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N.S. DI TODOCCO
Nona Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 28 Settembre

Miniciclisti in erba (AIDO-Ansaldo) - Piscine d’Albaro

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 14 Settembre

Granfondo delle 5 Terre - Deiva Marina (La Spezia)

Oggi, Sabato 6 Settembre, si è svolta la Nona Prova del Master Ciclistico
della Liguria al Santuario N.S. di Todocco; molti iscritti hanno anticipato
questo percorso nei mesi estivi, per cui solo in quattro erano presenti
alla partenza a Millesimo; tre del C.A.P. & S. (Notarnicola Vito, Varia
Salvatore, Pedruzzi Luigi) e Spallarossa Giovanni del C.S.I. Ansaldo.
Nonostante ciò, vista la giornata bellissima, non ha fermato questi pochi
ma validi atleti, quindi partenza alle ore 8.00 verso l’asperità di
Montezemolo (700 metri s.l.m.); comune piemontese in provincia di Cuneo
che sorge lungo il confine con la provincia di Savona; attraversando le
belle colline di Gamellona patria di produzione delle patate Dop, dove su
richiesta una gentile contadina invita ad acquistare i suoi prodotti.
Inizia una bella discesa che porta al paese fortificato di Monesiglio (con
vista del castello detto "dei Caldera" che risale al 1221); quindi si pren-
de la  prima salita importante che porta al bivio di Bergolo direzione
Cortemilia da dove si attraversano distese di piantagioni di nocciole che
fanno da cornice fino alla salita del Santuario N.S. di Todocco, breve visi-
ta con timbro sul foglio di via con omaggio da parte delle Suore della
Cella di un rosario.
Riprende il percorso lungo la discesa che riporta in Liguria dove, cam-
biando tutto il paesaggio, si entra nelle calanche verso il famoso fungo
di pietra di Piana Crixia (sosta con pranzo a base di riso al vino rosso e
ottimi dolci) quindi ripartenza in direzione Dego-Cairo per affrontare l'ul-
tima e più faticosa salita che porta a Rocchetta di Cengio prima di affron-
tare la discesa per Millesimo.
Anche se in pochi... la soddisfazione di aver effettuato un bel percorso,
molto panoramico e certamente impegnativo. 
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Veduta panoramica del Santuario N.S. di Todocco

Atleti del C.S.I. Ansaldo in posa al Santuario

Luciano, Domenico e Carmelo

Altare con effigie della N.S. di TodoccoPartecipanti al Master di Todocco lungo il percorso


