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Mentre mi accingo a scrivere questo articolo, in Società stiamo completando e definendo l’organizza-
zione del raid Sesto San Giovanni/San Remo con non pochi problemi; sono un po’ 
sorpreso ed un po’ deluso considerando che all’inizio dell’annuncio di questa manifestazione il nume-
ro degli iscritti era arrivato a circa 25/30 partecipanti e quindi un successo considerando 
che la proposta era partita dai vari Soci e non dalla Società (che aveva comunque dato il proprio 
beneplacito per l’organizzazione). 
 Ora siamo arrivati a circa 15 pedalatori: molti si sono ritirati all’ultimo momento, escludendo i 3 o 4 
casi di persone che hanno avuto incidenti o cadute in bici. 
Tutto questo peserà naturalmente sul costo della trasferta di ognuno dei partecipanti e anche l’orga-
nizzazione ha dovuto modificare continuamente la logistica!  

Comunque l’importante è che tutto vada bene e la 
cronaca la leggeremo sul prossimo numero del gior-
nalino.  
Complimenti al Socio Francesco Arrigoni che ha par-
tecipato alla 9 Colli ed un bravissimo ai nostri 3 mo-
schettieri Suozzo-Ciocan-Nodea che hanno concluso 
sotto un diluvio la prova di 600 Km. in preparazione 
alla Parigi/Brest. 
 A tutti un in bocca al lupo per le prossime fatiche in 
bici ed un caro saluto  

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 
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ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

DOMENICA  10 MARZO  - APERTURA STAGIONE  SANTUARIO DI CARAVAGGIO  

DOMENICA  27 OTTOBRE - CHIUSURA STAGIONE   SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

MARZO 

DOMENICA 3  RANDO PARCO DEL TICINO (100/200 Km)  NERVIANO                          

APRILE 

DOMENICA 7   IL FIANDRE VARESINO - VARESE VAN VLAANDEREN  CARDANO AL CAMPO (VA)  

 GRAN FONDO COLNAGO    DESENZANO DEL GARDA (BS) 

MAGGIO 

DOMENICA  5  GRAN FONDO GIMONDI-BIANCHI (89 – 128 – 162 Km) BERGAMO    

DOMENICA 12  GRAN FONDO DEGLI SQUALI     CATTOLICA 

DOMENICA 19  GRAN FONDO   9 COLLI      CESENATICO 

25/26   RAID DI DUE GIORNI    SESTO S. G.- SAN REMO                

 GIUGNO  

 Dal 14 al 20 TOUR ESTIVO FIORANI IN ABRUZZO con sede a FRANCAVILLA AL MARE 

SETTEMBRE 

DOMENICA  1 - GRAN FONDO SCOTT     PIACENZA    

Km 100  dislivello 1258 m 

Km 145  dislivello 2389 m 

DOMENICA  8 GRAN FONDO CONTINENTAL MILANO   MILANO  

Km 90  dislivello 1000 m 

Km 120  dislivello 1900 m     

 

DOMENICA 15 – 2° EDIZIONE RANDOFIORANI   SESTO SAN GIOVANNI 

 

DOMENICA 22 GRAN FONDO   F. CASARTELLI    ALBESE CON CASSANO 

Km 58  dislivello 418 m 

Km 75   dislivello 600 m 

Km 115  dislivello 1575 m 

OTTOBRE 

DOMENICA 20 RANDONNEE DELLE FOGLIE MORTE (50 -100 -200 Km) CARDANO AL CAMPO (VA) 

 

 

 

BLOCKHAUS….  LA SALITA CHE NON TI ASPETTI NEL CUORE DELL’ABRUZZO 

Nel cuore del Parco nazionale della Majella si trova il Blockhaus una delle salite più impegnative non 
solo dell’Italia centro meridionale ma d’Europa. Inserita nel Giro d’Italia del 1967 il Blockhaus è una 
salita cieca: un solo versante ma 3 possibilità di ascesa (da Lettomanoppello, da Roccamorice e da Fa-
ra Filiorium Petri). La vera insidia di questa montagna è il dislivello: circa 2.000 metri in 22 km, per 
questo non è una salita facile, quasi indecifrabile, ca-
pace di regalare imprese epiche come la prima vittoria 
al Giro d’Italia di Eddy Mercks. È proprio quassù che il 
Cannibale fece sapere a tutti che le salite non lo spa-

ventavano. 

Dettagli 
 
Lunghezza: 22 km (da Lettomanoppello) 

Quota inizio salita: 369 m 

Quota fine salita: 2,068 m 

Dislivello: 1,697 m   
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 
PERCORSI DELLE DOMENICHE DI GIUGNO  ore 8,00 

  
 2  GIUGNO  RIVIERASCA– Km 90/100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera -Dolzago – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – 
Calolziocorte –statale x Garlate-Airuno-Brivio- / sosta caffè GELATERIA - BRIVIO ) Arlate-Imbersago-
Robbiate- Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
Varianti: Marcellina-Rominger 
 
 9 GIUGNO  BRUNATE da SOLZAGO  –  Km.90 
Sesto – Monza - Biassono – Carate – Giussano – Carugo – Fabbrica Durini-Tavernerio – Ponzate - 
Camnago Volta – a dx. strada per Brunate -Brunate – ( sosta caffè LOCANDA MILANO - BRUNATE) 
Ponzate - Villa Albese - discesa per Montorfano - l’orologio-Giussano – Carate – Monza - Sesto. 
 
