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Prima Tappa  – Domenica 27 Luglio
Saronno – Pianezza
Totale salita : 650 m.
Totale discesa : 563 m.
Partenza ore 7.30
Arrivo ore 16.30
Km. Percorsi 152.9
Tempo : soleggiato
Regione di partenza :Lombardia
Regione di arrivo :Piemonte
Hotel di sosta:

Risveglio alle ore 6 del mattino e prima colazione energetica, poi tutti insieme sulla 
piazza della chiesa di S. Francesco a Saronno dove, dopo le foto, le interviste con i 
giornali locali e gli auguri “di Buona Fortuna” o “Bonne Route” per i Francesi, si 
parte alla volta di Pianezza, prima e tra le più lunghe delle tappe del nostro tour.
Una giornata di sole scalda i ciclisti e tra una parola e l'altra siamo già arrivati alla 
sosta pranzo dove ci rifocilliamo con riso freddo, prosciutto e melone e crostata di 
frutta gentilmente offertoci dall' Eurospar di Saronno.
Si pedala in mezzo a strade poco trafficate, sapientemente scelte da Mosè e per un 
tratto di strada si viaggia in mezzo a vigneti e risaie nel silenzio assoluto, scoprendo 
così lavori che sembravano spariti e che invece esistono ancora come quello delle 
mondine anche oggi al lavoro.
Dopo circa 120 km. raggiungiamo le porte di Torino e ci da il benvenuto dall'alto 
della collina di Superga la grande basilica.
Si attraversa Torino con molta attenzione schivando il traffico caotico della domenica 
e poi finalmente si giunge a Pianezza alle porte della val di Susa. 

HOTEL  GALLIA
Via Torino 29/a
PIANEZZA (TO)

Tel: +39 011 994 36 73



Nessun particolare problema da segnalare se non una foratura di un nostro compagno 
ed un leggero calo di pressione per una delle due signore Francesi che fanno parte del 
nostro gruppo, probabilmente originato dall'elevata temperatura che è arrivata sino ai 
35°.
Ci si riposa un poco ma la mente è già proiettata alla tappa di domani il Moncenisio 
con la sua lunga salita auspicando di trovare ancora una giornata di sole.



Seconda Tappa  – Lunedì 28 Luglio
Pianezza – Lanslebourg-MontCenis
Totale salita : 1997 m.
Totale discesa : 865 m.
Partenza ore 7.45
Arrivo ore 14.30
Km. Percorsi  86.21
Tempo : soleggiato a tratti ventoso
Regione di partenza :Piemonte
Regione di arrivo :Savoie
Hotel di sosta:

E' arrivata anche la tappa che sulla carta doveva essere la più dura ed al momento lo è 
stata solo per il sole a picco (meno male che non ha piovuto) sole che ci ha 
accompagnato sin dalla partenza fino al nostro arrivo nel bel albergo di montagna 
riservato per noi da Mosè.
La salita si è presentata dura ma non impossibile e lunga come da previsioni tutti i 
nostri atleti sono saliti a gruppi sino alla sommità del Moncenisio.
Il panorama spettacolare ha mitigato la fatica che comunque si è fatta sentire.
Un po' di fastidio per alcuni con degli improvvisi crampi verso la fine della salita e 
gruppi di mosche che forse attratte dalla nostra crema solare disturbavano l'ascesa.
Un piccolo inconveniente per il nostro Natale che si è leggermente ferito con la 
corona della bici nel tentativo di prendere una borraccia ad un rifornimento veloce.
Fortunatamente tutto risolto e Natale domani sarà ancora con noi sulla sua bici per 
proseguire il nostro cammino verso il traguardo finale di Challans.

RELAIS De du COLS
66 rue du Mont Cenis 

LANSLEBOURG Mont CENIS
Tel.: +33 (0)4.79.05.92.83



Un po' più di fatica per alcuni dei colleghi Francesi che ad eccezione della signora 
Luisa hanno raggiunto la vetta senza problemi particolari.
Una foratura per Patrizio, prontamente ripartito grazie alla collaborazione del nostro 
vice presidente e papà Silvio coadiuvato da Mosè sul camper ammiraglia.



