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Il 7° MASTER “PARCO DEL PO”: tra RISAIE e PAPAVERI VALMADONNA e PECETTO di VALENZA 
Oggi giornata veramente splendida per andare a girovagare in bici: sole (quello giusto), venticello (mai negativo), 
strade poco trafficate, paesaggio proprio gradevole tra le garzaie della Lomellina ed i campi lussureggianti dei dintorni 
di Mandrogne: è stato un sano divertimento. Ritrovo alle spalle di Tortona, Sale, Pieve del Cairo, Lomello, Mede, il 
ponte ferroviario e stradale sul Po a Valenza,  lo strappo a 230m s.l.m. prima di Valmadonna, il pari strappo a 212m al 
punto di controllo di Pecetto Valenza, poi di nuovo sul Po a Bassignana, ed infine Piòvera, Litta Parodi, Mandrogne e 
Tortona (via Rivalta per i più). Fino alla tangenziale ovest di Valenza pareva una gita rilassante, anche se condotta sui  

  
…siamo alla partenza: ci si prepara…                    ……poi si passa tra campi di papaveri e….. 

   
   ……risaie a perdita d’occhio, gracidare di rane e voli di aironi….   
28-30 all’ora. La deviazione per Valmadonna ci ha subito riportato alle rampe che troviamo sul nostro Appennino, con 
relativo cambio di ritmo; così è stato anche per salire a Pecetto, dove abbiamo potuto “timbrare” e rifocillarci alla locale 

   
il gruppo alla ProLoco Pecetto (tutti gli atleti, allenati e non)…  ..i meno allenati che si sono arresi a Mandrogne   
Pro Loco. Poi abbiamo affrontato l’ultima parte del percorso, con i campanili dei paesi attraversati che ci avvisavano 
che si stava via via avvicinando ed anche oltrepassando il mezzodì: i riflessi per i meno allenati cominciavano ad 
appannarsi, tanto che è cominciata la corsa per la ricerca di un distributore di “idrocarburi ciclistici”. Un gruppetto di 
atleti in forma ha potuto proseguire fino al punto di arrivo, mentre la maggior parte la troviamo alla TrattoriaPizzeria AL 
CAMPO , nei pressi del campo sportivo di Mandrogne, dove abbondanti porzioni di spaghetti Voiello N°2 cucinati 
all’arrabbiata, dolci, macedonia e generosa bonarda (forse troppa?) hanno aiutato tutti a raggiungere (con una  
deviazione non a programma fino a Rivalta) i mezzi a motore per il ritorno. Ci hanno tenuto piacevole compagnia nel 
giro Otto, Mario e Moreno del Nazionale. Domattina tutti alla randonnée  del CAP: ci vediamo là, ciao. 

 


