
APRICALE E BAIARDO IN BICI 
 

L’anno scorso, 2002, eravamo 60 soci iscritti al circolo centrale Cicloturismo e Mountainbike del 
C.S.I., in buona parte provenienti dai Cantieri Navali di Sestri e da Ansaldo Energia ma alcuni 
anche di ASI-Robicon e Ansaldo Trasporti e con diversi aggregati esterni . Qualcuno si dedica alle 
corse agonistiche ed alle Gran Fondo, mentre la maggior parte di noi usa la bici per cicloturismo e 
per andar per sentieri di montagna. 23 nostri soci si sono iscritti anche al 12° MASTER CICLISTICO 
della LIGURIA (organizzato dal nostro Circolo) ed hanno percorso in bici, con questo programma di 
9 prove, alcune zone di Liguria tra le più 
suggestive.   
Una di queste, a parere di chi vi scrive, è stato il 
circuito Bordighera- Ventimiglia- Dolceacqua-
Apricale- Baiardo- S.Romolo- Ospedaletti-
Bordighera. Ciclisticamente è di media difficoltà, 
perché si tratta di soli 65 km ma che presentano 
una altimetria iniziale (fino a Baiardo) piuttosto 
impegnativa. 
Le difficoltà della strada sono però state 
ampiamente ripagate dagli scorci di quel nostro Ponente veramente meritevoli. Già subito dopo 
l’inizio, con il sole che coi suoi raggi attraversava gli ampi finestroni dello scuro castello di 

Dolceacqua, il giro si preannunciava bene. Fatti diversi tornanti, 
ecco comparire in alto le case arroccate del borgo di Apricale: 
un agglomerato talmente caratteristico, con piazzetta antica 
racchiusa da castello e chiesa, da essere riconosciuto di 
interesse particolare dall’UNESCO; più in alto ancora, al 
culmine della nostra scalata, un altro borgo affascinante- 
Baiardo- a contraltare con Perinaldo sul crinale della costa di 
fronte. Anche qui vestigia interessanti, qualcuno di noi le 
chiama scherzosamente “sassi”, ma che ci portano indietro nei 
secoli, quando la vita si svolgeva nelle case addossate alla 
chiesa, sui campi scoscesi e fasce circostanti. E dopo tanta 
salita (900 e rotti metri in circa 15 
km) una bella discesa giù a S. 
Romolo e Bordighera con 
l’immancabile piatto finale di 
spaghetti (“idrocarburi” secondo la 
definizione nostra).   

Nel 2003 facciamo la 13a Edizione del Master, stavolta con la divisa 
tutta sponsorizzata dal C.S.I.: gli iscritti al circolo centrale Ciclismo la 
possono avere ad un prezzo molto agevolato grazie a quella 
sponsorizzazione. Si tratta di maglia (come si vede nella foto qui a lato) 
e pantaloncini estivi, di buona fattura, con i quali possiamo mettere in evidenza la nostra 
appartenenza ad un gruppo ciclistico che, dopo quello sponsorizzato dal CAP, è il più numeroso e 
meglio organizzato nella provincia di Genova. Gruppo che riesce, con l’impegno di diversi soci, a 
mantenere attivo il ciclismo turistico ed amatoriale nella nostra città. 
Per saperne di più su divisa, sui programmi e per l’iscrizione al Circolo, oltre alla sede di via Dattilo, 
potete contattare chi vi scrive e cioè il segretario del gruppo a Campi (tel. 6740): 
 
       Gianluigi Parodi  

 


