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    Il forno di Stella S.Martino….     

   
…al Pero inizia la salita….ci sono i tandem al CSI…       ...in questa foto non ci sono tutti , e neppure in quella sotto…  
 

 

A FUGASSA cun e SIOULE a STELLA S. MARTINO - SI PARTE RAGAZZI! 
Quello che vedete qui di lato è l’antico forno che a Stella S.Martino, sulla strada 
per Alpicella, produce una focaccia con le cipolle di sapore veramente 
celestiale. Impastata con il palmo e con le nocche delle mani, spalmata di olio in 
cui annegano, nella giusta misura, le cipolle tagliate fini, poi con chissà quali 
altri segreti del mestiere cotta nel forno a legna: ne sortisce il prodotto che ha 
sommamente deliziato stamane un bel gruppo di ragazzi e ragazze all’apertura 
della stagione ciclistica del CSI Ansaldo.  
Partiti da diversi punti della città ed anche dalle località sottostanti della Riviera 
di Ponente, con una splendida giornata di quasi primavera, oggi i nostri soci con 
diversi amici ciclisti sono convenuti per la pedalata di apertura stagione a Stella 
S.Martino, presso il Bar Cucina Ligure Antonietta; qui la socia Delfina aveva già 
provveduto ad approntare il tavolo su cui sono arrivati via via cestini di fragrante 
fugassa cun e sioule ed anche senza cipolle, il tutto opportunamente 
accompagnato dal bianco di Gavi. E’ stato un rifornimento (“ravvitaillement” lo 
chiamano i francesi ciclisti) apprezzato da tutti i presenti. Vediamo alcuni dei 
partecipanti impegnati sulle prime rampe che iniziano nell’abitato del Pero 
(pochi hanno fatto Colletta e Piani d’Invrea – le gallerie della ex ferrovia sono 
troppo invitanti). Terminato il rifornimento col caffè, ritorno per la stessa strada. 
Domani 13 dei nostri (qualcuno è qui nelle foto) fanno la GF di Camogli, con il 

problema dell’assicurazione Udace 
che a quanto pare non copre gli 
agonisti delle altre Società della 
Consulta: problema che è da 
chiarire e da risolvere per la 
tranquillità di tutti. Sabato 17, prima 
che passino i professionisti della 
Milano-S.Remo, correremo la prova 
di apertura del 22° Master Ciclistico 
della Liguria: l’usuale Genova-Noli 
e ritorno. Qualora piovesse, la 
prova viene rinviata a domenica 18. 
Raduno e partenza  ore 8,15 da 
Vesima (Villa Azzurra): chi ha già 
fatto l’iscrizione al CSI di via Dattilo 
ed ha quindi il Foglio di Viaggio può 
anche   partire per conto proprio, 
l’appuntamento comunque è a Noli 
presso il solito Bar per timbratura e 
un caffè, max  entro le ore 10,30 
onde non rimanere bloccati dai pro. 

 


