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IL MASTER di CASTELNUOVO BORMIDA e del GNOCCHETTO 

 

Ieri mattina, mercoledì 25 giugno, il gruppo quasi al completo, che quindici giorni prima si era fatto quella di Pasturana, 
si è ritrovato a Masone per fare la quinta Prova del 18° Master dell’Appennino Ligure. Anche stavolta tempo splendido 
e ventilato al punto giusto per ridurre le salite di Grillano/Cremolino e Morsasco a poco più dei cavalcavia che si 
trovano sulla ferrovia di Campoligure e Rossiglione. 
Partenza alle ore 8 e mezzo, discesa rapida ad Ovada, cavalcavia di Grillano e Cremolino, Prasco, cavalcavia di 
Morsasco e poi discesa veloce sino a Castelnuovo Bormida. Qui il gruppo ha potuto godere della splendida vista del 
Castello (nella foto sotto) da cui prende il nome proprio il paese sulle rive della Bormida. Timbrato il Foglio di Via, 
ripartenza serrata per Sezzadio, Predosa e subito sulla strada del ritorno verso Ovada, a cui i ciclisti si sono ritrovati 
già oltre l’una del pomeriggio: cominciava a scarseggiare il carburante ed allora, all’una e mezzo, giunti all’attacco del 
Gnocchetto, la compagnia ha ritenuto più opportuno fare rifornimento all’ osteria sulla destra, poco prima di 
quest’ultimo strappetto, ben noto ai ciclisti che frequentano la valle Stura. Vediamo i nostri proprio all’uscita del locale 

 
pronti per la ripartenza: da sx a dx nell’ordine Mario, Ferdy, Carmelo, Maria Grazia, Otto, Gianni, Lino, Carlo, Angelo. 
Rifocillamento frugale a base di “idrocarburi”, macedonia con gelato, vini e caffè corretto all’acquavite di moscato: 
l’oste pensava di spaventarli con due piatti da portata di dimensioni fuori misura e stracolmi di trenette e porcini veraci, 

       
ma alla fine non è rimasto nulla. Tanto che gli ultimi 15 km si sono fatti in un baleno. Arrivederci alla prossima! 

 


