto da non ricono-
scersi più tra di loro, fanno una breve sosta e poi giù a tutta verso Canzo e poi verso casa. 

Siamo venuti a sapere che il giorno dopo hanno osservato un giorno di Day Hospital a Niguarda, per sistemare i danni fisici. 

A questi " 4 dell’Ave Maria " va il nostro plauso e ammirazione. Attendiamo altre imprese. 

GIUGNO 2007 
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AD ALESSANDRIA NASCE UN NUOVO MUSEO DELLA 
BICICLETTA 

Era l’estate del 1867 e sui viali alberati della città di Alessandria, dal 1859 uno 
dei quattro capoluoghi piemontesi dell’Italia unita, la gente indicava a dito un 
bizzarro giovanotto che faceva bella mostra di sé in sella a un “ferreo destrie-
ro”.  Le ragazze, sottobraccio alle madri, lo guardavano rapite e ammirate, 
per tanta spavalda modernità; i padri, più probabilmente, scrollavano il capo 
in segno di disapprovazione. “Che strampalato marchingegno, quella macchi-
na a pedali! Non sarebbe più comodo o sicuro un bel calesse?”. 

 

 IL BICICLETTO DI CARLO MICHEL 

Quel giovanotto ha un nome: Carlo Michel. Ha venticinque anni ed è figlio di un commer-
ciante di liquori di origine francese, savoiardo per la precisione. E dalla Francia arriva anche 
quel “marchingegno”: lo chiamano bicicletto ed è l’evoluzione dei prototipi di velocipedi a 
pedali che da qualche anno vengono prodotti e brevettati Oltralpe, e anche Oltreoceano. 
Questo, che Carlo Michel ha comperato all’Exposition Universelle di Parigi, poche settimane 
prima, è un cycle Michaux e prende il nome dal meccanico francese che applicò per primo 
una coppia di pedali al mozzo della ruota anteriore. Prima di allora, il mezzo veniva mosso 
a spinta dalle gambe che poggiavano sul terreno, proprio come le attuali balance bike che 
oggi si regalano ai bambini per far prendere confidenza con la bicicletta. Questa curiosa 
apparizione è storicamente la prima attestazione documentata della presenza di un veloci-
pede in territorio italiano. 

UN NUOVO MUSEO: ACdB 

La storia della bicicletta in Italia si può dire, quindi, che abbia avuto inizio proprio da Alessandria. Ed è in forza di questa me-
moria, e anche di molto altro che accadde negli anni a seguire, che la città piemontese ha deciso di dedicare a questo pezzo 
importante della propria storia un museo: il Museo ACdB, acronimo che sta per Alessandria Città della Bicicletta. Dal 30 no-
vembre sono infatti aperti i battenti dell’esposizione permanente aperta presso Palazzo Monferrato, in via San Lorenzo, 21, in 
pieno centro storico ad Alessandria. 

 Il museo è stata la naturale evoluzione di una rassegna 
espositiva inaugurata nella primavera del 2016 e che ora 
ha trovato una collocazione permanente nel bell’allesti-
mento di Palazzo Monferrato: un percorso di poche sale 
ma assai ben organizzate di oggetti – biciclette storiche, 
soprattutto – ma anche straordinarie foto, e documenti di 
varia natura. Perché, a parte la storica passeggiata di Car-
lo Michel sui viali della città nell’estate del 1867, Alessan-
dria è stata nell’età pionieristica del velocipede una 
“capitale del pedale”, un terroir a specifica vocazione cicli-
stica che ha visto nascere e crescere campioni, manifesta-
zioni, associazioni di importanza non solo nazionale. A 
imitazione del buon Carlo Michel, che in città si farà notare 
non solo per essere stato il primo velocipedista, ma anche per le sue capacità imprenditoriali – è il titolare di una rinomata 
fabbrica di birra, la Birra Michel, poi Birra Alessandria – e di amministratore pubblico – fu consigliere comunale e assessore – , 
molti alessandrini montano in sella per divertimento e per passione. Nel 1886 viene fondato il Circolo Velocipedistico Alessan-
drino. 