Terza Tappa  – Martedì 29 Luglio
Lanslebourg(MontCenis) - Aix les Bains
Totale salita : 320 m.
Totale discesa : 1484 m.
Partenza ore 9.00
Arrivo ore 16.30
Km. Percorsi  137.25
Tempo : soleggiato a tratti ventoso
Regione di partenza :Savoie
Regione di arrivo :Savoie
Hotel di sosta:

Tappa non molto impegnativa abbiamo percorso molta discesa ed alcuni tipici 
saliscendi delle strade francesi.
Fortunatamente alla partenza si è presentato sulla sua bicicletta anche Natale che 
abilmente scortato dai cicloamatori della Cassina Ferrara ha portato a termine la tappa 
con la gamba destra fasciata ma senza alcun tipo di problema.
Grande fibra il nostro Natale non vedeva l'ora di partire e anche per noi vederlo sulla 
sua bicicletta così combattivo ci ha risollevato il morale.
Anche nel gruppo francese la sig.ra Luisa che nella prima tappa aveva accusato un 
calo di pressione, ha sopportato tutto il percorso senza problemi particolari.
Un grosso tragitto in discesa ci ha fatto raggiungere notevoli velocità di punta senza 
però rompere mai il gruppo che ha percorso tutto il tragitto sempre compatto.

CAMPANILE
Avenue du Golf de Marlioz

AIX LES BAINS
Tel.: +33 (0)4 79 61 30 66



Lo scopo del gemellaggio è cementare nuove amicizie tra persone provenienti da 
luoghi diversi e anche percorrere la strada insieme ed aiutarsi al bisogno contribuisce 
alla buona riuscita.
Uno splendido panorama tra viali alberati e fiumi fino all'ingresso della periferia di 
Chambery dove con le segnalazioni sempre accurate di Mosè coadiuvato da Luca e 
Luigi abbiamo attraversato la bella cittadina su splendide piste ciclabili per giungere 
alla nostra meta di Aix Les Bains.
Come tutti i giorni appena giunti in Hotel una super doccia tanto desiderata, il 
lavaggio dei vestiti tecnici e poi la cena con il briefing sul percorso di domani.
Domani ci aspetta un percorso vallonato con una salita abbastanza impegnativa ma 
non impossibile, i nostri amici Francesi sono già in preallarme, da parte nostra 
cercheremo di stare il più possibile uniti e i più rapidi a salire come sempre 
aspetteranno in cima i più lenti.



Quarta Tappa  – Mercoledì 30 Luglio
Aix les Bains - Bourg en Bresse
Totale salita : 698 m.
Totale discesa :724 m.
Partenza ore 8.30
Arrivo ore 15.15
Km. Percorsi  120
Tempo  : soleggiato
Regione di partenza :Savoia
Regione di arrivo :Ain
Hotel di sosta:

Tappa sulla carta semplice anche se ondulata, il sole ha reso un po' più duro il tragitto 
sopratutto dopo la sosta ristoro in quanto ci siamo ritrovati a pedalare sotto il solleone.
Belle le strade praticamente a nostra completa disposizione, poche le auto incontrate 
lungo il percorso che si è snodato su rotte non particolarmente battute in mezzo a 
campi coltivati a girasole e mais, ed a lunghi filari di viti.
Il gruppo Italo Francese man mano che i chilometri percorsi aumentano diventa un 
tutt'uno e sovente, specialmente dopo le salite si formano gruppetti misti che 
procedono insieme verso le staffette di Mosè, Luca e Luigi.
Nulla in particolare da segnalare se non che un gruppo di Ciclisti di Saronno 
capitanato dal nostro presidente e con Angelo, Dino e Antonio hanno sbagliato strada 
creando un pochino di superlavoro per Mosè e sobbarcandosi una quarantina di 
chilometri in bici in più rispetto alla tappa prevista.

