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IL MASTER di POZZOLO FORMIGARO e PASTURANA 
 
Mercoledì 11 giugno, complice una straordinaria giornata ligure (non ha piovuto per tutto il giorno), un folto gruppo di 
reduci dalla 2^SARDEGNA del SUD   con alcuni soci ed amici si è ritrovato sulle strade di Liguria e Basso 
Piemonte a percorrere la quarta Tappa del 18° Master dell’Appennino Ligure. 
Busalla, Serravalle, Villalvernia, Pozzolo Formigaro, Pasturana, Gavi, Libarna e poi di nuovo Busalla, sono state le 
località toccate dai nostri amici con questo raid di circa 100 km, in un ambiente veramente piacevole per temperatura, 
verde rigoglioso e venticello rinfrescante: salite nessuna e quindi quelli che non avevano nelle gambe l’allenamento 
fatto in Sardegna non hanno fatto brutta figura rispetto ai colleghi reduci dall’isola. 
Vediamo il gruppo dei partecipanti nella foto qui sotto; ovviamente manca qualcuno: in questo caso il Gianni B. che sta 

 
 

scattando una foto con altra macchina fotografica. Il gruppo qui è all’uscita della trattoria “da Mario” a Rigoroso dove 
 

    
 
gli atleti (ed atlete) hanno potuto riprendere parte delle energie spese con taglierini al pesto ed ai funghi veraci, 
macedonia con gelato, formaggio e torte varie; poco vino e quasi niente delle bottiglie di grappa che Mario ha lasciato 
sul tavolo, perché dopo restavano ancora una ventina di chilometri da fare, con curve strette e vento di mare contrario. 
Il timbro di validazione dei fogli di via è stato apposto in una osteria di Pozzolo Formigaro, all’uscita della quale 
troviamo alcuni dei nostri che si apprestano a risalire sui loro cavalli d’acciaio, fibra di carbonio e titanio. Qualcuno, per 
mostrare la propria valentia, prima di Gavi, si è fatta la salita di S. Cristoforo: ma è solo questione di gusti. 
Ci ritroviamo, salvo imprevisti, il mercoledì 25 per fare la quinta Tappa: Masone, Ovada, Cremolino, Castelnuovo 
Bormida, Sezzadio, Predosa e ritorno a Masone, per oltre 100 km e 500 m di dislivello: arrivederci! 

 


