
UCAM:  GIRO DELLA CORSICA 2011

Partenza Intermedia Arrivo km Disl Link
SA 28/5 Bastia San Florent Algaiola 78 1223 1^ tappa
DO 29/5 Algaiola Galeria Porto 110 1206 2^ tappa
LU 30/5 Porto Col Vergio - Calacuccia Porto 124 2315 3^ tappa
MA 31/5 Porto Cargese Ajaccio 101 1369 4^ tappa
ME 1/6 Ajaccio Col d’Aia - Propriano Sartene 93 1400 5^ tappa
GI 2/6 Sartene Bonifacio Portovecchio 104 1271 6^ tappa
VE 3/6 Portovecchio Zonza – Col della Bavella Riva Bella 127 1942 7^ tappa
SA 4/6 Riva Bella Bastia 81 374 8^ tappa

TOTALE 818 11100

Partecipanti:
 Giampaolo Tavella, con il suo Picasso C3 che farà da macchina appoggio e che guideremo a turno
 Giorgio Magnano
 Carlo Stefanini
 Moreno Canepa
 Armando Aimè
 Giacomo Parodi

P.S: nelle varie tappe ho riportato i km e i dislivelli misurati. Le cartine altimetriche sono puramente indicative



Sab 28/5  - 1^Tappa: Bastia – Algajola Km 78 disl. 1223m



CRONACA
Comincia l’avventura. 
Ore 7.45 appuntamento in porto al terminal traghetti. 
Giampaolo ha già passato il check in con la macchina, 
noi con le bici ci attardiamo un pochino prima di 
entrare. Siamo tutti gasati, la giornata è limpidissima 
e non potevamo sperare di meglio. 
La nave parte alle 9.00, il mare è un po’ mosso ma 
l’attraversata passa abbastanza velocemente. 

Prima di scendere dalla nave, ci mettiamo in divisa 
pronti a pedalare. 
Alle 15.00 siamo a Bastia, recuperiamo le bici e 
aspettiamo che Giampaolo esca dalla pancia del 
traghetto: è uno degli ultimi ad uscire! 

Comincia l’avventura subito in salita verso Colle de 
Teghime (m.536) con bei panorami su Bastia e sulla 
costa. La salita è regolare al 5-6% e andiamo su 
bene. Incontriamo un folto gruppo di ciclisti che sta 
scendendo, ma con nostro stupore sarà l’unico che 
incontreremo per gran parte del nostro tour.

Lungo il percorso e al colle iniziano le fermate per le 
foto, che tutti vogliono fare, tranne Giorgio che 
preferisce affidarsi alla sua memoria.
Dal Colle si ha una visione sia della costa orientale, 

sabbiosa e piatta che di quella occidentale, rocciosa, e 
più selvaggia verso la quale ci stiamo dirigendo.
Bella e panoramica è la tortuosa discesa verso 
St.Florent, a incontrare nuovamente il mare, seguono 
pochi km di piano e poi di nuovo in salita per 
attraversare l’Altopiano des Agriates a circa 300m 
di altitudine, quasi 15 km di zona rocciosa 
praticamente disabitata ma di indubbia suggestione. 



La costa e il mare però sono un‘altra cosa e quando 
iniziamo la discesa ci si apre il cuore. Oltrepassiamo la 
grande spiaggia di Lozari, Ile-Rousse e infine alle 
19.00 arriviamo alla meta di oggi, Algajola dove 
troviamo subito l’albergo, che rimane proprio sulla 
spiaggia.
Ci organizziamo subito per le stanze: io e Armando, 
Giampaolo e Giorgio, Moreno e Carlo, ovvero quelli di 

Oregina, i Dentisti, quelli della Ericsson.
Parallela alla strada scorre la ferrovia a scartamento 
ridotto, ma non abbiamo mai avuto la soddisfazione 
di vedere un treno ne oggi ne nei giorni a seguire.
La sera facciamo quattro passi nel piccolo borgo in 

attesa del tramonto, poi ceniamo au Castellu a base di 
zuppa di pesce, costolette di agnello, melanzane con u 
brocciu, il formaggio tipico corso, forse l’unico, perchè 
sempre presente nei menù dei ristoranti della Corsica.
Io e Armando siamo capitati in una camera con letto 
matrimoniale, indivisibile “alla francese” cioè di 

dimensioni ridotte e così siamo costretti, già il primo 
giorno a fare questa “emozionante” esperienza.



