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2/3 giugno raid Sesto San Giovanni-Loano di circa 240 km. Manifestazio-
ne organizzata dalla società ASD Fiorani; 21 i ciclisti partecipanti più’ le 
persone al seguito con furgone e macchina per trasporto bagagli ed assi-
stenza in caso di incidenti (o di “scoppiati”). 
Il ritorno è previsto con Bus noleggiato. 
Domenica 10 giugno inizierà’ il tour estivo annuale con 9 partecipanti e 
base a Montefiascone (Viterbo); trasferimento con furgone e macchine 
per trasporto bici e bagagli di circa 496 km. -5 tappe studiate nei percorsi 
dai nostri Soci e ritorno sabato 16 giugno dopo colazione. 
Avremo i resoconti di questi raid sul prossimo giornalino, compreso le 
performance dei nostri 3 intrepidi partecipanti (Gianfranco Nosenzo, Ciro 
Catania, Francesco Arrigoni) alla gran fondo 9 colli in quel di Cesenatico,  
E mentre si svolgeranno queste nostre manifestazioni noi a casa ci diver-
tiremo in “gruppo” sulle strade della Brianza dimostrando la compattezza 
della società ciclistica D. Fiorani nelle uscite programmate. 
Comunico ufficialmente che si è ricostituito il gruppo ASL (sciupaa’) che 
ha cominciato le uscite di allenamento in bici dopo difficoltà fisiche dovu-
te all’età’ o a incidenti (sigh!) 
A tutti buon divertimento e in bocca al lupo! 

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   

GIUGNO  

2/3 RAID DI DUE GIORNI                                                                                LOANO 

10/16 TOUR ESTIVO FIORANI – LAZIO/UMBRIA                                       MONTEFIASCONE 

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 9  GRAN FONDO MILANO ( 50-170-215 Km)                     MILANO              

OTTOBRE 

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

   

RAID DI UN GIORNO 

QUESTI RAID VERRANNO ORGANIZZATI DURANTE LA STAGIONE IN FUNZIONE DELLE DISPONIBILITÀ (AUTO, PERSONE). 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI GIUGNO   ore 8,00 

  
 3 GIUGNO :  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.  
 
 10 GIUGNO   CELANA CON VARIANTE- KM. 85/90  
Sesto - Monza - Villa Reale - attravers. Parco - Concorezzo - Vimercate - Bernareggio- Robbiate - Imbersago- 
Brivio - Caprino B. – bivio Celana ( sosta caffè ALL'OLIVO - CELANA) - S.Antonio - Caprino B.- Brivio- Imber-
sago- Robbiate - Cernusco Lombardone - Rogoredo - Salita 3x2-Lesmo - Triuggio-Monza - Sesto.  
VARIANTE: dopo Imbersago a dx. per Rominger – Merate – Bernareggio - Vimercate-Concorezzo – Monza - Se-
sto.  

 17 GIUGNO   CAGLIO- SORMANO  KM. 105   
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago - Longone al Segrino - Canzo- Asso – Caglio ( sosta 
caffè BAR MILANO - CAGLIO ) – Sormano – Asso – Canzo - Longone al Segrino - Eupilio in discesa – Pusiano 
– Cesana – Oggiono – Beveretta - Besana b. – Casatenovo – Lesmo – Biassono – Monza - Sesto.  
 

 24 GIUGNO    PONTIDA-SOTTO IL MONTE – Km 110 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolzio-
corte –Cisano Bergamasco–Pontida-Ambivere-Mapello- Sotto il Monte-Carvico-( sosta caffè IL CAFFERINO - 
CARVICO)  Paderno d’Adda- Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
 

 SABATO 2/DOMENICA 3 GIUGNO-SESTO S.G.—LOANO     (via MELOGNO)  

Sabato 2   ritrovo   ore 6,00 SPAZIO ARTE: 

   partenza  ore 6,30  

Domenica 3 partenza  ore 15,00 da LOANO con bus   

Soggiorno: Hotel CASA MARINA Via Aurelia 18 – LOANO (SV) telefono 019 666063 

Dal 10 al 16 giugno          base  a MONTEFIASCONE 

TOUR ESTIVO FIORANI LAZIO—UMBRIA 

Soggiorno :Hotel Urbano V  Montefiascone (VT) Corso Camillo Benso Conte di Cavour  107 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2018 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

PERCORSI DELLE DOMENICHE DI LUGLIO   ore 8,00 
  

 1° LUGLIO :  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. 
 

 8 LUGLIO  BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - Camnago Vol-
ta – a dx. strada per Brunate -Brunate ( sosta caffè LOCANDA MILANO - BRUNATE) – Ponzate - Villa Albe-
se - discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – Monza - Sesto. 
 
