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IL MASTER DEL RIFUGIO CARRARA – ALPI APUANE 
Mercoledì 26 agosto un nutrito gruppo di ciclisti (20 atleti) con alcuni accompagnatori si sono trovati sulle strade 
dell’estremo orientale della regione a compiere l’ultima fatica del Master dell’Appennino Ligure 2009. Sì, proprio fatica, 
e qui possiamo vedere il responsabile di tanto sudare: stanco di sentirsi fischiare le orecchie sulle salite da noi 
affrontate, a Marinella di Sarzana è venuto di persona “il GIAK”, progettista del Master, con tanto di Ammiraglia della 
UC Casano, a vedere il gruppo e controllarlo fino oltre Fosdinovo. 

 
Il D.T. UC Casano (anche nostro socio): Giacomo 

 

 

Complice l’amico Mario di Sommalombardo, il percorso anziché 
partire da S.Stefano Magra-Aulla-S.Terenzo Monti e poi la salita 
di Campo Cecina, si è sviluppato da Marinella di Sarzana-
Sarzana-Giucano (con diversi chilometri tutti al 10%) e poi 
Fosdinovo (con altrettanti km tutti da farsi con la “ridotta”) ed 
infine la salita finale di Campo Cecina. Si è risparmiata un po’ di 
strada ma la variante è stata certamente più impegnativa. Il Mario 
ha avuto l’ottima idea di farci assistere dall’ amico Giovanni con 
adeguato rifornimento di bevande che, per i 1350 m di dislivello 
percorsi con un sole agostano, si è dimostrato assai opportuno. A 
dire il vero il dislivello è stato anche maggiore perché, dopo 
Fosdinovo e prima di affrontare il CampoCecina, si è 
ulteriormente saliti e poi abbiamo perso almeno 150-200 m in 
discesa. Un secco bivio a sx. ci ha subito inseriti sulla salita finale 
di CampoCecina, 10 km che da 500 m ci hanno portato ai 1350 
del rifugio Belvedere, dove, dopo il caffè ristoratore abbiamo fatto 

la foto di gruppo consueta. In 
salita aveva dato fuoco alle 
polveri Andrea, rompendo un 
raggio della sua ruota motrice 
a tre raggi e mezzo: risultato 
appiedamento, risolto solo col 
prestito di ruota da parte del 
DT Casano (il Giak). Negli 
ultimi 10 km si è sicuramente 
svolta la solita battaglia tra gli 
scalatori: chi scrive non la può 
narrare essendosi attardato 
nelle retrovie, in lotta con la 
pendenza e con i velocissimi e 
mastodontici megatrucks del 
trasporto marmo. Al piazzale 
di CampoCecina è stata di 
grande effetto la vista sul 
sottostante vallone con le 
cave: ha reso i convenuti 
consci che ci trovavamo sulle 
famose Alpi Apuane, da cui 
parte la pietra bianca nota in 
tutto il mondo.  
Discesa veloce, forature e 
perdite di componenti vari 
(pompette, camere di scorta 
ecc.) per i meno accorti; in fine 
a pomeriggio inoltrato, dopo 
ottima doccia ai Bagni Zena di 
Marinella, “ravvitaillement” 
predisposto oppurtunamente 
da Mario e Angela nell’attiguo 
ristorante: “idrocarburi” in varie 
forme, coquillages, vini blancs 
e rouges, ecc. 
C’est la dure vie des cyclistes! 


