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Con l’assemblea dei Soci del 17 Gennaio scorso è già iniziata 
la discussione e  la valutazione dei programmi delle attività e 
manifestazioni di questo nuovo anno. 
 Riunioni del Consiglio direttivo e proposte dei Soci hanno 
permesso di stilare una prima stesura delle attività ciclistiche 
che inizieranno con l’apertura ufficiale della stagione l’8 Marzo 
con la visita al Santuario della Madonna di Caravaggio; già 
alcuni hanno partecipato alla randonnée di Milano MiRando il 
16 Febbraio ed alla randonnée Giro del Parco del Ticino di 
Nerviano del 1° marzo.  
Altre manifestazioni verranno eventualmente aggiunte in se-
guito considerando che quest’anno la Società festeggia il 30° 
anno dalla fondazione.  
A questo proposito è allo studio una divisa unica per ricordare 
questo anniversario. Un ringraziamento agli sponsor Duplex, 
Biomedica, Carrozzeria Sestese e Circolo Coop. Domenico Fio-
rani per il continuo sostegno che ci permettono di svolgere le 
nostre attività. 
A Tutti un saluto e buon divertimento in bicicletta! 

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2020 

DOMENICA  8 MARZO   APERTURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO    

DOMENICA  25 OTTOBRE  CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO          

 

MARZO 

DOMENICA 1  RANDO  PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO (MI)                          

APRILE 

DOMENICA 5  IL FIANDRE VARESINO 

   VARESE VAN VLAANDEREN     CARDANO AL CAMPO (VA)  

    70 Km   dislivello 930 m   

   130 Km  dislivello 1627 m  

   170 Km  dislivello 1823 m 

   GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS)       

                          110 Km  dislivello 1384 m  

   145 Km  dislivello 2130 m 

MAGGIO 

DOMENICA 10  GRAN FONDO  GIMONDI-BIANCHI  BERGAMO   

    90 Km  dislivello 1400 m    

   128 Km  dislivello 2100 m 

   162 Km  dislivello 3050 m 

DOMENICA 17  GRAN FONDO SQUALI   CATTOLICA (RM) 

   85 Km  dislivello 1365 m   

                                 136 Km  dislivello 2180 m 

DOMENICA 24  GRAN FONDO NOVE  COLLI   CESENATICO (FORLI’-CESENA) 

    96 Km   dislivello 990 m 

   130 Km  dislivello 1871 m 

   205 Km  dislivello 3840 m    

 GIUGNO  

 7/8  RAID DI DUE GIORNI-MARINA DI MASSA 

  TOUR ESTIVO FIORANI (data e luogo da definire)    

 LUGLIO 

DOMENICA 19   GRAN FONDO CASARTELLI   ALBESE CON CASSANO (CO) 

     58 Km   dislivello  418 m 

     75 Km   dislivello  606 m 

   140 Km   dislivello 1575 m      

 SETTEMBRE 

DOMENICA  6  GRAN FONDO SCOTT    PIACENZA 

   103 Km  dislivello 1258 m   

   130 Km  dislivello 1990 m 

 

RAID DI UN GIORNO 

Questi raid verranno organizzati durante la stagione 
in funzione delle disponibilità (auto, persone). 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

 3° EDIZIONE RANDOFIORANI  

SESTO SAN GIOVANNI                        
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2020 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI MARZO     ore 8,30 
  

 1 MARZO :  MADONNA DEL BOSCO/VILLA D'ADDA KM. 80  
Sesto-Monza villa reale-attravers. parco- Villasanta-Concorezzo-Vimercate-Bernareggio-Robbiate-Imbersago-
Brivio-(sosta caffè GELATERIA - BRIVIO )Villa d'Adda-Paderno d’Adda- Cernusco Lombardone-Velate-          
( volendo 3x2)- Camparada-Lesmo-Canonica-Monza-Sesto.  