HOTEL IBIS
6, rue de moulin de Brou

BOURG EN BRESSE
Tel.: +33 (0)4 74 22 52 66



Al loro arrivo al previsto ristoro una sana risata e poi tutti insieme a rifocillarci.
Oggi per alcuni dei nostri ciclisti le tappe da percorrere verso Challans terminano qui, 
come da programma Dino, Massimo e Angelo rientreranno a Saronno in treno, 
sarebbe bello aver potuto raggiungere Challans anche con loro, simbolicamente sarà 
come se pedalassero ancora con noi sino al traguardo finale, buon rientro.



Quinta Tappa  – Giovedì 31 Luglio
Bourg en Bresse - Paray le Monial
Totale salita : 1221 m.
Totale discesa : 1207 m.
Partenza ore 8.45
Arrivo ore 16.30
Km. Percorsi  118
Tempo : soleggiato
Regione di partenza :Ain
Regione di arrivo :Saone et Loire
Hotel di sosta:

Tappa sulla carta leggermente impegnativa che col sole a picco ed il continuo 
saliscendi “toboga” si è dimostrata abbastanza dura.
Il gruppo è rimasto unito anche se per un interruzione stradale dove non potevano 
passare i mezzi a motore abbiamo proseguito per un breve tratto da soli.
Durante il percorso nel su e giù della campagna, tratti coltivati a vite si alternano ad 
aree coltivate  a granoturco e girasole, siamo nella zona del basso Beaujolais e le 
cantine di produzione vitivinicola non mancano, decidiamo a circa 70 chilometri dal 
nostro traguardo giornaliero con il consenso di Mosè di fermarci in una cantina per 
fare una degustazione di vini locali, e acquistare qualche bottiglia da stappare nelle 
fredde giornate invernali quando il nostro tour sarà solo un bel ricordo.
Si degustano un Beaujolais vinificato in bianco e uno vinificato in rosso oltre ad uno 
spumante Brut locale prodotto con il metodo champenoise ed al Pouilly Puisse un 
bianco prodotto con uve chardonnay.
Si degustano anche due rossi importanti, il Julienas e il Saint Amour. 

DELFOTEL
Le Pont Guichard Hautefond

PARAY LE MONIAL
Tel.: +33 (0)3 85 81 96 11



Gianluigi (Gigi) che oggi festeggia il compleanno decide di acquistare una magnum 
da stappare questa sera e festeggiare così i suoi 46 anni, AUGURI Gigi.
Dopo la degustazione il gruppo Italiano con Joel presidente dei cicloamatori di 
Challans deve impegnarsi non poco per recuperare il tempo perduto e raggiungere gli 
altri che hanno fatto parecchia strada in tutta tranquillità.
La cosa non è semplice perché la degustazione e il sole di mezzogiorno ci fanno 
faticare oltre misura per raggiungere i nostri compagni di viaggio.
Al chilometro 80 ci fermiamo per il ristoro e lì incontriamo una coppia in camper che 
arriva da Legnano, si pensi come è piccolo il mondo, la signora è una ex collega di 
Luigino il nostro autista CRI.
Dopo pranzo si prosegue verso la nostra meta finale attraversando la cittadina di 
Charolles dove vengono allevate le mucche di razza Charollaise che donano una carne 
di estremo pregio. 
Raggiungiamo la fine della tappa alle 16.30 circa.
Il tempo di organizzarci con le camere e i ciclisti non fiaccati dalla fatica si tuffano 
per un bagno nella piscina dell' Hotel.
Tra Italiani e Francesi il clima migliora giorno dopo giorno, ormai siamo un gruppo 
solo, domani sera ci verrà offerto dai nostri amici un aperitivo a base di Pastis, il 
liquore di anice tradizionale.
La tappa di domani si propone come una tappa leggera, ne approfitteremo per fare un 
po' di turismo, una visita prima di partire alla cattedrale di Paray le Monial.