Dom 29/5  - 2^Tappa: Algajola – Porto Km 110 disl. 1206m



CRONACA
I più mattinieri sono Carlo, che è riuscito a farsi un 
bagno in mare e Giorgio con Giampaolo che si sono fatti 
a piedi tutta la lunga spiaggia di Algajola. 
Noi tre, più pigri, ci siamo avviati lentamente al buffet 
della colazione perché di movimento ne dovremo fare 
già fin troppo. 
Oggi tocca guidare a Giorgio che ha già detto che andrà 
avanti fino a Galeria e poi ci verrà incontro in bici.

La giornata è bellissima e tersa, il mare e il cielo 
sono di un blu intenso.
Lasciamo l’albergo alle 9.00 e dirigiamo verso 
Calvi, dove arriviamo dopo una decina di km.
Saliamo sulla rocca direttamente in bici e li giù foto 
perché il panorama merita veramente sia verso il 

mare che verso l’entroterra.
In lontananza si vede il Monte Cinto con alcune 
chiazze di neve: è alto ben 2710m e lo vedremo anche 
nei giorni successivi da diverse angolature. 
Scendiamo dalla rocca su strada di porfido, 
oltrepassiamo la porta di accesso e uscendo dalla 
cittadina imbocchiamo la panoramica strada costiera, 

poco trafficata perché stretta e mal asfaltata ma 
fantastica dal punto di vista panoramico: baie, 
rocce, spiaggette, tante fermate e tante foto come 
veri cicloturisti. Dopo una decina di km la strada 
punta verso l’interno, in zona poco abitata e che 

d’estate deve essere torrida: sembra di essere nel far 
west. E’ qui che finalmente incontriamo Giorgio che ci è 
venuto incontro dopo aver posteggiato la macchina. 
La spiaggia di Galeria, che ci appare dopo una curva, è 
l’ideale per fare un bagno ristoratore. 
Giorgio lo fa con la tutina da bici che poi butterà via. 
L’acqua è limpidissima e freddina ma dopo la biciclettata 
è proprio quello che ci vuole: sulla spiaggia si sta 
proprio bene e ci sono perfino delle mucche.
La seconda parte della tappa ci porta a salire al Col di 
Palmarella m.406, con magnifica vista sul Golfo di 



Girolata e poi sul successivo Col de la Croix m.272 per strada che segue fedelmente la costa talvolta 
scavata nella roccia un po’ come la nostra panoramica 
delle 5 Terre.
Le rocce sono a picco sul mare e ogni curva nasconde 
una sorpresa: obbligo ad esempio una sosta ad una 
provvidenziale fontanella sotto giganteschi eucaliptus, 
o sul punto panoramico dove si può ammirare la Baia 
di Bussaglia.
Verso le 17.30 siamo finalmente a Porto, dove 
resteremo 2 gg perché domani affronteremo la tappa 

di montagna. 
La cittadina è piena di turisti, meno male che 
abbiamo prenotato perché il nostro albergo è al 
completo: c’è anche un gruppo di ciclisti belgi. 
Tempo di prendere possesso delle camere e 
scendiamo in spiaggia. 
E’ una spiaggia di ciotoli e, data l’ora, c’è poca gente, 

l’acqua è fresca e si sta d’incanto.
La sera mangiamo al ristorante Torre Genovese 
minestrone e maialino e poi passeggiamo per il paese.
In una piazzetta sono posteggiate una decina di 
Harley Davison dalle forme più strane: appartengono 
ad un gruppo di motociclisti che incontreremo spesso 
nei giorni successivi perché sembrano facciano lo 

stesso nostro giro. Ancora più in su un gruppo di 
macchinari movimento terra attrae la nostra 
attenzione: io butto là l’idea che mi piacerebbe creare 
un enorme parco giochi con caterpillar da affittare 
per far “giocare” gli adulti e l’idea entusiasma tutti. 

