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Sabato 10 sett 94 

1° tappa Bastia- Macinaggio km 93,  km da 

percorrere 804. 

Ottimo il viaggio in vettura fino a Livorno. 

Un po’ meno a Bastia dove arriviamo in 

perfetto orario ore 18.01. 

Dopo una cavalcata in bicicletta su un lieve 

saliscendi e insenature ecco Macinaggio 



 

 

Domenica 11 sett 94 

2° tappa Macinaggio S. Forent km 71  

Giornata bella piena di Sole. Una nota 

importante in ogni paese c’è una fontanina di 

acqua fresca e buona. 
 

 



 

 

Nonza 

 
 

 



 

 

Lunedì 12 sett.94 

3° tappa S. Florent-Calvi km 92 

Il tempo è sempre bello, paesaggio pure. 

Giornata sfortunatissima 4 forature. 1 Roberto, 

3 Renato. 

Una nota molto bella: una signora mentre 

cambiavamo la ruota ci ha offerto 2 bottiglie di 

acqua e menta. 
 

 

 



 

 

Monte Maggiore 

 



 

 

Martedì 13 sett. 94 

4° tappa Calvi-Porto Km 81 

Oggi il primo acquazzone per fortuna eravamo 

sotto una tettoia a mangiare. Devo notare che è 

un illuso quella persona che viene in Corsica 

credendo di trovare un po’ di piano perché non 

c’è. 

Strade, per la maggior parte sono abbastanza 

sconnesse e poco scorrevoli. 
 

 



 

 

Le Fangò 

 



 

 

Merc. 14 sett. 94 

5° tappa Porto-Porticcio Km 91 

Oggi percorso molto bello soprattutto le 

Calanches. Il sole lo sto vedendo ora mentre sto 

scrivendo. Eolo tutto il giorno ha soffiato contro 

non ha avuto il minimo di pietà. Una nota, con 

questa compagnia la parola d’ordine è attenti al 

(Figar) si perché se vedessero una bella donna 

non farebbero certe frenate come quando 

incontriamo il (Figar). 
 

 



 

 

Col de Sebastiano 

 



 

 

Giovedì 15 sett 94 

6° tappa Posticcio- Rocher du Lion Km 92 

Oggi la passeggiata si è svolta quasi tutta 

all’interno. La nostra parte di acqua l’abbiamo 

presa fra Serra di Ferro e Sartene. Un 

consiglio visitate Sartene. Sono le 19.56 e 

attendo di andare a Cena. 

 
 

 



 

 

Coti Chiavari   Serra di Ferro 

 



 

 

Ven. 16 sett.94 

7° tappa Rocher du Lion- P.to vecchio Km 60 

Oggi giornata nerissima per me, alla partenza 

ho acusato un dolore al rene sinistro e al ventre. 

Ho proseguito fino a Bonifacio, dove al pronto 

soccorso mi fanno un esame, questi mi mandano 

in un secondo qui a Portovecchio, e dopo 

ecografia mi hanno prescritto dei medicinali. Ora 

il dolore si è attenuato. Spero che il giro in 

bicicletta non sia finito qui. 
 

 



 

 

Rocher du Lion 

  



 

 

Sabato 17 sett. 94 

8° tappa P.to Vecchio-Zicavo  Km 87. 

Sono sul colle della vacca ore 16.15, si perché 

oggi sono convalescente quindi il viaggio l’ho 

fatto in camper. Mi sento abbastanza bene 

quindi domani prenderò la bici…. 

Zicavo arrivo ore 18 sento un po’ freddo , misuro 

la temperatura corporea, ho la febbre 39° 

domani niente bici. 
 

 



 

 

Zonza 

 



 

 

Dom. 18 sett. 94 

9° tappa Zicavo-Corte Km 81 

Corte ore 18. Sono in stanza d’albergo un po’ 

squallido. Mio fratello sta armeggiando e 

brontolando con la doccia. La mia salute sta 

migliorando. Speriamo. 

Il percorso molto bello e selvaggio. 
 



 

 

Vivario 

 
 



 

 

Lunedì 19/9 

10° tappa Corte -Moriani Plage   Km 102 

Questa tappa è stata annullata per la pioggia e 

il freddo. L’hanno portata a termine Brutti 

Pietro e Brutti Pedro. 
 

 

 

 
 



 

 

Hotel Posta Vecchia Bastia 

 
 



 

 

Mar. 20/9/94 

11° tappa  Moriani Plage - Bastia Km 47. 

Ore 14.45  Sono sul Corsica  Ferries cha si sta 

allontanando dalla Corsica. E’ stato un giro 

molto bello,  fra coste di mare e di montagna 

abbiamo girato. 

E il mio dolore? Temo di avere un’infiammazione 

…. 

 

Ore 17 Mentre il Corsica Ferries sta entrando 

nel porto di Livorno un evento….fisiologico mi 

fa espellere come della sabbia e il dolore 

scompare.  