Sesta Tappa  – Venerdì 1 Agosto
Paray le Monial - Avernes
Totale salita : 350 m.
Totale discesa : 370 m.
Partenza ore 10.30
Arrivo ore 13.40
Km. Percorsi  74.9
Tempo : piovoso con vento
Regione di partenza :Saone et Loire
Regione di arrivo :Allier
Hotel di sosta:

Prima di partire sotto un diluvio la visita alla bella cittadina di Paray le Monial con la 
sua cattedrale Romanica e il bel centro storico d'epoca medievale, nel frattempo i 
nostri amici Francesi ci hanno preceduto iniziando a pedalare alle 8.
Tappa definita di trasferimento ma che data la pioggia e il vento avverso è stata 
abbastanza faticosa ed insidiosa per il rischio di scivolare sull'asfalto viscido.
La temperatura ha subito un drastico ridimensionamento dai 33-34 gradi di ieri si 
oscilla ora tra i 20 e i 22 gradi.

CAMPANILE
29 Route de Paris

AVERMES
Tel.: +33 (0)4 02 09 97 20



Bello l'arrivo con i nostri amici Francesi che ci applaudivano alla nostra entrata all' 
Hotel.



Settima Tappa  – Sabato 2 Agosto
Avernes - Bourges
Totale salita : 801 m.
Totale discesa : 897 m.
Partenza ore 8.10
Arrivo ore 15.30
Km. Percorsi  131
Tempo : pioggerellina fitta e a tratti vento traverso
Regione di partenza :Allier
Regione di arrivo :Cher
Hotel di sosta:

Tappa trascorsa senza grossi problemi con una breve escursione ad una chiusa per 
vedere l'operazione di traslazione di una barca da un canale all'altro, se si pensa che il 
grande Leonardo da Vinci ha inventato questo metodo di sollevamento parecchi secoli 
or sono, si capisce la grandezza dell'inventore che senza l'ausilio di alcun mezzo di 
calcolo tecnologico dei nostri giorni ha prodotto una serie di invenzioni che hanno 
cambiato la nostra vita.
La pioggerellina finissima a tratti piacevole ma a lungo andare fastidiosa, ci ha 
accompagnato per un lungo tratto lasciando poi spazio ad un vento che soffiando 
lateralmente e a volte frontalmente ci ha fatto faticare non poco per concludere la 
tappa.
Fortunatamente nonostante le strade viscide dalla pioggia i nostri ciclisti con i 
compagni Francesi hanno marciato con estrema attenzione onde evitare spiacevoli 
scivoloni che avrebbero potuto comprometterne l'arrivo a Challans.

CAMPANILE
7 Avenue Robinson

BOURGES
Tel.: +33 (0)2 48 50 32 78



All'arrivo all'Hotel una bella doccia e poi subito a visitare Bourges con la sua 
cattedrale di cui abbiamo raggiunto anche la sommita del campanile dopo 396 gradini 
godendo dall'alto di un panorama della città a dir poco spettacolare.
Alla sera poi un giro nella Bourges illuminata da mani sapienti, un bel modo di 
esaltarne i monumenti ed i giardini fioriti con rosai multicolore, uno splendore di città 
da consigliare agli amici che verranno i Francia.



Ottava Tappa  – Domenica 3 Agosto
Bourges - Chenonceaux
Totale salita : 581 m.
Totale discesa : 644 m.
Partenza ore 8.10
Arrivo ore 15.00
Km. Percorsi  118
Tempo : pioggerellina fitta a tratti ventoso
Regione di partenza :Cher
Regione di arrivo :Loir et Cher
Hotel di sosta:

Le previsioni del tempo non promettevano bene e come da copione siamo partiti con 
una pioggerellina finissima e con una temperatura di 12-13 gradi.
Strada facendo era un continuo togliere e mettere le mantelline perché ai tratti di 
pioggia si alternavano tratti di vento forte che spazzava via le nubi, siamo arrivati così 
sino al nostro ristoro che abbiamo effettuato in un centro sportivo comunale aperto al 
pubblico, sotto ad una tettoia adiacente al campo da calcio.
Come sempre i nostri alfieri del supporto logistico ci hanno fatto trovare tutto il 
necessario per rifocillarci e dopo circa una mezzora siamo ripartiti di gran carriera per 
raggiungere i nostri amici Francesi che ci avevano preceduto.
Li abbiamo incontrati su di una bella rotonda sapientemente addobbata in posa per la 
fotografia e ci siamo uniti a loro.

