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NASO DI GATTO
Seconda Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 17 Maggio

C.S.I. Ansaldo (Trofeo Lanterna) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio

Granfondo Coppa delle Regioni - Valli Monregalesi (Cuneo)

Mercoledì 14 Maggio, appuntamento a Villa Azzurra (Vesima); in programma la Seconda Prova del Master Ciclistico Ansaldo;
circa una ventina i partecipanti; la bellissima giornata di sole nella Riviera di Ponente ci ha accompagnati verso Naso di Gatto,
asperità situata tra Pontinvrea, Montenotte e Savona.
Verso le 8.30 tutti in bici, i più allenati hanno percorso l’Aurelia con gli strappi della Colletta, Punta Bella e Piani d’Invrea; men-
tre altri hanno imboccato la ciclabile con vista incantevole sul Golfo sino a Varazze.
La prima salita abbastanza impegnativa ci ha portati a San Martino di Stella (località dove il nostro Gruppo Ciclistico orga-
nizza ogni anno l’apertura e la chiusura della stagione ciclistica). Presso la fontana del centro tutti uniti in attesa dei ritarda-
tari per dirigersi quindi verso il Passo del Giovo (salita con tornanti impegnativi, anche se breve); ognuno con il proprio passo
verso Pontinvrea (località dove è d’obbligo fare una sosta per un caffé e timbrare il foglio di via).
L’asperità verso Naso di Gatto è subito tosta, nei primi chilometri servono oltre che delle buone gambe (e non tutti le
hanno...), anche dei buoni rapporti agili, altrimenti si rischia di piantarsi e scendere dalla bici senza nessuna vergogna. Ma
questa mattina sembra che tutti siano in una buona forma, per cui quando la strada finalmente ci permette di prendere un pò
di respiro ci troviamo compatti in direzione Montenotte; alcune forature rallentano l’andatura; prima di scollinare, un paesag-
gio verde e rigoglioso ci accompagna; altri strappi brevi mettono sotto sforzo i nostri muscoli; finalmente la discesa verso
Savona, prima però una foto di rito che immortala i partecipanti è d’obbligo.
In località Santuario, breve sosta per visitare il Santuario di Nostra Signora della Misericordia; festeggiata il 18 marzo. In quel
giorno del 1536, infatti, la Madonna sarebbe apparsa al pastore Antonio Botta, poi beatificato, in una località a circa sei chi-
lometri dal centro della città.
Prima di scendere verso Savona, un saluto generale e via libera a tutti; chi per tornare a Genova, altri per integrare in un buon
ristorante le energie perdute per la tappa odierna appena ultimata.
Arrivederci al prossimo appuntamento, sperando di essere ancora più numerosi; con noi anche alcuni amici del C.A.P. & S. ormai
nostri aficionados in questi percorsi nella nostra splendida Liguria.
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Al Santuario di Nostra Signora della MisericordiaFinalmente terminata l’asperità di Naso di Gatto, tutti in posa sorridenti