C’è chi si vede alla guida di pale meccaniche, chi di 
escavatori, chi di enormi camion, pronti a scavare e 
riempire buche enormi.
Con questi sogni infantili andiamo a dormire….



Lun30/5- 3^Tappa: Porto - Calacuccia - Porto Km 124 disl 2315m



CRONACA
Al buffet dell’albergo con fatica riusciamo a fare 
colazione raschiando il fondo di quello che hanno 
lasciato il gruppo di turisti e e il gruppo di ciclisti belgi 
più mattinieri di noi: c’è da dire che per quello che 
abbiamo pagato, il buffet è veramente striminzito, 
ridotto a qualche cornetto e un po’ di marmellata. 
Alle 9.00 comunque siamo in bici per affrontare la tappa 
più dura del giro, tutti insieme perché la macchina oggi 

non ci è necessaria.
La salita parte subito fuori dal paese, è lunga ben 
35 km ma la pendenza è regolare intorno al 4-5%.
La strada è stretta con muretti molto bassi, a tratti 
scavata nella roccia a picco su profonde gole che 
ricordano un po’ il finalese ma anche le Dolomiti per 

alcune pareti rossastre davvero imponenti.
Ci fermiamo qualche volta per fare foto o per fare 
rifornimento d’acqua. 
Man mano che si sale il clima si fa sempre più alpino, 
fino ad entrare nella folta Foresta dell’Aitone, 
un’abetaia che ci riparerà dal sole per tutto l’ultimo 
tratto della salita.

Verso le 11.30 i primi arrivano al famoso Col de 
Vergio m. 1477, il colle stradale più alto della 
Corsica dove troviamo molti motociclisti, ma 
davvero pochissimi ciclisti.
In lontananza si vede il lago di Calacuccia, meta 

finale della nostra tappa: pensando alla risalita siamo 
molto indecisi se scendere fin là, poi Carlo rompe gli 
induci, parte e allora tutti gli andiamo dietro.
La discesa è lunga 20 km, attraversa la Foresta di 
Valdo-Niello e sembra non finire mai.
A circa metà sostiamo per ricompattarci e siamo accolti 
da un branco di maialini neri che girovagano liberi: ne 
incontreremo ancora lungo la discesa. 
Quando arriviamo in prossimità del lago 
improvvisamente Giorgio si pianta davanti ad un 



ristorante dicendo che se non mangia non farà un metro di più.
Mancano solo 2 km al paese, lo convinciamo a 
resistere ancora un po’ per trovare una sistemazione 
migliore che troviamo proprio dopo il cartello 
“Calacuccia”.
E’ un ristorantino gestito da due signore che ci 
preparano un abbondante piatto di spaghetti alla 
corsa che consumiamo voracemente insieme al dolce.
La sosta si prolunga perché Moreno cerca di parlare in 
genovese con la cuoca, ma uno parla di rattu l’altra di 

topu e non si capiscono molto….
Giriamo intorno al lago, con ampie vedute sulla 
catena del Monte Cinto e riprendiamo la salita del 
ritorno, che facciamo agevolmente dato che ha una 
pendenza regolare del 2-3%, fermandoci solo poco 
prima del colle per fotografare gli impianti sciistici e 
dei porcastri che ci ingombrano la strada.

La discesa verso Porto è molto piacevole: ci fermiamo 
a Evita per prendere acqua e un gelatino, poi per non 
smentirci e per soffrie ancora un po’ ad una decina di 
km dalla fine, deviamo sulla destra  verso Ota, 
deviazione che ci costa ancora uno strappetto al 7-
8%.
Arrivati in albergo, tempo di mollare la bici e di 

cambiarci e poi corriamo tutti in spiaggia per il 
bagno: e chi si muove più!!
La sera mangiamo ancora meglio di ieri, parliamo 
sempre di giocare con i caterpillar e ridiamo per 
stupide battute come “…faccia da perno! E lei faccia 

di merda!!” e di come il ciccione turista belga riuscisse 
ad entrare ed uscire dagli angusti bagni che arredano 
le stanze del nostro albergo.
Insomma discorsi molto profondi….