HOSTEL DU ROY
9 rue de docteur Bretonneau

CHENONCEAUX
Tel.: +33 (0)4 7239017



E' stato bello vedere la gente che rallentava in auto chiedendo informazioni su cosa 
stavamo facendo e una volta saputo il nostro obbiettivo ci guardavano tra l'ammirato e 
lo stupito.
Dopo la foto di gruppo siamo ripartiti alla volta di Chenonceaux che abbiamo 
raggiunto dopo poco tempo con Mosè che già ci attendeva davanti all'Hotel.
Domani giornata di riposo, dopo otto giorni sui pedali ne sentivamo il bisogno, 
faremo una gita al castello di Chenonceaux e alla valle della Loira, speriamo nella 
clemenza del tempo.



Lunedì 4 Agosto - Riposo
Chenonceaux

Hotel di sosta:

Giornata di riposo, si fa per dire, non abbiamo pedalato ma ci siamo comunque 
svegliati alla buon ora per dedicarci a visitare i castelli circostanti.
Il tempo purtroppo con Giove Pluvio ci ha dato il suo saluto e sinoal primo 
pomeriggio la pioggia ci ha accompagnato nella visita del castello di Chambord. bella 
costruzione di dimensioni notevoli (forse uno dei più grandi di Francia) ma dagli 
interni abbastanza scarni per via delle ruberie avvenute nel corso dei secoli.
Un pic nic sotto ad un riparo prontamente avvistato da Mosè e dall'equipe del nostro 
servizio di assistenza e poi nel tragitto di ritorno la visita al castello progettato dal 
grande Leonardo da Vinci situato nella città di Ambois.
Dopo cena la visita allo spettacolo di “Son et Lumieres” del castello di Chenonceaux 
uno spettacolo talmente bello da lasciare a bocca aperta.
E' bello provare a pensare cosa poteva essere la vita nei castelli con tutto il 
cerimoniale dell'epoca e con il Re e i suoi sudditi nei giorni e nelle stagioni che 
passavano lenti senza sapere ciò che avveniva dall'altra parte del globo.
Oggi per noi questo è impensabile immersi nella nostra tecnologia e nel mondo 
globale con un aereo in poche ore si è in un' altro continente chissà come passavano le 
loro giornate questi nostri predecessori.
Alle 22.30 come dei bravi atleti ci siamo ritirati nelle nostre camere per una sana 
dormita, domani sarà la penultima tappa dobbiamo percorrerla senza affaticarci troppo 
e sopratutto tutti insieme.

HOSTEL DU ROY
9 rue de docteur Bretonneau

CHENONCEAUX
Tel.: +33 (0)4 7239017



Nona Tappa  – Martedì 5 Agosto
Chenonceaux - Saint Jean de Thouars
Totale salita : 751 m.
Totale discesa :736 m.
Partenza ore 8.10
Arrivo ore 15.15
Km. Percorsi  126
Tempo : soleggiato
Regione di partenza :Loir et Cher
Regione di arrivo :Deux Sèvres  
Hotel di sosta:

Tappa di avvicinamento a Challans, la penultima prima del nostro arrivo a 
destinazione, finalmente è comparso un bel sole, sin dal mattino il cielo limpido con 
qualche nuvola bianca faceva ben sperare per la una tappa soleggiata.
I chilometri sono trascorsi tra una battuta e una tirata per compiere finte volate e 
giunti al km. 90 ci siamo fermati per la sosta pranzo su di un piazzale di una chiesa 
all'ombra di un gruppo di alberi.
E' stato bello vedere una persona del paese che si è offerta di darci acqua fresca e ci 
fotografava con interesse.
Effettuata la pausa pranzo, siamo ripartiti piano piano in mezzo ai campi di mais e 
frumento appena tagliato con immense distese di girasole che ci facevano onore della 
loro colorata bellezza per giungere dopo circa due ore alla nostra destinazione odierna 
senza quasi rendercene conto.

