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IL MASTER del LAGO del BRUGNETO – 8^ PROVA 
Bisogna fare un complimento a chi (il nostro Giak) ha disegnato le prove di quest’anno, che ormai sono quasi in vista 
dell’arrivo finale: su strade generalmente poco trafficate, si spazia su tutto l’Appennino Ligure –dagli estremi dell’ 
Ovest e dell’Est- con puntate anche nelle provincie limitrofe piemontesi e lombarde, consentendoci di avere una 
visione veramente completa di tutta la nostra regione. Oggi un gruppo di reduci dalla appena conclusa “Toscana ed 
Umbria” assieme ad altri amici pedalatori ha affrontato il giro del Lago del Brugneto, con partenza “ufficiale” da 
Busalla; alcuni però, non considerando sufficientemente impegnativi gli 87 km con oltre 1050 m di dislivello, han 
pensato di partire da S.P.D’Arena, altri dalla “Metro”, e così distanza e dislivello sono cresciuti ulteriormente. Alla 
prima fermata di Torriglia vediamo 11 di questi atleti in attesa del Gianni (non quello che va forte) disperso in quel di 

  
                                  I primi arrivati a Torriglia…..        ….in vista di Propata 
sconforto buona parte dei colà 15 convenuti. Dopo un attimo di défaillance, rapida timbratura al Comune (anche le 
Poste erano chiuse) indi ricerca di un distributore di carburante ciclistico: nulla a Bavastrelli, niente a Bavastri e 
tantomeno a Garaventa. E’ stato giocoforza romboccarsi “le gambe” e risalire al valico e quindi piombare su Torriglia: 
qui fortunatamente la trattoria dei Fieschi, ancora aperta, ci ha ospitati, con il necessario rifocillamento di taglierini alla 
lepre persiana, acciughe fritte, dolci, vini bianchi e rossi, caffè con finale di distillato d’uva. Qualcuno con malcelato 

         
              si distribuiscono i “ taglierini alla lepre”….   …dodici dei convenuti all’oste dei Fieschi 
sarcasmo (che sicuramente origina da non conoscenza delle esigenze dei ciclisti) ci ha fatto notare che il gruppo si 
adagia facilmente agli ozi della tavola: non è così! Qui siamo dei veri ciclisti sportivi, che non fanno uso di “barrette”, 
sacchine di carboidrati integrati, pastiglie e quant’altro ritrovabile sui banchi delle farmacie: qui si usano i normalissimi 
“idrocarburi” innaffiati da bevande naturali originate da Noè e portate fino a noi dai vignaioli delle nostre regioni. Non ci 
si vede in bici sotto sforzo? Provate a venire con le vostre “sardomobili con i cieli di latta” sulle strade dell’Appennino e 
ci vedrete faticare si, ma sempre allegri e contenti. Ed ora alla prossima, ciao!   

 

Casella, alla cui ricerca si erano dedicati anche 
Antonio e Giorgio (il socio nostro). Superata 
S.Maria del Porto, rapida discesa alla diga del 
Brugneto, indi salitona sotto Rondanina ed infine 
saliscendi fino a Propata ove le serrande 
abbassate per ferie di “Paulin” hanno ridotto allo   


