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OSPITI della GRANFONDO SOCIALE CAP ad ARMA di TAGGIA – 8APROVA MASTER 2008 
Organizzata dal Gruppo Ciclistico CAP, da giovedì 15 a domenica 18 maggio, giusto in concomitanza con la visita del 
Papa a Savona e Genova, si è svolta la Granfondo Genova-Arma di Taggia-Genova: andata e ritorno da Genova ad 
Arma con frapposti due percorsi sulle spettacolari vie delle Alpi Liguri.  
Quattro dei nostri atleti si sono aggregati al folto gruppo dei ciclisti CAP ed hanno preso parte a questo giro che, in 142 
km di pedalata, ha portato il gruppo ad Arma di Taggia: vediamo i partecipanti alla partenza del secondo giorno, pronti  

 
dell’acqua e del freddo si sono infrattati ad Apricale nella trattoria “A Ciassa” dove ovviamente hanno potuto gustare le  

          
specialità della signora Caterina: non si fanno i nomi, ma riconosciamo bene gli atleti sotto il castello di Dolceacqua. Il 
programma del terzo giorno purtroppo è stato guastato da un tempo alquanto inclemente; il viaggio di ritorno a 
Genova fino ad Albenga è stato all’ “asciutto”, mentre di lì in avanti la pioggia ha ricominciato a dare fastidio. Qualcuno 
ad Oneglia, per evitare il Berta, ha pedalato in tutta scioltezza sulla ciclabile lungo il mare arrivando diritto a Diano 
Marina: si è perso la gioia di percorrere, a ritroso, uno dei tratti più gloriosi della Milano-S.Remo! 

 

per la salita al colle 
Langan ed alla Melosa. Il 
percorso in parte andava 
di conserva con quello 
previsto dalla 8^ prova  
del  Master Appennino 
Ligure, per cui alcuni 
degli atleti, arrivati 
all’altezza della trattoria 
Ca’ Mea, invece di 
proseguire per Molini di 
Triora ed il Langan, 
hanno deviato per Vignai 
e Baiardo. 
Mentre alla partenza il 
tempo era ancora 
clemente, arrivati a 
quota ~1100 m s.l.m., 
entrambi i gruppi hanno 
trovato pioggia e freddo, 
per cui i più tosti, 
salendo il monte Ceppo, 
si sono diretti subito 
verso il mare e sono 
tornati in albergo. Lo 
sparuto gruppo del 
“Master”, con la scusa 

 