UN QUARTIERE CHIAMATO PISTA 

Due anni dopo, nel 1888, per soddisfare le richieste di sempre più numerosi praticanti, viene costruita una pista, all’ombra 

delle mura bastionate, in zona porta Savona, quartiere periferico in espansione che prenderà il nome proprio dalla presenza di 

quell’impianto in terra battuta, il primo velodromo in Italia ad avere le curve sopraelevate. Per vent’anni, fino ai primi anni del 

Novecento, la Pista ospita un calendario di intensa attività agonistica, mettendo in scena riunioni a cui partecipano anche i 

migliori pistard francesi.  Nel 1898 Alessandria viene scelta come sede dell’UVI, l’Unione Velocipedistica Italiana, nata tredici 

anni prima per riunire in federazione nazionale tutte le società velocipedistiche: il grande lavoro di organizzazione e di promo-

zione sportiva dei dirigenti alessandrini – Carlo Cavanenghi, Mario Bruzzone, Pilade Carozzi - viene così premiato con un rico-

noscimento nazionale e in quegli anni, fino all’inizio della Grande Guerra, Alessandria sarà sempre un punto di riferimento 

delle più importanti gare nazionali su strada. 
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CENTO RITRATTI MILLE STORIE 

La rassegna di alessandrini illustri che scrissero la storia del ciclismo delle ori-
gini continua con Eliso Rivera, avvocato, giornalista e co-fondatore, nel 1896, 
della “Gazzetta dello Sport”; con i primissimi campioni del pedale, da Giovanni 
Cuniolo, tortonese, al suo acerrimo rivale Giovanni Gerbi, detto “il Diavolo 
rosso”, astigiano, ma quando Asti era ancora provincia di Alessandria; l’indu-
striale Giovanni Maino, originario di Spinetta Marengo, che nel 1896, apre ad 
Alessandria una fabbrica di biciclette che diverrà uno dei marchi storici della 
storia del ciclismo italiano. Su una Maino correrà infatti Costante Girardengo, 
da Novi Ligure, che vinse praticamente tutto quello che si poteva vincere per 
quindici anni, e nonostante l’interruzione della Prima guerra mondiale, al pun-
to da meritarsi l’appellativo di Campionissimo. 

Dopo di lui, un altro alessandrino si conquisterà quell’epiteto, Fausto Coppi, da 
Castellania, sui colli Tortonesi. Senza dimenticare che Alessandria e provincia 
è stata la culla di decine e decine di ciclisti meno noti, ma non meno impor-
tanti nell’aver dato quell’inconfondibile carattere ciclistico all’intero territorio: 
Antonio Negrini, potentissimo coéquipier di Girardengo; Sandrino Carrea ed 
Ettore Milano, fidi scudieri di Fausto Coppi; Luigi Malabrocca, tortonese, av-
venturoso conquistatore di “maglie nere” ai Giri del secondo dopoguerra; e 
come non ricordare la meravigliosa storia dei ragazzi della SIOF di Pozzolo 

Formigaro, la squadra 
dilettantistica messa in 
piedi da Biagio Cavan-
na, “l’orbo di Novi”, 
massaggiatore e scopritore del talento di Fausto Coppi, oggi raccon-
tata in un meraviglioso libro fotografico da Luciana Rota, figlia d’arte 
di penna e di pedale – suo padre, Franco, è stato uno dei più apprez-
zati giornalisti sportivi della seconda metà del Novecento? O quella 
delle “Borsaline”, le operaie della storica ditta di cappelli alessandrina, 
piccolo esercito femminile ogni giorno in sella per andare a lavorare 
in fabbrica. O ancora quella di Giovanni Meazzo, gran bella promessa 
del ciclismo del secondo dopoguerra, e poi formidabile continuatore 
della tradizione di famiglia di artigiano ciclista e ora vispissimo hi-
ghlander di una memoria, privata e sportiva, che meriterebbe di esse-

re raccontata in forma di romanzo? 