 15 LUGLIO  ERVE – Km 100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – Calolzio-
corte – Erve ( sosta caffè CIRCOLO ARCI - ERVE) – Rossino-S. Gottardo-Cisano Bergamasco-Villa d’Adda – 
Imbersago – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto  
 In alternativa    GRAN FONDO   F. CASARTELLI (58 -75 - 114 Km)       ALBESE CON CASSANO               
 
 22 LUGLIO    ELLO VECCHIA...DA ROVAGNATE     KM.80  
Sesto – Monza – Biassono – Gerno – Lesmo – Velate – Lomagna - Osnago - Cernusco L.- Rovagnate – Dolzago - 
Ello Vecchia- Galbiate ( sosta caffè BAR CONVEGNO- GALBIATE ) – Galbiatina in discesa – Oggiono – Beve-
retta -Cremella – Renate – Carate– Albiate – Macherio – Biassono -Monza - Sesto.   
 
 29 LUGLIO   TRAVERSONE AL CONTRARIO/CASTELMARTE KM. 90  
Sesto-Monza-Carate-Inverigo-lavatoio Merone a sin.-Anzano del parco-rotonda inizio Albavilla verso traversone-
dopo galleria a dx.-Castelmarte-Eupilio in discesa-Pusiano ( sosta caffè EUPILI CAFFE' - PUSIANO ) -
Cesana-Annone-Molteno-beveretta-Barzano'-Cremella-Villa Raverio-Calo'-Rancate-ponte Albiate-Triuggio-
Biassono-Monza-Sesto.  
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PAGINA 7 F IOR….DI PEDALE          C ICLISMO SOLO PER PA SSIONE  

LE CITTA’ ITALIANE PIU’ CICLABILI 
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Quali sono le città italiane più ciclabili? 

Il concetto di città ciclabile si basa sugli sforzi di una comunità che crede in un presente/futuro sulle due ruote. 

Ogni comune deve dimostrare di avere all’attivo progetti che incentivino “cicloturismo, infrastrutture urbane, 
governance, promozione e comunicazione. 

Incentivare le amministrazioni ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica, premiare l’impegno di chi 
ha già messo in campo iniziative di bike-friendly e valorizzare le località più accoglienti per chi si muove in bici-
cletta sono gli obiettivi del progetto. 

Il “progetto comuni ciclabili” promosso dalla Fiab (federazione italiana amici della bicicletta) conferisce alle am-
ministrazioni virtuose una simbolica BANDIERA GIALLA sulla quale, in funzione di un punteggio, vengono appli-
cate delle bike-smile per un massimo di cinque. 

Attualmente sono trenta i comuni italiani che si fregiano di questo riconoscimento. 

I comuni che hanno ottenuto 5 bike-smile secondo una classifica fatta da Fiab sono Cesena, Pesaro, Grado, Ar-

borea(OR), Ferrara, Cavallino Treporti(VE). 

Guardando i dati raccolti sulla distribuzione delle bandiere gialle sul territorio nazionale, si evidenziano alcune 
regioni molto pedalate (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo) mentre altre regioni, dal grandissimo potenziale a 
due ruote come Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Molise e Sicilia sono quasi 
assenti. 

Questo progetto, a pochissi-
mi mesi dal suo lancio, ha 
già riscontrato un grande 
interesse da parte delle am-
ministrazioni locali di città 
piccole e grandi di ogni re-
gione. 

Ricevere il riconoscimento 
della bandiera gialla significa 
possedere uno strumento in 
più per la promozione  

turistica del proprio territorio 
e dimostrare ai propri citta-
dini il positivo risultato di 
scelte politiche a tutela 
dell’ambiente per una mobi-
lità più sostenibile e rispetto-
sa delle persone. 
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Cresce l’abitudine alle due ruote. 

Il modo in cui ci muoviamo sta cambiando e le due ruote 
non fanno eccezione. 

La recente fiera della bici tenutasi a Verona lo scorso anno, 
ha aperto gli occhi sul valore del mercato della bicicletta. 

E’ un mercato da 6,2 miliardi di euro solo in Italia, che 
potrebbe produrre un risparmio di 3 miliardi nella sola 

Roma, se i romani seguissero i 743 mila italiani che usano 
la bici tutti i giorni. 

Questo numero è destinato a crescere; si calcola che tra 
cinque anni saranno 50 milioni le ebike. 

La gran parte serviranno a muoversi in vacanza, come 
sostiene l’osservatorio Bikeconomy. 

