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CAMPIONATO PROVINCIALE UISP GENOVA – IL RADUNO del BASILICO (PRAESE) 
A rigor di termini non sarebbe necessario precisare sul basilico, perché il vero basilico, l’unico, quello con cui si fa il 
pesto ( pesto e basta, non pesto alla genovese od altre imitazioni che col pesto non hanno nulla a che fare), non può 
che essere di Prà: il “top” dei “tops” se cresciuto nella piana del Branega di Prà. Abbiamo però aggiunto la qualifica 
Praese non per riferimento al basilico bensì perché chi ci ha fatto dono di un fragrante mazzetto di basilico della ditta 
Sacco della Branega di Pra è stata proprio la Società organizzatrice dell’odierna prima prova del Campionato 
Provinciale Ciclistico UISP Genovese, e cioè la PRAESE. Qui avanti potete vedere due esemplari dei mazzetti dati ad  

  
 il basilico della piana del Branega di Prà….             … tutti i nostri che hanno avuto in premio il mazzetto di basilico… 
ognuno degli oltre 100 iscritti a questo raduno: noi eravamo un bel numero, nonostante la nostra nutrita delegazione di 
atleti presenti oggi all’estremo levante alla Coppa Liguria – G.F. di La Spezia. Eccovi una panoramica dei partecipanti: 

 
…siamo nella splendida piazzetta Sciesa, con le antiche e colorate case degli un tempo pescatori di Prà…. 

Noi ci siamo piazzati alle spalle della corazzata CAP, precedendo di un solo punto lo squadrone dell’UCAM; al quarto 
posto la ciclistica Marassi, quinta la società organizzatrice Praese, sesto l’AVIS di Santamargherita, settima la CULMV 
Luigi Rhum ed infine il D.L.F. di Rivarolo. Giornata in origine nuvolosa ma poi apertasi ad un sole splendido, percorso 
usuale fino alla Fabbrica della Olmo-Celle e ritorno, poco meno di 60 km ad andatura giudiziosa, senza alcun 
incidente; assistenza sia dei Vigili Urbani di Prà che dei Carabinieri delle varie cittadine sul tragitto e dei Volontari di 
Celle. Vino bianco e focaccissima di Priano per ripristinare le energie spese: è stato un bel e buon divertimento! 

   
l’Organizzazione con l’ordine di arrivo……la nostra coppa, premio di Società…………il 10Aprile c’è la Benedicta! 
Mercoledì prox, se non piove, il Master di Pentema: si passa al valico dei Ciappaini, sopra Donnetta, a quota 1127; 
domenica 10 organizzato dall’UISP il raduno della Benedicta: altre salite oltre il 10%, una vera goduria! Ciao……. 

 