    

  
 23 GIUGNO  PONTIDA-SOTTO IL MONTE – Km 110 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – 
Calolziocorte –Cisano Bergamasco-–Pontida-Ambivere-Mapello- Sotto il Monte-Carvico-( sosta caffè IL 
CAFFERINO - CARVICO) Paderno d’Adda- Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
 
  30 GIUGNO  SEGRINO/CANZO CON VARIANTE KM. 92  
Sesto – Monza – Carate – Giussano – Inverigo – Lurago – Merone – Erba - Segrino- Canzo –( sosta 
caffè  MP3 CAFE' - CANZO )  Asso (dopo stazione FS. a sin.)- Scarenna - Caslino d'Erba - Ponte Lam-
bro - Erba Alta – Alserio – Orsenigo - Fabbrica Durini – Giussano – Carate – Biassono - Monza-Sesto. 

 16 GIUGNO   MADONNA DEL GHISALLO ore 10,45 

 

  commemorazione di  RINO MURIGLIO  

14/20 giugno 2019 – tour estivo ABRUZZO 

Sede Francavilla al Mare 

 

 

   

SOGGIORNO: 

HOTEL SAN MARCO  

Viale Alcione Nord 203- 

Francavilla al Mare (CH) 

 Telefono 085 4981677 
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 ATTIVITÀ CICLISTICA 2019 

Buon Natale  

e felice Anno Nuovo 

 

 
PERCORSI DELLE DOMENICHE DI LUGLIO ore 8,00 

  
 7  LUGLIO  ERVE – Km 100 
Sesto – Monza – Carate – Cremella - Bevera in discesa – Oggiono -Galbiatina - in discesa x Olginate – 
Calolziocorte – Erve –( sosta caffè CIRCOLO ARCI - ERVE )  Rossino-S. Gottardo-Cisano Bergamasco-
Villa d’Adda – Imbersago – Bernareggio – Vimercate – Concorezzo - Monza-Sesto. 
 
 
 14  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 – Beveretta -Cremella – Renate – Carate– Albiate – Macherio – Biassono -Monza - Sesto.   
 
  21  LUGLIO  CARIMATE  (RITORNO DA MONTORFANO) KM. 91   
Sesto – Monza – Giussano – Arosio – Brenna – Montesolaro – Carimate -  ( sosta caffè ZIA NELLY - 
CARIMATE ) Novedrate- Carugo – Arosio – Giussano – Albiate – Biassono – Monza - Sesto.  
 
  
  28  LUGLIO  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 – 



 

CICLISMO CHE PASSIONE MA !!!!!!!!!!!!! 
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Un ciclista è un disastro per l’economia, non compra un’auto e non apre finanziamenti per il suo acquisto. 

Non consuma benzina per spostarsi, non solleva polveri dannose e non inquina bruciando ossigeno e rilasciando 
smog, non fa rumore e parcheggia facilmente dove vuole. 

Riesce a mantenersi in forma senza ricorrere a particolari diete proposte dai Media, con la pratica sviluppa i tempi di 
reazione di tutti i sensi. 

Il ciclista non ha bisogno di una abbondante tonnellata di lamiere per muoversi ma soltanto di una decina di chili di 
materiali scelti. 

Sfrutta le strade costruite apposta per i veicoli a motore senza pagare la tassa di circolazione ed ha la pretesa di esse-
re tutelato riservandogli un metro di spazio di cortesia. 

Non spreca nulla ed è un danno per l’economia, per molti è causa di fastidio. 

Cosa aspettiamo per fermarli?  

Di questo passo diventeranno sempre più numerosi, CHE MALEDIZIONE! 
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LE PIU’ BELLE CICLOVIE ITALIANE   LA CICLABILE CHE SI AUTOILLUMA 

NUMERO 4—  2019 

Più di 18.000 Km di itinerari collegano il nord con il sud dell’Italia. 

Continuamo  a scoprire quali sono le ciclovie più importanti del nostro paese. 
 
PAVIA 
 
Si tratta di un collegamento di cinque chilometri che darà 
valore ad un’area naturalistica in provincia di Pavia. 

L’asfalto diventa fluorescente e illumina a giorno la ciclabile. 

Così, anche se i lampioni non potranno essere installati 
nell’area di interesse naturalistico, i ciclisti potranno pedalare 
in totale sicurezza. 

Il progetto della pista ciclabile che si accende al calar del 
sole arriva da Pavia, grazie alla proposta avanzata da una 
associazione locale che si è fatta portavoce delle richieste 
sempre più incalzanti dei residenti di Borgo Ticino, quartiere 
storico pavese che si affaccia sul fiume, che sino ad ora han-
no condiviso con gli automobilisti la stretta carreggiata. 

