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IL MASTER DI PENTEMA 
Tra ieri mattino ed oggi la strada che da Bolzaneto via Pedemonte e Crocetta porta a Torriglia, Donnetta e Pentema, è 
stata frequentata da un bel numero di ciclisti: ieri quelli che andavano più forte, e tra questi i veterani della Coppa 
Liguria 2011, che dovevano moderare la loro velocità per attendere gli altri, che vanno sì forte, ma non come loro. 
Oggi altri ciclisti che se la sono presa un poco più comoda, e quindi anziché fare il ravvitaillement dai Mandilli della 
Scoffera si sono fermati prima al Pettirosso di Pentema (i ravioli al pesto di aglio – un vero velours- sono toccasana 
per muscoli sollecitati). Timbratura per tutti qui dal Pettirosso e poi testa a cuocere per risalire ai 1127m del valico dei 

   
ìl passo di Crocetta d’Orero è fatto…         ……tre atleti verso Laccio……                 ….il bivio di Donnetta….  
Ciappaini, proprio sopra Donnetta. Qualcuno, e sono stati 3, ieri non se l’è sentita, una volta timbrato a Pentema, di af- 

   
….siamo quasi a metà tappa…     ….eccola PENTEMA! (foto:Baffo courtesy)..      …..sull’acciottolato per risalire al valico… 
frontare quelle rampe, ed è proseguito a ruota libera nella valle del Pentamina fino a Montoggio: l’oste del Pettirosso 
(originario di Santa Maria di Leuca-la consorte e cuoca è di qui) ci ha descritto i connotati di questi tre atleti, che 
sarebbero quindi ben individuati, ma noi al nostro segretario (che verifica la validità dei timbri) di ciò taceremo. 

 
 …… ì ragazzi che hanno fatto ieri il Master – 4^ prova  (foto:Baffo courtesy) 

 

Chiacchierare con l’oste è stato un bel ri- 
andare ad una decina di anni or sono, 
quando pedalammo il “Murge e Salento” 
una delle nostre settimane in bici a 
girovagare per l’Italia. Quella volta 
facemmo tappa proprio a Santa Maria di 
Leuca, un ottimo albergo con masseria e 
scuderie annesse e con bagni a mare 
distinti per “uomini” e “donne”. Abbiamo 
ricordato assieme come al faro di Leuca 
soffi sempre il vento, perché il Capo sta a 
dividere i due mari, Jonio ed Adriatico. 
Giornate, ieri ed oggi, veramente 
splendide, poco vento e tanto sole non 
ancora fastidioso, la vegetazione che 
tarda a mettersi in movimento e che 
consente di gustare meglio il panorama 
che ci circonda. La foto di Pentema 
presa da sopra non rende appieno 
l’emozione che da la vista di tale 
paesetto: andate di persona a visitarlo, 
ne merita il viaggio. Dati tecnici del 
percorso: 95 km e 1570 m di dislivello, 
molto buono. Alla prossima!.................... 