A fare la differenza oggi, è per la maggior parte, la svolta impressa dall’economia della condivisione, nel 

passaggio fondamentale dalla proprietà all’uso. 

La nascita delle società che noleggiano le bici hanno portato ad 
una rivoluzione del flusso libero. 

Le bici si cercano, si pagano a consumo, e si parcheggiano sotto 
casa: le code si azzerano e non è necessario parcheggiare in un 
punto preciso (come avveniva in passato). 

La bici più vicina viene localizzata dallo smartphone. 

E la connessione del veicolo alla Rete ha spalancato le porte alla 
mobilità del futuro ha portato ad investire somme ingenti 
recuperate dalla voce “uscite degli operatori” che erano pari 
all’80% dei costi generali. 

Queste somme sono state investite per accrescere le flotte delle 
bici. 

In Italia questa rivoluzione è stata promossa dai giganti cinesi Ofo 
e Mobike ma portata avanti da Zehus. 

Questa società ha realizzato una bici pieghevole, a pedalata 
assistita, che non necessita di sosta alla colonnina; il sistema di 

frenata genera energia che viene utilizzata durante la marcia. 

I ciclisti più efficienti, che consumano meno energia di quanta ne accumulino per gli altri, vengono premiati con 
degli sconti. A Milano attualmente sono disponibili 300 bici dotate di questa innovazione. 

Il turismo lento (che la bicicletta incarna) nella sola Germania ha un valore prossimo ai 20 miliardi di euro:  

nell’EU si arriva a 50 milioni: la sola bikeconomy ha un valore di oltre 500 milioni. 

Anche l’industria italiana si è mossa in questa direzione: la Piaggio, per esempio, è passata dalla Vespa alla 
WiBike bici a pedalata assistita limitata alla velocità di 25 Km/h con una autonomia di circa 100 Km con un tempo 
di ricarica di circa 3 ore completa di accessori come centralina GPS/GSM, antifurto e adattatore alle difficoltà del 
percorso. 

NUMERO 1—  2018 

SENSO CIVICO 
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DALLA FREQUENZA CARDIACA MASSIMA AI RITMI ALLENANTI, 
ALL’ENERGETICA DI UNA GRAN FONDO TIPO MILANO - SAN REMO. 

 di Plinio Bacci 
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Conoscendo la FREQUENZA CARDIACA  massima si possono determinare i ritmi allenanti.  

Premetto che i sotto indicati ritmi non sono rigorosamente vincolanti ma possono variare di alcuni valori in più o in meno. 

 Immaginiamo che il nostro cicloamatore abbia una frequenza maxi 160 pp. I  ritmi allenanti fondamentali sono: 

  

• • Fondo lento 70% del max. (112pp) è una frequenza che viene utilizzata come recupero tra prove più impegnative.  

  

• • Fondo lungo 75%(120pp) lavoro fondamentale per il ciclista con allenamenti sino a 3 ore ed oltre. Importante per 

l’efficienza respiratoria, l’attività cardiaca, la  rete dei capillari, la miscela energetica di grassi e zuccheri, il numero 
dei mitocondri (centra-line energetiche dei muscoli) 

  

• • Fondo medio 84%(139pp) è una andatura alla quale aumenta la potenza lipidica cioè la capacità di consumare 

grassi nell’unità di tempo, risparmiando quindi zuccheri. Raggiungere un totale di c.a. 45 minuti sotto forma di tratti 
frazionati è già un ottimo traguardo. 

  

• • Fondo veloce 90% (148pp) serve a sostenere a lungo un impegno fisico elevato. Allenamenti frazionati per un 

totale di 20’-30’. Quest’ultimo ritmo corrisponde all'incirca alla soglia anaerobica. I ritmi fuori soglia richiederebbero 
una analisi più complessa. 

  

Vorrei ora concludere accennandovi brevemente , come esempio, all’energetica di una gran fondo tipo Milano-San Remo.  
Si tratta come sappiamo di una prova di circa Km 300.  

Ipotizziamo che il nostro ciclista impieghi 10 ore, cioè una media di 30 km/h. A questa andatura un individuo di media ta-
glia consuma in  totale circa Kcal 4787. Vi risparmio il calcolo matematico che porta a questo valore. 

 Ciò che mi preme sottolineare è che tali calorie le consumiamo mediamente in due giorni di una normale vita di relazione. 
Il consumo calorico consumato in 10 ore è quindi molto impegnativo per un cicloamatore. Va aggiunto inoltre, che le riser-
ve di glicogeno (zuccheri) nel fegato e nei muscoli sono pari a circa gr.400 che moltiplicati per 4,1kcal/gr corrispondono a 
Kcal 1600 cioè del tutto insufficienti per concludere la prova… 

Allenarsi quindi a bruciare miscele di grassi e zuccheri con prove di fondo lungo e medio come sopraccennato. Insomma 
una gran fondo non si improvvisa e l’entusiasmo non è sufficiente! … 
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BICI SUI TRENI AD ALTA VELOCITÀ: IN GERMANIA SI PUÒ FARE. E IN ITALIA? 