Mar 31/5  - 4^Tappa: Porto - Porticcio Km 101 disl 1369m



CRONACA
Il tempo bello che ci ha accompagnato finora ci 
abbandona: è nuvoloso e vengono giù anche due gocce 
di pioggia che però fortunatamente cessano subito. 
Speriamo bene.
Alle 9.00, dopo aver combattuto per far colazione, 
siamo pronti a partire: guiderà Carlo per mezza tappa e 
si alternerà a Moreno per la seconda parte.
La strada parte subito in leggera salita, poi al 5%, non 

c’è sole ma è molto chiaro, senza ombre.
Lasciamo Porto e la sua spiaggia e ci inerpichiamo 
fino alla Calanche di Piana, formazioni rocciose 
erose dal vento dalle forme più strane e di 
indiscutibile bellezza
E’ un punto dove si accalcano i turisti, i pulman, le 

macchine tutti a fotografare ed ammirare questo 
spettacolo della natura.
Il nostro viaggio prosegue: attraversiamo Piana, poi la 
strada punta verso l’entroterra fino a Colle S.Martino, 
m. 433, dal quale una lunga e veloce discesa ci riporta 
sul mare, a Cargese.
Ancora una decina di km di costa rocciosa e siamo a 

Sagone, con bella spiaggia sabbiosa, il posto e 
l’ora ideale per far tappa e il rituale bagno.
Purtroppo il tempo peggiora e minaccia pioggia, per
cui facciamo sosta solo per cambiare autista.
Proseguiamo con riluttanza lasciando passare le 

spiagge una dopo l’altra, fino a Golfo di Liscia, 
sapendo che poi la strada ritornerà in salita senza dare 
altre possibilità. 
Il tempo nel frattempo è migliorato ma Giorgio è molto 
avanti, quasi a metà salita, la macchina è nel mezzo e 
noi che abbiamo individuato il posto buono, dopo un po’ 
di indecisione e un giro di telefonate a vuoto rimontiamo 
in bici rassegnati al fatto che ormai per oggi di bagno 
non se ne parla….
La salita di una decina di km ci porta a Colle 
S.Bastiano, m. 464, dove sostiamo insieme ad altri 



ciclisti per mangiare qualcosa delle nostre riserve e 
tirare il fiato  prima di scendere verso Ajaccio.
L’impatto con la città e con il suo traffico dopo tutti 
questi km di pace è traumatico e non vediamo l’ora di 
uscirne, anche se nella foga prendiamo una strada 
senza sfogo che ci porta dritti dritti verso l’aeroporto.
Ormai oggi è andata così: decidiamo di puntare 
decisamente su Porticcio e quando arriviamo ci 
buttiamo subito nel primo Hotel che incontriamo.

In effetti è un po’ caro perché è un villaggio turistico 
immerso in un grande parco, ma non abbiamo voglia 
di cercare qualcos’altro, siamo stanchi e abbiamo 
fame.
Detto fatto, fissata la prenotazione e senza neanche 
cambiarci ripartiamo verso il paese per cercare un 
ristorante.

Sono già le 15.00 e troviamo uno snack che ci può 
preparare solo dei panini enormi e delle birre… 
piccole! 
Inizialmente pensavamo di non riuscire ad ingurgitarli
tutti ma dopo po’ non ne è rimasta neppure una 
briciola.
Intanto fuori si scatena un temporale, la televisione 

trasmette un incontro di tennis con la Schiavone, noi 
non abbiamo fretta e qui si sta bene: possiamo 
aspettare!
Dopo due orette torniamo in albergo per la doccia e il 
relax.

La sera passeggiatina in paese dove ammiriamo 
alcune Citroen d’epoca posteggiate nel cortile di un 
albergo: sono le stesse macchine che incontreremo 
poi a Genova in uscita dal traghetto.
Per cena qualcuno prende un bel gelato, altri un’ 
omelette, Armando punta invece ad una pizza.