La regione Lombardia aprirà a breve la gara di appalto: la regione contribuirà con la metà del costo dell’opera. 

Il tracciato scorrerà su un piano separato da quello stradale e collegherà i comuni del Siccomario che vantano 
decine di chilometri di piste ciclopedonali, a Pavia, attraverso la Battella sull’argine del Ticino passando la frazio-
ne di Chiavica, per un totale di 5 chilometri di percorso. 

Un percorso che dà valore all’intera area naturalistica ma anche fondamentale per tutte quelle persone che deci-
dono di lasciare l’auto in garage per raggiungere il centro di Pavia per lavoro o per studio. 

La nuova ciclabile a sud del Ticino si connetterà alla ciclovia” VEN TO” dorsale cicloturistica che collega Venezia a 
Torino lungo il Po. 

Con la nuova tecnologia auto illuminante, poi, non sarebbe necessaria alcuna fonte luminosa, che significa anche 
risparmio economico. 

Per non restare al buio si utilizza della vernice a base di fosforo che si carica al sole, visto il divieto imposto 
dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, di illuminare con impianto tradizionale la ciclabile. 

L’alternativa del tutto nuova di utilizzare resine speciali in grado di assorbire la luce diurna e di restituirla al cre-
puscolo: l’asfalto diventa così un manto fluorescente che cambia dal blu al verde. 

Questa innovazione, è stata sperimentata per la prima volta in Polonia, dove è ancora in fase di sperimentazione, 
per testare la reazione al consumo e alla alterazione superficiale dei materiali. 

Un sistema green che piace ai molti ciclisti e ai cittadini. 

La vernice cattura-luce raccoglie l’irraggiamento solare; i cristalli fosforescenti inglobati nell’asfalto della ciclabile 
restano luminosi fino a dieci ore consecutive, andando a soddisfare il fabbisogno di luce necessario per tutte le 
ore serali. 

Si sta’ pensando alla valorizzazione in chiave turistica dell’opera: nel periodo estivo la zona è molto frequentata 
sia da ciclisti locali che da turisti. 
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GIOIE ….. 
 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
GIUGNO 
COLOMBO GIULIO 

FACCONI FABIO 

LUCARINI GIANCARLO 

MORETTI GIUSEPPE 

MUGNAINI MASSIMILIANO 

RIPAMONTI ENNIO 

SANTINI GIOVANNI 

TROPE FABRIZIO 

VIGGIANO PAOLO 

COPPINI PIERANGELO 
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… E DOLORI 

La società rinnova le più sentite condoglianze  a CATIA CIOCAN   per la recente scomparsa del padre  

Segnaliamo l’incidente che ha coinvolto PLINIO BACCI nel ritorno dal giro del lago di Porlezza che, 
fortunatamente, non ha causato gravi danni ma che lo ha costretto a rinunciare alla San Remo. 

Deve rinunciare alla San Remo anche FRANCESCO GIRARDI il quale ha avuto un incidente sulla pi-
sta del Parco Nord che lo ha costretto al ricovero in ospedale per accertamenti dopo i quali gli è stato 
riscontrato una serie di costole incrinate che lo costringerà ad un lungo periodo di riabilitazione. 

La disavventura capitata a  FRANCESCO BUTTACAVOLI che, lavorando nel giardino di casa, si è 
procurato un problema ad una mano; sembrava essere una cosa di poco conto, invece il problema si è 
dimostrato più serio tanto che lo ha costretto ad alcune visite in ospedale per medicazioni varie. 

 

Salutiamo LORENZO BARALDINI, fotografo ufficiale delle serate del venerdì, che dopo l’operazione 
di bypass è tornato a casa. 

Rivolgiamo a tutti l’augurio di vederli tornare presto in bici. 

TANTI AUGURI A  FABRIZIO TROPE 

CHE È DIVENTATO NONNO DI  

 
CAMILLA E CELESTE 

 

UN NONNO SPECIALE ….DOPPIO 

LUGLIO 
BACCI PLINIO 

CAROZZI PAOLO 

CASSAGO RENZO 

GIRARDI FRANCESCO 

LEONETTI GIULIANO 

TONIOLO ERMANNO 

Dopo l’infortunio dello scorso mese di Maggio ha ripreso la bici, pur non essendo completamente ri-
stabilito,   GERVASIO BELTRATTI  :  complimenti !!!  

 



 

 

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" 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA  
CICLISTICA DOMENICO FIORANI  
 
CODICE  F.C.I .   02 Q 1684  

Via Felice Cavallotti, 204 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel.: 335.6384594 

Fax: 02.24412499 

www.ciclisticafiorani.it 

E-MAIL: ciclistica.fiorani@libero.it 

Redazione Luigi Colombo 

  Giuseppe Rivolta 

  Carlo Piccolo 

   Plinio Bacci 

Web site Massimo Spreafico 

Grafica  Carlo Piccolo     

 

I nostri 
sponsor 

 
Iscritti  aprile 2019 

66 soci ordinari    

21 F.C.I. 

12 soci simpatizzanti 

  

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


