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PASSO DELLA MOLA
Sesta Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 21 Giugno

24° Master Ciclistico della Liguria (Beigua)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 29 Giugno

Granfondo Coppa Piemonte - Cervinia (Aosta)

A Lavagna, una bella giornata di sole ci ha accolti per la
Sesta Prova del 24° Master Ciclistico della Liguria (circa
km 80); forse per la stagione balneare incombente o per-
ché molti hanno già effettuato questo percorso, solo in
tredici ci siamo ritrovati sulla linea di partenza.
Alcuni con la propria auto, altri con il treno, hanno rag-
giunto la località balneare presso Chiavari di buon’ora;
dopo una breve ed ultima punzonatura alle bici, parten-
za verso le ore 8.00 per affrontare, superata Sestri
Levante, l’asperità del Passo del Bracco; che con i suoi
strappi iniziali e finali impegnano non poco i parteci-
panti nonostante la temperatura ideale per pedalare;
salendo si può godere di un bellissimo panorama del
golfo di Moneglia con le sue bellissime insenature.
Giunti alla sommità a circa 615 metri sul livello del mare,
ci ritroviamo tutti per la foto di gruppo (con Gianni giun-
to da Deiva Marina); indossate le mantelline per l’aria
frizzante affrontiamo la discesa che conduce a Mattarana
e Ziona. Quindi raggiunta la località Carro, apponiamo la
timbratura del foglio di via presso il baretto "Leale Ido". La
salita da Carro al Passo della Mola è stata, mai come sta-
volta, facilitata da un fresco venticello che ci ha fatto arri-
vare allo scollinamento su Velva in un baleno. Quindi final-
mente la discesa verso Sestri Levante e quindi Lavagna.
I coniugi Montanella salutati gli amici, si dirigono al
Santuario di Velva, dove li aspettano dei gustosi ravioli
meritati dopo la fatica appena ultimata.
Mentre Luciano, Carmelo, Domenico ed Anna si dirigevano
verso le proprie auto per tornare a Genova; dove li atten-
deva Giorgio, che per un piccolo malessere non ha potuto
effettuare l’intero percorso.
I pendolari... perché arrivati al mattino in treno a
Lavagna..., Mauro, Sergio, Giovanni e i due Antonio
(Bartolo e Bertorello), non contenti della lunghezza del per-
corso appena effettuato si dirigono verso la Val
Fontanabuona, passando da Carasco, Gattorna,  Ferriere,
Boasi (Sottocolle), Scoffera, Montoggio, Casella, Crocetta
d'Orero, S. Olcese, Genova (per un totale di circa km 155);
per chi ha dovuto raggiungere Voltri, circa km 170.
Il prossimo appuntamento sarà il Monte Beigua (forse la
prova più arcigna delle dieci in programma).
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Al Passo del Bracco, primo assaggio della prova master

Al Passo della Mola, ultima asperità di giornata

Luciano, hai perso la strada? I Montanella (Santuario di Velva)

Il fotografo 


