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La quattro giorni  ciclistica a BELLAGIO (Lago di Como) 
 
Da Giovedì 25 a Domenica 28 Settembre 2008, cinque soci del Gruppo Ciclistico Ansaldo (Bianchi Gianni, Calcagno 
Luciano, Capelloni Gianfranco, Sarvona Salvatore, Spallarossa Giovanni), e cinque soci del Gruppo Ciclistico CAP di 
Genova (Anziano Giorgio, Canavese Giuseppe, Cicchetti Felice, Pedemonte Angelo, Rizzo Gianfranco) con la 
compagnia delle rispettive signore, hanno partecipato alla quattro giorni sul Lago di Como. 
Arrivati a Bellagio, subito dopo pranzo, è stata affrontata l’impegnativa salita della Madonna del Ghisallo (754 metri s.l.m.), 
dove vicino al Santuario della Madonna Patrona dei Ciclisti, sorge il Museo del Ciclismo. 
Una nota di merito va al tandem dell’Ansaldo formato da Calcagno Luciano e la consorte Cesarano Marisa, i quali 
hanno affrontato l’impervia salita pur avendo un mezzo meccanico più pesante rispetto alle nostre superleggere. 
Dopo l’ascesa al Santuario, il gruppo di atleti ha proseguito per i laghi di Segrino, di Pusiano, di Annone per poi 
portarsi sul lago di Como e tornare a Bellagio (km. 70 circa), stupenda località dove si è soggiornati. 
Venerdì 26, con la compagnia dei due amici Mario e Ottorino di Somma Lombardo, dopo aver traghettato verso la 
località Cadenabbia, ci siamo avviati di buona lena verso il Lago di Lugano; passando da Cernobbio, quindi 
oltrepassando la frontiera svizzera ci siamo diretti a Mendrisio, Capolago, Melide, Lugano, Porlezza, Menaggio, 
Bellagio (km. 90 circa). 
Sabato 27, tutti uniti tranne i due campioni del’Ansaldo, Giovanni Spallarossa e Gianfranco Capelloni (i quali hanno 
fatto l’intero giro del Lago di Como di circa km. 170), ci siamo avviati verso Menaggio, Dongo, Gravedona, Colico, 
Bellano, Varenna, per poi imbarcarci verso Bellagio (km. 65 circa). 
Domenica 28, partenza libera verso Genova, dopo aver gustato la polenta taragna “unta” con ottimo stinco di maiale. 
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