  In alternativa  RANDONNEE GIRO PARCO DEL TICINO Km 100/200  

 
  15 MARZO:    PUSIANO – CIVATE – OGGIONO - Km 95 
Sesto – Monza – Carate – Giussano- Inverigo – Lurago – Merone – Erba (rotonda x Pusiano) -   
Pusiano –(sosta caffè EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) ciclabile lago Annone– in fondo ciclabile a sinistra sopra 
superstrada – salita a Civate –Oggiono variante bassa - Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono 
– Monza - Sesto.  
  
   
 22 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 – Bias-
sono – Monza - Sesto. 
 
   
 29 MARZO:      PUSIANO/ 
 
EUPILIO NUOVA/ERBA ALTA   KM. 90  
 
Sesto   -  Monza – Biassono – CaraBAR te – 
Giussano – Inverigo -Lurago – Pusiano - Eupilio 
nuova – Longone al Segrino (sosta caffè BAR 
ECLISSE - LONGONE AL SEGRINO)– discesa 
x Erba –alla 1^ rotonda a dx.- Erba Alta – Alba-
villa -  alla rotonda a sn. - Anzano del Parco– 
Giussano – Carate -Biassono – Monza - Sesto.  

8 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 PEL-
LEGRINI –CARAVAGGIO)- Treviglio-Cassano d’Adda- Inzago- Villa Fornaci- Cassina Dè Pecchi- Vi-
modrone- Sesto 

 

 
  



 

La Ciclopista del Sole dal Brennero alla Sicilia   1° PARTE 

Tratto da Biikeitalia.it 
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La ciclopista del sole (CPS) è un itinerario ciclo-
turistico dalla lunghezza di 3000 km ideato dal-
la FIAB. 
Presentato per la prima volta nel 1991 al “VeloCity” 
di Milano, nelle intenzioni dei suoi membri vuole 
collegare tutto il paese dal Brennero alla Sicilia, Sar-
degna compresa. Caratteristica peculiare di questa 
ciclopista è che non corre quasi mai su piste ciclabi-
li. Dai dati ricavati dal sito di BICITALIA possiamo 
notare come solo il 4% della CPS sia coperta da 
pista ciclabile e il 26% da greenway (pista o strada 
ciclabile lontana da strade a traffico motorizzato) 
mentre il restante 70% corra su strade più o meno 
trafficate. 

La CPS è parte integrante 
di EuroVelo 7 (l’itinerario centrale dell’Europa: da 
Capo Nord in Norvegia a Malta) . I due itinerari in-
fatti si uniscono all’altezza della diga del lago di For-
tezza (BZ), per proseguire poi la loro marcia fino in 
Sicilia passando per il lago di Garda, Mantova, Bolo-
gna, l’appennino Tosco-Emiliano, Firenze, Roma e 

Napoli. 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

La CPS parte dal Brennero (BZ) (ma volendo si può iniziare anche al confine di Dobbiaco dove passa Eurove-
lo 7, proprio al confine fra Italia e Austria. Là dove c’èra la dogana ora c’è un centro commerciale realizzato nel 
2007 per rilanciare il paese che dopo l’apertura delle frontiere ha risentito di una crisi economica. Dietro la chie-
sa parrocchiale si trova la cascata all’Isarco (o Ursprung), un salto che il fiume compie prima di incanalarsi lungo 
la valle omonima. Il fiume Isarco ci farà compagnia per tutta la sua lunghezza (95,5 km) fino a Bolzano quando 
confluirà nell’Adige. Nonostante questo primo tratto si trovi nel bel mezzo delle Alpi il percorso non è molto im-
pegnativo: essendo tracciato lungo il letto del fiume può essere percorso tranquillamente sia da ciclisti non molto 
esperti che dalle famiglie.  

Dopo aver attraversato Bolzano, il percorso prosegue sulle rive dell’Adige sulle innumerevoli greenway pre-
senti nella regione (e proprio qui si troverà la maggior parte delle greenway presenti nel percorso: altre si trove-
ranno più avanti, al confine tra il Veneto e la Lombardia, a Mantova e lungo la val di Chiana). Dopo quasi 60 km 
arriviamo a Trento, sede del famoso concilio (1545-1563) in cui venne definita la riforma della Chiesa cattolica e 
la reazione alle dottrine di Martin Lutero e di Calvino. Da qui dopo aver percorso altri 50 km raggiungiamo Bor-
ghetto, il confine con il Veneto . 

