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IL MASTER del BRIC BERTON e di MORETTI 
Mercoledì 10 settembre un discreto gruppo dei nostri ciclisti con degli antichi amici del G.S.NAZIONALE di 
Sommalombardo si sono trovati a Masone per la prova N°7 del Master dell’Appennino Ligure 2008. Giornata 
splendida di settembre, ben ventilata ed opportunamente con cielo velato in occasione delle salite, che ha portato i 
corridori sulle strade di tre provincie: Genova (con Rossiglione e Tiglieto), Savona (con Urbe e Palo) ed Alessandria 
(con Moretti, Abbasse ed Ovada). 
Alla prima salita, il passo della Crocetta sopra a Rossiglione ha visto prevalere due ragazzi e due ragazze sul resto del 
gruppo, che, a dire il vero, si era attardato per le operazioni di misurazione e regolazione dell’altezza di sella di un 
concorrente. A Tiglieto, in prossimità della Badia Cistercense del XII secolo, il gruppo si è riunito ed ha iniziato il sali- 

   
                   I primi arrivati al valico della Crocetta…..              ….il gruppo riunito al Bric Berton (m 773 s.l.m.) 
 
scendi di Urbe, S.Pietro d’Olba e Palo; poi, con le gambe già ben calde, ha affrontato l’ascesa del Bric Berton, 
utilizzando e il “compact” e (per chi l’aveva) la tripla. Pochi tornanti discendenti dopo il Bric, la frazione Moretti con 
relativa timbratura del Foglio di Via e caffè corroborante, giusto stimolo per i successivi saliscendi che (evitando di 
sbagliare al perfido bivio che ci avrebbe fatti precipitare giù a Ponzone) rapidamente ci hanno fatto oltrepassare 
Cassinelle e Molare. Raggiunta Ovada è stato un gioco da ragazzi arrivare all’attacco del Gnocchetto: qui, sulla destra 

   
    Si fa il doveroso rifornimento (sennò non si pedala più)….ci si riposa anche un attimo per gli ultimi 15 km in salita 
 
siamo passati al distributore di “idrocarburi” per ciclisti e poi, dopo cinque minuti di relax, in un attimo ci siamo trovati 
all’uscita dell’autostrada di Masone per il ritorno a casa. 
Giro splendido, pochissimo traffico auto, panorama di boschi lussureggianti e vigne stracolme di grappoli di dolcetto 
oramai pronto per la vendemmia: è stato un bel vedere ed un altrettanto bel divertimento.  
Per chi non l’ha ancora fatta resta l’ultima tappa: Arma di Taggia, Vignai, Baiardo, Perinaldo, San Romolo. Au révoir!  
 

 


