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Si inizia a fare sul serio, ci aspetta il Passo della Scoglina, una delle salite più impegnative
della Liguria, (8.30 km di salita con pendenza media del 7.6%); l’appuntamento è a Carasco,
nei pressi del Ristorante “Settembrin”. Circa trenta atleti si apprestano a percorrere la Val
Fontanabuona sino a Calvari per poi prendere la statale che porta a Favale di Malvaro, dove
dopo aver riempito le borracce con dell’acqua freschissima alla fontana che si trova nel centro
del paese, ci si accinge ad affrontare la temibile salita. Molti di noi già mettono i rapporti agili
per non appesantire le gambe in attesa dell’ascesa più ripida; passata la località Castello, si
inizia la salita ardua che porta ai 920 metri s.l.m. della Scoglina (crocevia della Val Trebbia,
Val d’Aveto e Val Fontanabuona); qui nelle giornate di sole nitido si può scorgere la Corsica.
Nel 1985 è stato inaugurato un cippo commemorativo della Resistenza italiana recante le
parole di Roberto Bonfiglioli: «Il Passo della Scoglina salda ed unisce tre valli, Fontanabuona,
Aveto, Trebbia, sacre alla Resistenza, anche qui "fischiò il vento", anche da qui scese a valle
la libertà nel radioso aprile del 1945. Tra faggi e siepi ospitali qui resti memoria della lotta
che preparò nel sacrificio riscossa e vittoria».
Certo la sofferenza ripaga la magnifica vista che si gode da questo Passo, si possono vedere
i Monti Ramaceto e Caucaso; da qui passa un itinerario dell’Alta Via dei Monti Liguri. Nella
faggieta della Scoglina si possono trovare numerose varietà di funghi.
Ci si avvia ora verso la località della Priosa, dove come da programma dovremmo apporre il
timbro di presenza a questa prova del Master della Liguria, ma essendo  la Trattoria “da
Claudio” chiusa,  ci avviamo in località Cabanne di Rezzoaglio, dove il ristorante “Paretin”, ci
accoglie. Chi non ha avuto premura di tornare verso casa, è stato premiato con dei primi di
buona qualità molto abbondanti ad un prezzo modico, gli assenti purtroppo hanno sempre
torto... non sanno quello che si sono persi.
La via del ritorno adesso è praticamente quasi tutta in discesa, per cui oltrepassato Parazzuolo
ed il Passo della Forcella (875 metri s.l.m.), ci si butta giù verso Borzonasca e quindi Carasco
per tornare alle nostre auto e prendere la via di casa.
Ed anche questa è andata, già si pensa alla prossima Prova del Master (si presume sia la
terza, anche questa abbastanza impegnativa), allenatevi ragazzi...

LAVAGNA (Passo della Scoglina)
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Sul Passo della Forcella

Accoglienza equina alla Priosa Gli atleti partecipanti al Master Ciclistico della Liguria sul Passo della Scoglina
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