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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Venerdì 25 Aprile

Stella San Giovanni (Albissola) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 4 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Bra (Cuneo)

I partecipanti a Castellania,
tutti riuniti in memoria di Fausto e Serse Coppi
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

La Settima Prova del 24° Master Ciclistico della Liguria, ha avuto come meta Castellania, nota a tutti gli appassionati di
ciclismo perché a dato i natali al Campionissimo Fausto Coppi ed al fratello Serse.
All’appuntamento a Rigoroso, in quindici abbiamo iniziato questo percorso, che si è dimostrato abbastanza impegnativo.
Dopo Arquata Scrivia, svolta a destra per la Val Borbera; passando da Persi, ci siamo diretti a Cantalupo Ligure.
Dall’alto vista mozzafiato delle Strette di Pertuso, spettacolare gola fluviale formata dal torrente Borbera. Lunga circa sei
chilometri e alta in certi punti anche cento metri, divide la bassa Val Borbera essenzialmente di natura pianeggiante
dall'alta Val Borbera.
La frazione di Pertuso nell'agosto 1944 fu teatro della Battaglia di Pertuso, uno degli episodi più importanti della
Resistenza italiana che ebbero luogo sull'appennino ligure-alessandrino.
A Cantalupo Ligure, inizio della salita per Dernice, località situata su un crinale che separa la valle del torrente Curone
da quella del torrente Borbera, facendo parte della Comunità montana Terre del Giarolo.
Dopo questa asperità, una bella discesa verso San Sebastiano Curone, ci permette di riprenderci dalla fatica appena
sostenuta; dopo una breve sosta, a grande velocità giù dalla Val Curone, verso Viguzzolo e quindi Tortona.
Passando dal centro cittadino e raggiunta La Basilica della Madonna della Guardia (dove erge un'elevata torre su cui
poggia una gigantesca statua in bronzo della Madonna col Bambino), ci siamo diretti verso Villaromagnano e quindi
lungo i brevi ma alquanto impegnativi strappi che portano a Costa Vescovato, per poi giungere a Castellania.
Dopo le rituali foto di rito, ritorno verso Villalvernia, Serravalle Scrivia e Rigoroso, dove presso il Ristorante “da Fausto”
abbiamo recuperato le forze spese in questo lungo percorso di circa 105 km.
Augurando a tutti i Soci una Buona Pasqua, diamo appuntamento a Stella San Giovanni (Sandro Pertini) e Santa
Margherita Ligure (AVIS), nonché ai prossimi impegni del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.

Spallarossa, Nicotera e Maragliano,
verso la salita di Dernice

Luciano Calcagno,
presso le lapidi di Fausto e Serse Coppi
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