VENETO 

l Veneto è la regione meno battuta dalla Ciclopista del Sole ma non per questo è priva di interesse. Vale 
la pena soffermarsi a Peschiera del Garda (VR), dove c’era una volta una delle quattro fortezze del Quadrilatero 
austriaco, sede di una delle tante guerre risorgimentali e, se si hanno dei bambini, presso il famosissimo parco di 
divertimenti della zona. Si continua sempre in pianura fino a sconfinare in Lombardia.  

LOMBARDIA 

Il tratto lombardo ha inizio presso il paese di Poz-
zolo (MN), luogo della battaglia di Pastrengo, una delle 
più importanti battaglie della Prima guerra di Indipenden-
za. Proseguendo per 23 km si raggiunge Mantova sede di 
una delle più importanti famiglie del Rinascimento: i Gon-
zaga. Qui vale la pena fare una piccolissima deviazione 
per ammirare il Palazzo Ducale, un tempo residenza dei 
Gonzaga, al cui interno troviamo opere che spaziano dal 
gotico al barocco. 
Abbandonata Mantova e superata anche Andes (MN) 
(città natale del sommo poeta Virgilio), si arriva sulle rive 
del Po. Dopo aver attraversato il paese di San Benedetto 
Po (MN), si giunge all’argine del fiume Secchia dove si 
prende una strada a bassissima densità di traffico alla sini-
stra del fiume che ci condurrà fino al confine con l’Emilia 

http://fiab-onlus.it/bici/
http://www.bicitalia.org/cakebi/
http://www.amicoinviaggio.it/category/itinerari-cicloturismo/eurovelo/
http://www.amicoinviaggio.it/pista-ciclabile-valle-delladige/
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EMILIA ROMAGNA 

Il percorso inizialmente risale il fiume Secchia e corre lungo la provincia di Modena, lungo le zone colpite 
dal terremoto del maggio dello scorso anno. 
Arrivati a Bastiglia, precisamente presso la vecchia stazione dei treni, ci si trova davanti a una scelta: si può pro-
seguire il percorso passando per Bologna oppure prendere una variante che passa per Modena e che si andrà a 
ricongiungere con l’altra strada all’altezza del paese di Vergato (BO). 

La variante di Modena è forse il tratto più impegnativo di tutta la Ciclopista del Sole ma consente di pro-
seguire il percorso verso Roma tutto in bicicletta, poiché lungo la rotta principale che passa da Bologna, a causa 
del grande flusso di macchine che transita sulla valle del Reno, si consiglia l’uso del treno da Sasso Marconi 
(BO) a Vergato (BO). 
Tranne che nel tratto finale, si pedala lungo piste ciclabili o greenway e si potrebbe soprannominare questo 
tratto la “variante dei cantautori” o la “variante della musica”: infatti nei paesi toccati da questo itinerario alter-
nativo, come Vignola, Modena o Zocca vivono o hanno vissuto personaggi legati al mondo della musica come 
Pavarotti, Guccini, Pierangelo Bertoli e Vasco Rossi. Dal punto di vista altimetrico, lungo questa variante si in-
contra una salita certamente non facile: sono circa 17 km con una pendenza media del 5%, e una massima del 
16%. 

Il tratto principale come già scritto in precedenza, avviene quasi esculusivamente su strada a medio o 
alto traffico: superata la provincia di Modena e attraversato la zona del Persicetano, arriviamo a Borgo Panigale, 
sede della Ducati. Siamo quindi nella zona nord-ovest di Bologna. Si attraverserà la città nel primo tratto tramite 
la trafficata via Emilia per poi proseguire per il centro di Bologna. Vale la pena fermarsi e visitare alcuni luoghi 
importanti di questa città come la basilica di San Petronio (il santo patrono di Bologna) a piazza Maggiore o la 
torre degli Asinelli che con i suoi 97 metri è la torre pendente più alta d’Italia. Se si decide di fare tappa un po’ 
più a lungo nel capoluogo emiliano, si potrà anche sperimentare la bontà della cucina dell’Emilia con i suoi ragù, 

i suoi tortellini e i suoi salumi su tutto. 

