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L'evento

C’è voluta tutta la determinazione e l’ im-
pegno delle forze giovani di Magreglio per 
colmare un vuoto ingombrante: infatti man-
cava  , una ciclostorica che potesse rias-
sumere in un solo nome la leggenda della 
bicicletta; la storia del ciclismo; la memoria 
di uno sport celebrato nel mondo.
Tutto concentrato sul Colle del Ghisallo; 

alimentato dal mito della Chiesetta e dal 
prestigio del Museo del Ghisallo: le icone 
delle due ruote, vanto della Lombardia.

I l Comune di Magreglio e lo staff orga-
nizzatore de La Ghisallo condividono un 
obiettivo: fuggire dalla banalità di una ma-
nifestazione per sua natura semplice, ripeti-
tiva, per costruire un evento di promozione, 
di conoscenza e quindi di tutela del terri-
torio lombardo, in particolare del Triangolo 
Lariano.

Determinati nel volere garantire un nuovo 
ciclo di vita a telai e cerchioni che hanno 
fatto un epoca; 
ambiziosi nel promuovere un modello di 

riciclo che tenga conto della vera cultura 
della bicicletta;
l ’ impegno è diretto allo sviluppo di nuove 

forme economiche legate alla salvaguardia 
del territorio e alla valorizzazione di antichi 
mestieri così vicini anche alle passioni dei 
giovani.

Il Santuario 
della Madonna 
del Ghisallo



28 maggio 2017: 

La Ghisallo festeggia il 100° Giro d’Italia  
al circuito di Monza

Ecco il sogno: La Ghisallo all’Autodromo di 
Monza che domenica 28 maggio darà il via 
all’ultima tappa del 100° Giro d’Italia verso Mi-
lano, con una cronometro di 28 km.
L’abbraccio dei mostri sacri del Giro al grup-

po degli Intramontabili sulle loro biciclette vin-
tage, consolida un percorso di grande fascino.

La Top Ten de la Ghisallo: 

1.
CONFERMATI I TESTIMONIAL DE LA GHISALLO:

Imerio Massignan, professionista dal’59 al ‘71, 
quattro vittorie in carriera tra cui una tappa del 
Tour. Scalatore di razza purissima. E’ il Re del 
Muro di Sormano. Per sempre.

Mary Cressari, nel 1974 al Vigorelli di Milano, 
stacca il primato mondiale dei 100 km. alla 
media di 37,741 km/h. 
143 vittorie in carriera fra strada e pista.

Mary
Cressari

Ciclisti in abiti 
d’epoca.
La Ghisallo 
2016
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Marino Vigna, medaglia d’oro alle Olimpiadi 
di Roma del 1960 nell’inseguimento a squadre 
e direttore tecnico di grandi campioni come 
Merckx e Adorni.

2.
IL MURO E LA BELLAGIO-GHISALLO

Sabato 27 maggio La Ghisallo scalda i 
muscoli con un anteprima: partenza dal Muro di 
Sormano, discesa a Lecco dove sfilerà lungo il 
percorso cittadino;  ripartenza per Bellagio. 
Una inedita cronoscalata a squadre per la 

Bellagio-Ghisallo: 9 km di salita, con pendenza 
media del 5,4%, punte del 14%, ed un dislivello 
di 540 metri.

3.
LA CICLOSTORICA

Domenica 28 maggio parte la ciclostorica: 
Ghisallo - Monza - Ghisallo.
Il percorso esalta le strade della Brianza di più 

grande fascino e tradizione per rivivere l’atmo-
sfera del ciclismo d’epoca.
Partenza dallo striscione in cima al Colle, dire-

zione Monza e ritorno con arrivo sul red carpet 
di fronte alla Chiesetta, per un totale di 90 km.

4.
IL GRANDTOUR

Con l’edizione 2017 è ufficiale l’inserimento de 
La Ghisallo nel circuito del GRANDTOUR: 9 
appuntamenti di grande richiamo sui percorsi 
che hanno fatto grande il ciclismo.
La premiazione ufficiale avverrà a Gaiole nel 

Chianti, anima e cuore della madre delle ciclo-
storiche: l’EROICA. 

Marino
Vigna



5.
L’AREA-HOSPITALITY

L’allestimento dell’area-hospitality sul piazzale 
del Ghisallo vedrà ridefiniti gli spazi dei banchi 
dimostrativi dedicati al restauro e alle tecniche 
di riparazione, con la partecipazione di giovani 
artigiani oggi più che mai, in prima linea.

6.
IL MERCATINO VINTAGE

Nuovo look per il mercatino rigorosamente vintage.
Dedicato alle biciclette d’epoca, agli accessori 

preziosi, alle curiosità di un tempo.

7.
I PRODOTTI DELLA ZONA

In mostra per golosi e raffinati, i profumi ed 
i colori dei prodotti unici dei nostri monti, delle 
nostre valli, dei nostri ricordi.

8.
LA LOTTERIA

Grande successo per la Lotteria dell’edizione 
2016: si ripeterà nel 2017.

Ciclisti in abiti 
d’epoca in 

posa sul 
red carpet

Il mercatino
vintage



9.
SCATTI D’AUTORE

E per ricordare La Ghisallo 2017 una carellata 
di immagini, aperta a tutti, partecipanti e fans.
Una giuria valuterà le più belle. Le vedremo 

su facebook, twitter, instagram e al Museo del 
Ghisallo. Si chiamerà SCATTI D’AUTORE.

10.
L’E-BIKE DAY

Per Domenica 2 Luglio, La Ghisallo lancia l’E-
Bike Day previsto lungo il percorso più affasci-
nante del Triangolo Lariano.
L’E-Bike è una realtà in potente crescita che 

allarga il target di età delle new entry. 
Sarà attivato un servizio di noleggio di E-Bike: 

merita provare e partecipare!

Il piazzale 
del Santuario 
della Madonna 
del Ghisallo 
e il Museo 
del Ciclismo
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