IL "QUARTO STATO DELLA BICICLETTA" 

Queste e tante altre storie si incontrano attraversando le sale del Museo ACdB, fermandosi ad am-
mirare decine di meravigliose biciclette, molte delle quali costruite dai numerosi produttori locali 
che, lungo l’arco del Novecento, costituirono un vero e proprio distretto della bicicletta – oltre alle 
Maino e le Meazzo, le Pizzorno e le Quattrocchio, le Gerbi e le Amerio, le Santamaria e le Fiorelli – e 
oggi provenienti dalle collezioni locali. Altrettanto spettacolari le foto che ritraggono scene di vita 
sportiva e collettiva: le riunioni al velodromo Pista, con gli atleti in posa che sembrano usciti dalle 
pagine di un reportage contemporaneo sulla moda hipster; o le foto di gruppo come quella, spetta-
colare, ai Giardini della Stazione di Alessandria, nel 1890, una sorta di “Quarto Stato” della biciclet-
ta, un emozionante tableau vivant di una passione collettiva – e non sarà un caso che Pellizza da 
Volpedo è alessandrino? Da non mancare anche i manifesti pubblicitari degli eventi agonistici e delle 
pubblicità, vere e proprie opere d’arte grafica. E a proposito di arte grafica, non poteva esserci mi-

glior autore del logo del Museo: Riccardo Guasco, alessandrino, e da anni 
originalissimo interprete, con matite e colori, del mondo in bicicletta. 

Il Museo Alessandria Città delle Biciclette è un riuscitissimo esempio di 

come un territorio faccia tesoro della propria memoria condivisa e la sap-

pia riproporre con passione e vivacità al visitatore catturandone la curiosi-

tà con leggerezza e competenza. Tra un piatto di agnolotti e una degusta-

zione di barbera o dolcetto, ci può stare un giro… in Pista al Museo di pa-

lazzo Monferrato.   
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Sarà la pista ciclabile più spettacolare d’Europa. 

Un unico itinerario della lunghezza di 140 km dedicato al cicloturismo che si snoderà lungo il 
perimetro del lago di Garda. 

Questo anello ciclabile sarà un opera unica a livello mondiale paragonabile alle più importanti 
ciclabili già esistenti e sarà integrata e connessa con altre importanti percorsi ciclabili attual-
mente esistenti sul lago. 

Il nome di questa ciclabile sarà “PISTA CICLABILE GARDESANA” e collegherà capo Reamol a 
Limone sul Garda con il confine del 

Trentino Alto Adige e Riva del Garda. 

Questo tratto di circa 2 km con passaggi mozzafiato a sbalzo sul 
lago, sarà costruito con una vera e propria passerella a picco sul 
lago. 

La ciclabile sarà larga 2,5 m sarà anche pedonale e verrà realiz-
zata con un materiale simile al legno resistente alle intemperie 
con una protezione laterale in acciaio. 

Chi ha percorso questo tratto di strada, ha potuto verificare, che 
è costellata da una serie di gallerie, alcune delle quali, seppur di 
lunghezza ridotta, prive di illuminazione. 

Il termine dell’opera è prevista per la fine di questo anno. 

Della realizzazione di questo tratto di pista ciclabile si parlava già 
da alcuni anni: doveva unire la sponda bresciana a quella vero-
nese in un unico itinerario che percorresse l’intero periplo del 
lago di Garda. 

Attualmente esistono già alcuni tratti aperti ai cicloturisti, come 
ad esempio quello tra Riva del Garda e Torbole, che unisce alla 
ciclabile della valle dei laghi lungo il fiume Sarca sino al lago di 
Toblino e al lago di Santa Massenza . 

Questo nuovo progetto ha recentemente ottenuto il favore del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

Questo ultimo tratto sarà il prolungamento di altri 4 km che vanno 
dalla zona sud sino a capo Reamol già inaugurato nel maggio del 
2013. 