Usciti da Bologna si prosegue lungo le rive del 
Reno fino a Sasso Marconi. Da qui come già afferma-
to in precedenza, dato l’elevato numero di macchine che 
transitano su strada è consigliabile prendere in conside-
razione la possibilità di fare qualche decina di chilometri 
in treno, fino ad arrivare al ricongiungimento con la va-
riante di Modena presso l’abitato di Vergato. Da qui ini-
zia una salita divisa in due tronconi da una breve discesa 
in corrispondenza del confine con la Toscana; il primo 
tratto, quello emiliano, ha una lunghezza di quasi 20 km, 
con pendenze contenute (media 2%, max 7%).  

TOSCANA 

L’itinerario in Toscana comincia con la seconda parte della salita, lungo la valle del Limentra, in provin-
cia di Pistoia: sono in questo caso 11 km con pendenza media del 3% e massima del 5%. Superato il passo de-
gli Acquiputoli comincia una discesa molto accentuata per i paesi di Tobbiana e Montale. Si raccomanda quindi 
di effettuarla con estrema prudenza e con i freni in buone condizioni. 
Superato questo tratto in forte discesa e lasciati alle spalle Prato e Campi Bisenzio, si comincerà a pedalare lun-
go l’Arno fino ad arrivare a quella che è considerata come la culla del Rinascimento: Firenze. 

Qui il percorso, che si sviluppa prevalentemente sulle ciclabili urbane disponibili e sulle piste nei parchi 
a bordo fiume, continua ad avere come asse principale di riferimento l’Arno e non sono quindi descritti i percorsi 
che servono per raggiungere le varie mete di interesse. Ma vale sicuramente la pena fermarsi e chiedere indica-
zioni per raggiungere alcuni posti di indubbia bellezza storica e artistica come la cattedrale di S. Maria del Fiore, 
celebre per la cupola del Brunelleschi (la più grande cupola in muratura mai costruita) e il campanile di Giotto, 
piazza della Signoria con Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi che ospitano alcune delle più importanti opere 
di maestri del Rinascimento come Botticelli, Leonardo e Michelangelo che al tempo lavoravano presso la corte 
della famiglia dei Medici. 

Ritornando sul percorso, arrivati presso Ponte Vecchio si propone il passaggio dalla riva destra alla riva 
sinistra del fiume per evitare così di trovarsi invischiati nel traffico in uscita dalla cittadina. Il percorso, caratte-
rizzato da alcuni saliscendi e da alcune zone discretamente trafficate, prosegue lungo il fiume Arno fino quasi 
alle porte di Arezzo per lasciare il posto al “Sentiero della Bonifica” [www.sentierodellabonifica.it]; questo sen-
tiero che unisce Arezzo con Chiusi è un percorso di una sessantina di chilometri che attraversa tutta la val di 
Chiana. Privo di dislivelli è un percorso ideale per i cicloturisti ma anche per chi vuole far provare l’esperienza di 
una pedalata in mezzo alla natura ai propri bambini. Terminato il sentiero un brevissimo tratto che passa vicino 
al paese di Chiusi (SI) ci condurrà in Umbria. 

