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CELLA DI VARZI: UN MASTER DURO ASSAI…… 
Mercoledì scorso un consistente gruppo di ciclisti, molti dei quali reduci dalla Sicilia 2011, hanno affrontato questo che 
è uno degli ultimi Master a programma. Li avevano preceduti diversi altri ciclisti, non in gruppo, che non hanno nelle 
gambe il ritmo dei primi e che quindi, per non rallentare i veloci, preferiscono andature più modeste. E’ comunque una 

   
 ….la prima salita è alle spalle…        …anche la seconda è andata…       ...i primi arrivati al Tempio della Fraternità … 
prova alquanto impegnativa: i km reali sono 104 (come minimo) e l’altimetria sentita sulle gambe riflette proprio tutti i 
1400 m di dislivello indicati sui documenti di viaggio. Vediamo il gruppo più numeroso, quello del mercoledì, nella foto 

 
                                                                   …il gruppo del mercoledì sui gradoni del Tempi della Fraternità… 

   
...altri arrivi dal cannone Fatto in Ansaldo… …si attacca la terza salita: Giarolo…       …resta il quarto e ultimo strappo. 
ìl Tempio e tutti i suoi cimeli di prima e seconda guerra mondiale. Tutto bene, incremento di abbronzatura ciclistica 

tipica per il sole, un po’ di gloria da sbucciature per Giancarlo M, nessuna foratura. Alla prossima,       

 

qui a lato, dalla quale mancano 
però un Giancarlo e il Franco, 
attardati a firmare i registri del 
Tempio; notiamo tra loro l’Otto 
del GSNazionale. Questi “raga” 
hanno deciso di fare tutta la 
tirata, lasciandosi rapidamente 
alle spalle la terza e la quarta 
salita, per fare rifornimento dopo 
mezzodì al consueto distributore 
di Rigoroso. Altri invece, fatta la 
discesa di Borgo Adorno 
(incredibile il Castello!), avevano 
decisa la fermata per carburante 
a Cantalupo Ligure: gli ultimi 30 
km infatti necessitano ancora di 
girare a pieno regime, anche 
perché la salita di Roccaforte 
include il “mangia-e-bevi” di 
Montessoro. Tempo ottimo, 
paesaggio lussureggiante e 
rilassante, pochissimo traffico: 
itinerario da farsi eventualmente 
anche in auto, per visitare bene 


