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PASSO DEL VESTITO
Decima Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 6 Settembre

24° Master Ciclistico della Liguria (N.S. di Todocco)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 14 Settembre

Granfondo delle 5 Terre - Deiva Marina (La Spezia)

Come consuetudine, dopo la sosta estiva, riprende l’attività ciclistica ufficiale
del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo a Marinella di Sarzana; per effettuare la
decima prova del 24° Master Ciclistico della Liguria.
Appuntamento impegnativo, non solo per il percorso in programma, ma soprat-
tutto per la levataccia che la maggior parte dei partecipanti debbono affronta-
re partendo da Genova prima dell’alba... Ma nonostante questo, in diciotto
eravamo presenti al via.
Inizialmente il percorso è stato tranquillo e facile sino a Massa da dove la stra-
da incomincia a salire gradualmente.  
Dalla località di S. Carlo Terme inizia la vera salita che, pur non presentando
strappi particolarmente eccessivi, resta costante e mediamente impegnativa; la
strada si allontana dal mare, addentrandosi nel verde dell'entroterra toccando
le località di Altagnana ed Antona, regalandoci i primi magnifici scorci delle Alpi
Apuane e delle sue rinomate cave di marmo.
Più ci si addentra nei monti e più si fa aspro il paesaggio che ci circonda, sem-
pre più segnato da formazioni rocciose, cave e brevi gallerie buie scavate nella
roccia, che percorriamo senza timore.  
La pianura ed il mare sono oramai distanti, noi arranchiamo procedendo con
una pendenza costante ed impegnativa; è cambiata la vegetazione con foreste
tipiche della media montagna, mentre un'aria fresca e più fine ci fa capire che
abbiamo guadagnato una bella quota, quella dei circa 1.000 metri di Pian della
Fioba dove facciamo sosta per tirare fiato ed ammirare il panorama dal balco-
ne naturale che si affaccia sulle Apuane. 
Qui inizia il tratto più suggestivo perchè la strada si inerpica nella stretta valle
sino a raggiungere, nel suo culmine, una imponente cava di marmo dove ci fer-
miamo per ricompattarci, dopo una bella foto ed affrontare, tutti insieme, una
lunga, buia e minacciosa galleria che si addentra nella montagna, definita da
alcuni "il buco nero".  
Con i sensi all'erta e le mani salde sul manubrio percorriamo la bruttissima gal-
leria, nella quale si indovinano pareti di roccia grezza ed un manto stradale che,
seppure non visibile, resta dissestato, umido ed insidioso. È un tratto di circa
600 metri che mette alla prova i ciclisti anche perché non offre punti di riferi-
mento: lo percorriamo in fila indiana, vociando e commentando l'ambiente
totalmente ostile che stiamo attraversando. Sbucati dalla galleria, ci fermiamo
per l'immancabile caffé e per il timbro sul foglio di viaggio. 
Indossate le mantelline, iniziamo la lunga discesa attraversando un'altra brutta
galleria e successivamente la lunga galleria del Cipollaio, illuminata ma pessi-
ma come fondo stradale anche per le cospicue infiltrazioni d'acqua. 
Scendiamo di quota percorrendo una strada sinuosa, non tanto larga e da un
manto stradale non perfetto, percorsa in salita da tanti ciclisti.  
Raggiunto il paese di Seravezza, proseguiamo verso Forte dei Marmi, dove ci
innestiamo sulla trafficata strada che ci consentirà di raggiungere la meritata
meta finale, i "Bagni Zena", dove ci attende una doccia calda ed un ottimo pran-
zo a base di pesce. Quindi ritorno a Genova pensando al prossimo ed ultimo
appuntamento del Master Ciclistico alla N.S. di Todocco.
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

In partenza da Marinella di Sarzana

Lino e Giorgio, la salita si fa dura... 

Maria Grazia e Fernando, finalmente in cima...

I più tosti, arrivati in vetta, una foto ci vuole...


