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IL RADUNO del BASILICO – LA GITA SOCIALE A STELLA S.MARTINO 
Domenica 27 settembre, finalmente con una giornata di pieno sole, la Ciclistica Praese ha potuto organizzare il raduno 
che per ben due volte, la primavera scorsa, aveva dovuto rimandare a causa di pioggia violenta: giro usuale da piazza 
Sciesa di Pra attraverso Voltri fino a Celle, con passaggio davanti al glorioso stabilimento ciclistico  OLMO e ritorno al 
punto di partenza. Poco meno di cento pedalatori che hanno compiuto il percorso di 55 km nel lasso di due ore: 
all’arrivo vino bianco, bibite, focaccia per tutti e, in ultimo ma cosa più importante, il mazzo di basilico ruspante di Pra, 
da cui il raduno prende il nome. A livello di classifica di Campionato provinciale UISP, al primo posto si è piazzato il 
CAP, seguito da UCAM, CSI Ansaldo, Praese, Palmarese ed AVIS Santamargherita. Vediamo i nostri soci (quelli che 

 
Domenica 4 ottobre invece, con partenza libera da Genova Centro ma anche da più vicino per chi è meno dotato 
ciclisticamente, siamo saliti da Varazze ed il Pero fino a Stella S.Martino, dove il gruppo CSI usa gustare la fragrante 
focaccia prodotta dal locale forno a legna: abbinare questo delizioso prodotto artigianale con un buon bicchiere (ed 
anche due) di Gavi de’ Gavi è un adeguato contraltare alle energie spese nella salita. Il tempo meteo è stato alquanto 
balzano, come d’altra parte ormai succede da sempre quando c’è concomitante il Salone Nautico: i ciclisti sono riusciti 

   
il primo gruppo (ciclisti ed assistenti)arrivato a S.Martino...... il secondo gruppo (con assistenti) che è passato da Ellera 
comunque a schivare tutto l’acquazzone che si è scatenato sul centro città. Assieme ai nostri soci vediamo un nutrito 
gruppo di atleti ed atlete del Gruppo Nazionale di Sommalombardo che spesso ci tengono compagnia nei nostri giri. Il 

 

 
un concorrente con il basilico 
non sono scappati subito a 
casa) nella foto ricordo qui a 
lato: si stanno già pre-
gustando l’aroma che sortirà 
dal basilico DOC stirato nel 
mortaio assieme a sale 
grosso marino, pinoli, 
parmigiano, sardo e olio 
extra di Arma di Taggia. 

banchetto di appoggio focaccia e Gavi de’Gavi è nascosto dai fiori sulla sx. delle foto, ma ha svolto un 
lodevole lavoro. Il ritorno è stato fatto dai più passando a vedere il Museo di Pertini a Stella S.Giovanni 
(qui di lato la targa in ardesia all’ingresso). Giornata nel complesso positiva. Ricordiamo a tutti i 
partecipanti del MASTER 2009 che entro il 15 ottobre occorre consegnare i Fogli di Viaggio. Ciao…… 