Segue nel prossimo numero 

http://www.amicoinviaggio.it/roma-firenze-in-bicicletta/
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A proposito di ... sport all'aria aperta 
Di Plinio Bacci 
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In questi ultimi mesi la comunità scientifica ha trattato spesso il problema dell'inquinamento 
e la sua correlazione con l'attività fisica all'aperto. Cercherò di riassumere facendo alcune 
premesse. Sappiamo tutti che facendo attività fisica, il nostro organismo trova l'energia ne-
cessaria dai "combustibili" zuccheri, grassi e in parte dalle proteine che sono ossidate dall'os-
sigeno (comburente).  
In pratica l'ossigeno ossida i combustibili cedendo due elettroni; nel corso di tale reazione si 
producono stadi intermedi con cessione di un solo elettrone, ciò porta alla formazione di derivati reattivi dell'os-
sigeno (i famosi radicali liberi). I radicali liberi quindi sono espressione di un forte stress ossidativo che sta avve-
nendo nell'organismo. Ciò può provocare col procedere aumento della velocità dei processi d’invecchiamento, 
arteriosclerosi, rischio di patologie tumorali, processi infiammatori. Vorrei però non preoccuparvi eccessivamente 
dicendo che quando ci alleniamo miglioriamo le qualità cardio- circolatorie e muscolari ma anche la produzione 
di alcune sostanze (enzimi) che contrastano i danni da radicali liberi. Sappiamo inoltre che quando pratichiamo 
ciclismo aumenta l'attività respiratoria. Con la maggiore ventilazione aumenta l'assunzione di sostanze inquinanti 
ambientali, con grossi problemi per i nostri polmoni specialmente pedalando in zone a elevata concentrazione 
industriale e di traffico, dove gas di scarico, monossido di carbonio, idrocarburi volatili, anidride solforosa, mo-
nossido di azoto, ossidi di piombo, è molto elevato. 
Tra le sostanze citate ce ne sono alcune che alla presenza di forte radiazione solare provocano la formazione al 
suolo di ozono, con notevoli effetti negativi sui tessuti biologici. Quindi quando pedaliamo, non solo siamo sog-
getti a uno stress ossidativo ma lo incrementiamo facendolo in un ambiente particolarmente inquinato. Non c'è 
da stare allegri, ma vediamo le possibili contromisure e suggerimenti per il nostro ciclista: 
  
1)  Carichi di allenamento graduali e progressivi facilitano la formazione di sostanze antiossidanti nell'organi-

smo. I ciclisti che si allenano meglio soni i più protetti. 
2)  Curare l'assunzione di vitamine anti ossidanti (A, E, C) con un’alimentazione ricca di verdure e di frutta, 

supportata da una piccola integrazione sintetica nei periodi di maggior carico. 
3)  Non fumare, una boccata di sigaretta inonda i polmoni di alcuni bilioni di radicali liberi. 
4)  Uso moderato di alcool. 
5)  Uno sconsiderato uso di antiinfiammatori (tipo Aulin) incrementa lo stress ossidativo con gravi danni bio-

logici. 
6) Evitare di fare attività ciclistica nei 
momenti di maggior carico di raggi ultra-
violetti; meglio pedalare al mattino o di 
sera. 
7) Gli anziani e i bambini sono più 
soggetti allo stress ossidativo. 
8) Attenzione a non trasformare un 
allenamento di fondo lungo in allenamen-
to veloce, noi non siamo professionisti! 
9) Non eccedere nel chilometraggio. 
10) Imparare a conoscersi e a sentire i 
messaggi che il nostro organismo ci invia. 
  
Spero di essere stato chiaro……. 
 pedalare è comunque bellissimo e se ben 
fatto molto utile per il nostro fisico.  
  

Buone pedalate a tutti.  Plinio 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
GENNAIO 
VINCENZO ABATE ,ANDREA BAIGUINI, GERVASIO BELTRATTI ,  LUDOVICO 
CHIEPPA ,LUIGI COLOMBO ,CLAUDIO GALANTE , FRANCO JORIATtI ,  OVIDIU 
NODEA , CARLO PERNARELLA , ANTONIO SUOZZO , GIUSEPPE.  TORNELLI  

 FEBBRAIO 
ANTONIO BRUSCHI, , PIETRO GULOTTA, ROBERTO SIGALINI, WALTER ABRUZZE-
SE 

 

MARZO 
FRANCESCO BUTTACAVOLI, PASQUALE CALDAROLA, CARLO COLOMBO, SAVINO 
DAMATO, IVANO DE LUCA,  GIUSEPPE RIVOLTA, CATALINA CIOCAN, ALDO BE-
NARDELLI 
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UN GRANDE  

A NUOVI SOCI  CON L’AUGURIO DI 
TANTE USCITE IN BICICLETTA  

INSIEME  

CARLA  D’AMICO ANTONIO  BRUSCHI 

 

ALDO   BENARDELLI VINCENZO   DI DEO                      GIORGIO MARTINO OPRENI    

PRIMINO   ZERLOTIN                  MARTINO   SEMERARO             



 

 

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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