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SAVONA - LURISIA
Soci C.S.I. Ansaldo in gita ciclistica estiva

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 30 Agosto

24° Master Ciclistico della Liguria (Passo del Vestito)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 14 Settembre

Granfondo delle 5 Terre - Deiva Marina (La Spezia)

Lo scorso dicembre, l’invito di Mauro di riproporre, come lo scorso anno ma con un percorso più impegnativo, una gita in bici
sino a Lurisia, venne accolto con entusiasmo da diversi ciclisti del C.S.I. Ansaldo. Un invito allargato ad una dozzina di amici,
alcuni dei quali, vuoi per le difficoltà del percorso, vuoi per problemi fisici, vuoi per impegni vari, hanno dovuto poi declinare.
Dopo aver fatto i conti con un tempo pazzo ed inaffidabile, il ritrovo è stato fissato alle ore 7 di Mercoledì 30 Luglio davanti
alla stazione F.S. di Savona, dove si sono presentati: Nino, Stefano ed Ermanno (in treno da Genova), Antonio e Mauro (in
auto da Genova), Sergio e Giovanni (in bici da Voltri/Cogoleto).
Il percorso, studiato da mesi ed in parte modificato all’ultimo momento, prevedeva: Savona - Loano - Giogo Toirano (810 mt) -
Bardineto - Calizzano - Valico Quazzo (1.110 mt) - Garessio - Colla Casotto (1.381 mt) - Pamparato - Serra/S .Giacomo (1.010 mt) -
Val Corsaglia - Frabosa Soprana (900 mt) - Frabosa Sottana - Roccaforte M.vì - Lurisia (700 mt), per un totale di circa 145 km (da
Savona) e quasi 3.000 metri di dislivello.
Siamo partiti da Savona alle 7,15 e dopo 32 km di Aurelia, salendo da Boissano, abbiamo scollinato il Giogo di Toirano alle
9,55, affrontando la lunga e fresca discesa verso Calizzano dove era in programma la prima veloce sosta caffè. Bella, larga,
pedalabile, con alcuni tratti più impegnativi la strada del valico di Quazzo raggiunto alle 11,15 dal quale era già visibile un
ampio scorcio delle Alpi Marittime. Veloce discesa verso Garessio, principale centro dell’alta Valle Tanaro da dove, vincolati
dall’orario e da un percorso ancora lungo ed impegnativo, abbiamo subito proseguito lungo i 12 faticosi km che ci hanno con-
dotto sulla Colla Casotto raggiunta alle 13,10. Foto ricordo e poi in picchiata verso Pamparato lungo una strada insidiosa e
con un pessimo fondo stradale che ha causato una foratura a Stefano. Decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia
per buona pace di Sergio, abbiamo saltato la programmata sosta a Pamparato rinunciando ad assaggiare le sue rinomate
paste di meliga, affrontando i circa 3 assolati km dell’impegnativa salita di Serra e di seguito lo strappo Yoghi e Bubu (dal
nome dell’omonimo campeggio), che ci ha portato a S. Giacomo, rifugio estivo ed invernale di tanti genovesi, dove siamo
giunti alle 14,20. Qui abbiamo tirato il fiato concedendoci una indispensabile sosta bar. Poi discesa verso la Val Corsaglia
che abbiamo risalito per alcuni chilometri prima di affrontare l’ultima impegnativa asperità della giornata, la Straluzzo di
Frabosa Soprana superata la quale, in discesa, abbiamo proseguito per Frabosa Sottana, Gosi e Villanova, infine un lungo fal-
sopiano attraverso Roccaforte, ci ha condotto a Lurisia dove siamo giunti alle 16.
Un generoso rinfresco preparato dal locale agriturismo Mimma e Nadia è servito per rifocillare e rigenerare i provati ciclisti,
che già alle 16,30 hanno nuovamente inforcato la bici per raggiungere la stazione di Mondovì e salire sul treno delle 17,28
direzione Genova.
E’ stata una prova dura ed impegnativa, degna dei più preparati granfondisti, ma che nella sua originaria versione del 2013,
con un percorso più corto e morbido attraverso il Cadibona e Montezemolo pari a 125 km e 1.500 mt di dislivello, a detta di
tutti i partecipanti, sarebbe degna di essere inserita come inedita ed interessante prova Master per il 2015.
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Gli atleti del C.S.I. Ansaldo impegnati nella Granfondo estiva Savona - Lurisia


