
Contributo della Cicloturistica Giubiasco

Giubiasco,  06.11.2011

Archiviato il 2010 l'anno successivo a quello del trentesimo anniversario (del quale ricordiamo 
ancora il riuscitissimo cenone organizzato dal comitato e tenutosi al Mercato Coperto),

la Cicloturistica di Giubiasco ha iniziato la nuova stagione aggiungendo alcuni nuovi membri tra i 
pedalatori/trici tanto da raggiungere il raguardevole traguardo delle 150 adesioni tra soci attivi e 
simpatizzanti.

Il gruppo

Il 3 aprile alla quinta uscita stagionale domenicale, prima della partenza ci si è messi in  posa per 
la foto di gruppo, vicino alla sede sociale nel prato antistante la chiesa del borgo, peccato che 
alcuni dei membri attivi non erano presenti



Uscite settimanali

Come da tradizione sono stati approntati due  distinti programmi annuali delle uscite in bici uno 
per il martedì e l'altro per la domenica (un gazie particolare va ad Aleardo per l'impegno nella  

scelta  dei  tracciati  da  seguire  nelle  
uscite di gruppo)

Questa  stagione,  come  in  quelle  
appena  trascorse  c'è  sempre  più,  la  
partecipazione  da  parte  di  amici  dei  
gruppi  gemellati:  I  Girin  da  la  
Duméniga, la ciclo Tre Valli
e la Ciclo Claro

La Vacanza ciclistica
Gabicce Mare,  28.05/04.06.2011

Anche quest' anno si è svolta la ormai consolidata uscita per la settimana ciclistica, dedicata ai giri  
in  bici  nell'entroterra  Marchigiano/Romagnolo,  intercalati  a  momenti  di  relax  in  spiaggia  o in 
piscina per  ritemprare  i  muscoli  di  noi  pedalatori;  sede scelta  Gabicce Mare all'ottimo  Hotel 
Miramare (veramente delizioso), settimana trascorsa all' insegna del divertimento e dell'amicizia 
con gite che ci hanno portato a toccare molte delle rinomate località della zona come  Tavullia, 
Monte Gridolfo, Montescudo,Saludecio, Castello di Gradara,San Marino e Urbino. 

Al numeroso gruppo di pedalatori
(una trentina), si sono aggiunti 
alcuni amici dei Girin da la Duméniga.

E' capitato purtroppo anche l'incidente

Percorrendo una ripida discesa a Gaetano è esplosa tutto d'un tratto la ruota, chi era con lui ricorda 
un forte colpo, come una schioppettata, per fortuna senza conseguenza alcuna per il malcapitato, 
recuperato in seguito (se non ricordo male) dal personale dell'hotel.



Madonna del Ghisallo
 

Giubiasco/Como,  27.09.2011

Un  giovedì  a  inizio  autunno  si  
decide di fare una pedalata partendo  
da Como, per giungere alla chiesetta  
della  Madonna  del  Ghisallo,  ci  
organizziamo assieme  agli  amici  di  
Como. 

Ci troviamo al solito posto, sotto il  
viadotto  autostradale  e  dopo  aver  
caricato  le  biciclette  sulle  vetture  
partiamo. 
Il  ritrovo  con  quelli  di  Como  è  a  
Montorfano appena sopra la città.

 
Da li si parte scendendo al lago  e  
costeggiandolo fino a Bellagio, punto 

d'inizio della mitica salita al Ghisallo, dove cominciano pure i problemi di Fernando.  In  primis  il 
deragliatore che al cambio delle marce fa un rumoraccio, poi all'inizio della salita, cade addirittura 
la catena verso l'interno, che disastro!! Dopo altri 500 m. circa alla pausa caffè ci si accorge che le  
corone sono “storte” hanno subito una bella piegata. 

Ci pensano allora,Gambetta, Albagini e 
altri con un martello e un cacciavite 
a rimediare provvisoriamente 
al problema. 

Dopo la fatica della salita e una breve sosta alla chiesetta gli amici di como ci portano nel paese di 
Barni al ristorante San Pietro dove ci servono di  tutto e di più quasi fosse un pranzo di nozze, 
giornata mitica da ricordare e possibilmente ripetere.



Gita annuale Cicloturistica Giubiasco 
Milano,  25.09.2011

Meta della passeggiata della cicloturistica Milano e più precisamente Il Naviglio Grande.

Ritrovo Camorino  posteggio  Aldi,  li  saliamo sul  
torpedone che ci porta a Milano nella zona dei 
Navigli.

Siamo in cinquantuno, torpedone pieno dunque. 
Il viaggio è veloce e senza soste, la tratta è 
quest'anno più breve del solito.

Raggiungiamo la zona dei
Navigli e proseguiamo a piedi
fino all'imbarco, facciamo 
un  giro  a  bordo  del  battello  
percorrendo un tratto del  
Naviglio Grande.

 
 

Poi pausa per il pranzo in un tipico ritrovo 
proprio sul lato del Naviglio.

In seguito visitiamo il mercato dell'antiquariato che si
snoda sulle due sponde del Naviglio, collegate tra loro
da ponti e  ponticelli.

Giornata anche questa bellissima e passata in allegria

Ora non mi resta che salutarvi calorosamente, augurarvi buone feste e un arrivederci a tutti 
e sempre più numerosi alla prosima stagione.

Fernando Balestra
(chiamato in gruppo l'Avucat)