Il nuovo tratto prevede parti a sbalzo e parti ricavate all’interno della 
vecchie gallerie della Gardesana ora non più utilizzate. 

Il lago di Garda è uno dei paradisi dei cicloturisti in Europa: i maggio-
ri utilizzatori sono i tedeschi seguiti da austriaci e da ciclisti prove-
nienti dal nord Europa. 

Ogni anno, a migliaia, raggiungono il bacino del lago per godere del 
clima mite e dei numerosi servizi dedicati ai ciclisti. 

Anche la nostra società, nei vari giri lunghi, ha inserito stabilmente il 
giro del lago di Garda, come itinerario annuale: nel 2017 è stato fatto 
per la terza volta. 

Anche noi speriamo che, alla prossima occasione, di poter utilizzare 
questa novità che offre fantastici panorami sulle Alpi e sulle acque del 
lago che è il modo migliore di esplorare il paesaggio diversificato sulle 
due ruote. 
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Spesso alcuni soci mi hanno chiesto di parlare di alimentazione. 

Premetto che è un settore della Fisiologia dello sport molto vasto, 
difficile quindi da sintetizzare in poche righe. Posso accennarvi breve-
mente a quelle che sono le nuove tendenze basate su studi  e speri-
mentazioni recenti. 

Gli alimenti non vengono più solo considerati come fonte calorica ma 
come sostanze che vanno a influenzare tutto l’asse ormonale dell’indivi-
duo. D’accordo uno potrebbe dirmi ma dal punto di vista pratico? In-
nanzitutto è sbagliato allenarsi e mangiare poco per entrare in forma, 
proprio per il discorso ormonale precedente si corre il rischio di rendere 
vano il carico allenante. Insomma per rendere proficuo l’allenamento 
bisogna seguire una dieta bilanciata e non carente. In pratica mangian-
do poco si arresta l’adattamento, bloccando il miglioramento. 

Un altro aspetto importante è l’alimentazione durante la prestazione. Anche qui ci sono novità molto interessanti. In pratica 
si punta molto su un’alimentazione liquida. Ricordo che mangiare cibi solidi durante lo sforzo avviene un vero e proprio 
furto di sangue dai muscoli che stanno lavorando ai vari organi deputati alla digestione (stomaco, intestino) rendendo defi-
citario il lavoro muscolare. 

Una dieta liquida contenente carboidrati nel giusto dosaggio facilita invece l’assorbimento senza sovraccaricare la digestio-
ne. Un’ultima annotazione, ho visto spesso 
alcuni soci mangiare una barretta. 

Poco prima di affrontare una lunga salita, 
è un errore grossolano per il motivo so-
praddetto. 

Spero che queste poche righe vi abbiano 

fatto sorgere qualche dubbio al fine di 

migliorare la vostra alimentazione e di 

ottenere il massimo benessere dalla prati-

ca ciclistica. Buone pedalate! 
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 LE STRADE PIU’ BELLE 

 

Una recente indagine ha rilevato che nell’isola di Formentera (in inverno) e in Olanda (in estate) si trovano le strade più 
belle. 

Nell’isola, pedalando nel periodo invernale, lontano dal clima mondano dell’Estate 
attraverso 32 circuiti ciclistici segnalati (non accessibili a automobili e motociclette) 
si incontrano pinete, boschi di ginepro, campi coltivati, laghi d’acqua dolce e le ce-
lebri saline del Parque Natural de Ses Salines. È una vacanza molto richiesta con 
proposte sempre più articolate. 

In Olanda la pista che desta 
il maggior interesse è la 
pista ciclabile luminosa ispi-
rata alla “NOTTE STELLATA 
“di Van Gogh. Questa pista 

si trova nella provincia di NOORD BRABANT(EINDHOVEN) ed è stata 
realizzata dal designer olandese DAAN ROOSEGAARDE: la pista cattu-
ra la luce del giorno per illuminarsi appena cala il buio. 