In Francia caricare la propria bicicletta sui Tgv senza smontarla è già da anni la normalità, 

basta prenotare: si cerca con un po’ di pazienza il collegamento (non è facilissimo gestire online l’opzio-

ne “velo”) che accetta le bici, si pagano 10 euro di supplemento e si porta con sé la propria due ruote. 

 

Niente da fare, invece in Italia, dove né Frecciarossa né Italo fanno salire a bordo le biciclette 

se non smontate e imballate come bagaglio ingombrante, fatta eccezione per le bici pieghevoli riposte 

nell’apposita sacca. Di fatto il servizio bici+treno è limitato agli ambiti regionali. Tant’è che una pagi-

na ad hoc di Bikeitalia.it spiega ai cicloturisti tutti i trucchi per trarsi d’impaccio con un imballaggio 

ad hoc.  

NOVITÀ MADE IN GERMANY 

L’entrata in servizio in Germania dei convogli ad alta velocità di quarta generazione (ICE 4), che 

dispongono di un apposito compartimento per il trasporto di otto biciclette, sta cambiando il pa-

norama a favore dell’opzione bici+treno anche in terra tedesca. 

 

Finora confinato ad alcuni collegamenti da e per la Svizzera, il servizio bici+treno è ora dispo-

nibile su alcune corse della linea Amburgo-Monaco/Stoccarda e sarà ulteriormente esteso a partire 

dal cambio di orario (invernale) del prossimo ottobre.  

PER ORA SOLO SULLA MONACO-AMBURGO 

Molto utile ai cicloturisti che puntano a trascorrere le proprie vacanze nella Germania settentrio-

nale, oppure in Olanda o Danimarca, la tratta ad alta velocità Monaco-Amburgo consente in cin-

que ore e mezza di viaggio di superare il gap di poco meno di 800 chilometri tra le due città. 

 

Due le corse bike friendly, alle 8.17 del mattino e alle 13.39; nove euro il supplemento previ-

sto. E un vantaggio ulteriore da segnalare: optando per il percorso via Zurigo, gli ICE4 diretti ad Am-

burgo possono essere raggiunti dall’Italia con gli Eurocity delle ferrovie svizzere in partenza 

da Milano che prevedono il trasporto di 

biciclette,   

http://www.bikeitalia.it/imballare-la-bici-per-il-treno/
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GIOIE….. 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
GIUGNO 
COLOMBO GIULIO,,FACCONI FABIO, GIAVARI ROBERTO, LUCARINI GIANCAR-
LO,  MUGNAINI MASSIMILIANO, RIPAMONTI ENNIO, SANTINI GIOVANNI,  VIG-
GIANO PAOLO,  COPPINI PIERANGELO 

  LUGLIO 
BACCI PLINIO, CASSAGO RENZO, GIRARDI FRANCESCO, LEONETTI GIULIANO, TERRUZZI GIANCARLO.      
TONIOLO ERMANNO, CAROZZI PAOLO, NAVA ROBERTO 

 

 

 

    

...E DOLORI 
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GIULIANO BINI  
SALVATORE NOLA  VITTORIO AGATINO 

Continua il trend positivo del ritorno in sella di alcuni nostri iscritti che, a causa di problemi vari, avevano accanto-
nato momentaneamente la bici. Segnaliamo con piacere il ritorno del nostro presidente Rivolta con il suo fido scu-
diero Cassago e di Abate e Conetta anche se, per il momento, solo in pista. 

Ha ripreso alla grande, salendo al Ghisallo il 1° Maggio per la commemorazione dei nostri iscritti, Cambiaghi 
(Rondinella). Per completare il rientro di tutti gli aventi problemi, manca il vice presidente Cambiaghi, al quale 
auguriamo un arrivederci a presto in sella. 

Purtroppo dobbiamo segnalare l’ennesimo incidente subito daL nostro ex socio  Michele  Ciriello che è stato 
costretto al ricovero in ospedale per la frattura di alcune vertebre cervicali.  

Auguriamo a Michele una pronta guarigione e un  arrivederci a presto. 

La società e tutti gli iscritti rinnovano le condoglianze a Roberto Sigalini per la prematura scomparsa del 

nipote. 



 

 

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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