HOTELLERIE ST JEAN
25 Rue de Parthenay

SAINT JEAN de THOUARS
Tel.: +33 (0)5 49 96 12 60



Sistemate le bici e distribuite le camere una bella birra fresca in compagnia dei nostri 
amici Francesi e poi una doccia rinfrescante per prepararci alla serata dove sarà nostro 
compito preparare e offrire l'aperitivo all'Italiana..
Domani sarà per noi l'ultimo giorno sui pedali, se ci penso e ripercorro nella mia 
mente i bei giorni trascorsi insieme a questo gruppo Europeo di ciclisti un po' mi 
dispiace ma penso a domani che per noi sarà un po' come per il Tour de France 
l'entrata sui Campi Elisi dove ad attenderci ci saranno oltre che i nostri amici di 
Challans anche un gruppo di Saronnesi giunti appositamente da Saronno 
accompagnati dal comitato organizzatore del gemellaggio.



Decima Tappa  – Mercoledì 6 Agosto
Saint Jean de Thouars - Challans
Totale salita : 1068 m.
Totale discesa : 1121 m.
Partenza ore 8.15
Arrivo ore 17.30
Km. Percorsi  153
Tempo : soleggiato
Regione di partenza :Deux Sèvres
Regione di arrivo :Vandée 
Hotel di sosta:

Ed anche l'ultima tappa è arrivata, la fatidica tappa finale anche se lunga non 
presentava sulla carta grandi pendenze, il solito susseguirsi di salite e discese che 
comunque prese con l'andatura lenta che ci eravamo prefissi ci ha consentito di 
rimanere tutti insieme.
Un veloce raggruppamento a St Christophe du Ligneron con una gradita sorpresa 
anche al sindaco di Challans che non ne sapeva nulla.
Il suo collega di  St Christophe du Ligneron sapendo della sua presenza in bicicletta al 
nostro seguito ci ha fatto trovare un bel gruppo di persone che ci ha applaudito al 
nostro arrivo e dulcis in fundu un rinfresco ufficiale nel salone comunale.
Tutto questo ci ha fatto un estremo piacere ne abbiamo approfittato per fare omaggio 
delle nostre borracce  Ultimate Italia ai bambini presenti per lasciare anche a loro un 
ricordo di questo nostro passaggio.

Le MARMOTTE
Boulevard Clémenceau 

CHALLANS
Tel.: +33 (0)2 51 68 75 75



Bello è stato venir accolti anche dai ciclisti in costume d'epoca inizi '900 che il giorno 
seguente avrebbero effettuato nell'ambito di “Autrefois Challans” la riedizione della 
partenza del Tour de France dell'epoca.
L'arrivo a Challans è stato un tripudio di folla, tra la gente che ci aspettava c'erano 
anche i nostri amici si Saronno arrivati per l'occasione in compagnia 
dell'organizzatrice del comitato per il gemellaggio Tiziana Casiraghi.
Le foto ufficiali nel giardino esterno del nuovo comune e poi un grande brindisi in 
compagnia di tutti i partecipanti intervenuti per suggellare questa nuova impresa.
Ora che siamo arrivati a Challans nel voler cercare di stendere un bilancio di questa 
nuova avventura posso dire che se la prima del 2006 come tutte le prime volte mi è 
rimasta nel cuore, questa mi ha dato la consapevolezza che due anni fa qualche cosa 
di bello tra noi Cicloamatori della Cassina Ferrara di Saronno ed i Cicloturisti di 
Challans era nato, avevamo seminato un piccolo seme di amicizia che oggi ha dato i 
suoi frutti dandoci l'opportunità di compiere nuovamente questa piccola ma per noi 
incomparabile impresa.



Per concludere, un grosso e doveroso ringraziamento a Mosè, ai volontari del Croce 
Rossa Italiana di Saronno Luca e Luigi e a Fiorenzo che con la loro presenza costante 
al nostro fianco ci hanno fatto sentire come in un vero team.

Grazie a tutti e arrivederci alla prossima delle nostre imprese.

Pierpaolo Bersellini
Cicloamatori Cassina Ferrara