L’Olanda è il paese pioniere del cicloturismo: qui non si contano i chi-
lometri di piste ciclabili dove il ciclista si muove bene su tutte le strade 
grazie ad un sistema di piste e corsie segnalate dappertutto. 

In Europa si sta cercando di incentivare il cicloturismo di massa che rappresenta una notevole voce economica di entrate. 

Si calcola che il cicloturismo abbia generato nel mondo 44 miliardi di euro di fatturato. 

Per esempio in Francia, l’ultimo cicloitinerario entrato nel circuito EUROVELO, è la via 
RHONA su cui la Francia sta facendo notevoli investimenti. Questo progetto che segue il 
corso del fiume Rodano, dalla sorgente in Svizzera sino alla foce sulla costa francese, ha 
avuto il merito di riqualificare alcuni ambienti urbani come è successo a Lione dove sul 
fiume, sono nati locali galleggianti meta di famiglie e dei cicloturisti che percorrono la 
ciclabile. 

Sull’onda di queste iniziative altri paesi si stanno muovendo: è il caso della Lituania che, 
in occasione del 200° anniversario dall’invenzione della bicicletta, ha selezionato 5 per-
corsi da offrire ai cicloturisti che visitano il paese. 

In Italia il punto di riferimento associazionistico per i cicloturisti è la FIAB (federazione 
italiana amici della bici) che, tramite una serie di associazioni territoriali, coinvolge ogni 
anno circa 100 mila persone nelle sue attività: gite, weekend, escursioni, ciclo vacanze in 
Italia e all’etero. 

Recentemente anche il tour operator Sloways propone viaggi lungo la storica via Franci-
gena che dalla Francia conduce a Roma seguendo le orme dei pellegrini dell’anno mille. 

Le presenze dei cicloturisti in Italia sono in aumento: speriamo che anche le strutture si 
adeguino al crescente interesse che questa attività suscita nel nostro paese. 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
GENNAIO 
ABATE VINCENZO, BELTRATTI GERVASIO, CAPPELLETTI ANDREA,  COLOM-
BO LUIGI, GALANTE CLAUDIO, JORIATTI FRANCO, MESSINA SALVATORE, 
CHIEPPA LUDOVICO, NODEA OVIDIU, PERNARELLA CARLO,  SUOZZO AN-
TONIO, GIUSEPPE TORNELLI, ANDREA BAIGUINI  

 FEBBRAIO 
RENATO FALCONATI, PIETRO GULOTTA, ROBERTO SIGALINI, VITTORIO 
AGATINO 

 

MARZO 
FRANCESCO BUTTACAVOLI, PASQUALE CALDAROLA, CARLO COLOMBO, SA-
VINO DAMATO, IVANO DE LUCA,  ENZO POZZALI, GIUSEPPE RIVOLTA, CA-
TALINA CIOCAN, GIORGIO LA CARRUBBA 

  

 

NUMERO  1—  2018 

 

 

UN GRANDE  BENVENUTO   AI NUOVI SOCI  CON L’AUGURIO DI TANTE USCITE IN BICICLETTA 
INSIEME  

GIULIANO BINI  
SALVATORE NOLA  VITTORIO AGATINO 



 

 

Chi Siamo 

La A.S.D. "CICLISTICA D.FIORANI" è una società 

sportiva molto nota nell'ambito cicloamatoriale della Regione Lombardia di 

cui vantiamo il 1° posto al "Trofeo Lombardia 2005". La nostra attività è 

praticare e far praticare il ciclismo nelle sue diverse categorie, quali ciclotu-

ristico, amatoriale, fuoristrada, partecipando alle manifestazioni indette 

dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) in cui noi siamo iscritti. Media-

mente gli iscritti alla ns. Società si aggirano sulla settantina ogni anno, soci 

di tutte le età e professioni, tutti con la voglia di pedalare in allegria lungo i 

percorsi che mensilmente vengono programmati e pubblicati sul nostro 

simpatico notiziario FIOR...DI PEDALE" 
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