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Sabato 22 Giugno ci siamo ritrovati in venti a Brugnato per
l’Ottava Prova del Master Ciclistico della Liguria; il percorso pre-
vedeva Aulla, Pontremoli e la salita al Passo del Rastrello.
La giornata, ventilata e parzialmente nuvolosa; i partecipanti
molto motivati e pieni di entusiasmo. Nel gruppo, gli amici del
Gruppo Ciclistico Nazionale Sommalombardo, Angela e Mario; la
new entry Gio (moglie di Colarusso Gianfranco) e ben quattro gra-
diti amici del C.A.P. & S.
Prima sosta ad Aulla per comprare camere d'aria dopo forature
di routine, quindi caffé rigererante a Pontremoli per iniziare la
salita al meglio. Il primo tratto lungo ma non impegnativo per-
correva una strada senza traffico in mezzo al verde che saliva
regolare favorendo le chiacchere delle signore e i primi scatti dei
più scalpitanti.
A Coloretta di Zeri, sosta per timbro e ristoro, ma non per tutti...
alcuni non vedendo il cartello hanno proseguito testa bassa fino
in cima al Passo del Rastrello (quota 1044 metri), Questo luogo
ha segnato l’incontro di combattenti della lotta di liberazione di
tre province: Massa-Carrara, La Spezia, Parma. Perciò quì è stato
eretto il complesso monumentale in ricordo dei caduti di tutte le
brigate partigiane.
Cavalli al pascolo, mucche e aria pungente. Piccola sosta per rag-
grupparci, indossare la mantellina e scendere fino al bivio per
Sasseta dove abbiamo salutato chi doveva rientrare, mentre la
maggior parte, ha invaso una trattoria che ha fornito pasta e dolci
della casa. Gli ultimi chilometri presentavano ancora una lieve
salita, quindi una bella discesa fino alle auto.
Ancora una piacevole giornata in bici per condividere fatica, bei
panorami e buona compagnia. Alla prossima.

PASSO DEL

RASTRELLO
Ottava Prova

23° Master Ciclistico

della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 24 Agosto

23° Master Ciclistico della Liguria (Marinella di Sarzana)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Un gruppo dei partecipanti al Passo del Rastrello
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