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IL MASTER del SANTUARIO del TODOCCO – PROVA N° 9 
Stavolta forse l’abbiamo sbagliata un poco: troppo sensibili alle battutacce dei conoscenti e dei colleghi che in bici 
vanno proprio forte, abbiamo deciso di non farci attirare dalle proposte dell’ostessa del “Ristorante Todocco”, presso 
cui abbiamo timbrato il Foglio di Viaggio, e subito dopo la timbratura abbiamo ripreso la strada del ritorno verso il 
punto di partenza a Millesimo. Abbiamo dimostrato che si può fare anche un giro impegnativo (106 km e 1800 m di 
dislivello) senza indugiare ai tavoli di rifornimento che si trovano in osterie, trattorie, ristoranti e posti analoghi. Però la 
maggior parte dei ragazzi e ragazze che vediamo nella foto di gruppo, proprio davanti al Santuario, hanno sofferto 
specialmente l’ultima salita che da Cairo M.tte porta a Cengio attraverso Rocchetta Cengio (valico a 568 m s.l.m. con 
dislivello dal Cairo di 250 m). E dire che la signora Lovesio del “Todocco” ci aveva allettato con suggerimenti di 
taglierini, buridda fresca fresca (preparata per una comitiva che aveva dovuto disdire la sosta) e poi tutte quelle cose 
che propongono in quei posti, ma che non sono completamente confacenti con lo spirito sportivo puro. Onore salvo 
ma fisico un po’ in ribasso! Siamo partiti, come a programma, da Millesimo con salita al Montezemolo, dove vediamo 

  
   I 14 atleti al Santuario del Todocco…..         ….un gruppo numeroso al Montezemolo in attesa dei ritardatari 

     
     Lino e Carmelo al Montezemolo….    …seguiti da Gianluigi e Luciano….      …. le nostre “ragazze” a Prunetto  

 
valico sopra Rocchetta (Gianni e Gian in arrivo)

 

alcuni degli atleti (stavolta li possiamo meritatamente chiamare così) 
al bivio sulla ex statale 29 o in passaggio sotto il cartellone del primo 
colle della giornata, poi case Gamellona (con la pista PUZAR 
internazionale di motocross), saliscendi ai Bragioli nell’alta valle Belbo 
sotto Mombarcaro, discesona a Monesiglio, salita micidiale a Prunetto 
(la patria di buona parte dei muratori che hanno ricostruito in pietra e 
malta di terra i paesi dell’Alta Langa, distrutti col fuoco dai tedeschi e 
dai loro fiancheggiatori), saliscendi a Levice e Bergolo, Cortemilia, e 
indietro con salitona al Santuario (peccato…la buridda!), Piana Crixia, 
Dego, Cairo e poi tanta sofferenza per molti. Al “Giak” saranno 
fischiate le orecchie. Però siamo tutti contenti: siamo rientrati nella 
categoria dei veri Atleti! Tempo bello, tanto verde. Alla prossima, ciao. 


