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PASSO DEL FREGAROLO
Ottava Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 21 Giugno

C.A.P. & S. (Randonnée) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 28 Giugno

Granfondo Cervino Cycling Marathon - (Breuil - Cervinia - AO)

Mercoledì 17 Giugno, si è svolta l’Ottava Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria; alla partenza dal piazzale antistante la
Piscina Comunale di Torriglia sette atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo (Luciano, Carmelo, Paolo, Antonio, Giacinto,
Tiziano, Mario); non molti certamente, anche perchè diversi hanno già effettuato questo percorso in occasione della Tappa del
Giro d’Italia Professionisti in partenza da Rapallo nel maggio scorso, per cui in quella occasione hanno potuto mettere sul
foglio di via il timbro di presenza.
Nonostante le condizioni meteo della mattinata non promettessero niente di buono, alle ore 8,00 circa, i presenti si dirigono
verso la galleria della Buffalora, sopra Torriglia, per affrontare quindi la discesa che conduce a Montebruno; quindi raggiun-
gendo Loco iniziano la salita che porta al Passo del Fregarolo (1.203 m), che collega l'alta Val d'Aveto con l'alta Val Trebbia
tra le frazioni di Casoni di Fontanigorda e di Cabanne di Rezzoaglio sul versante padano della città metropolitana di Genova. 
Durante il percorso, dopo una partenza piuttosto fresca e qualche goccia di pioggia, la giornata diventa bella limpida; giunti
a Cabanne sosta obbligata per un caffé e per mettere il timbro sul foglio di via; quindi direzione Priosa per arrivare al Passo
della Scoglina (926 m); da questo versante non presenta alcuna asperità, mentre da Favale di Malvaro la salita è molto aspra
e mette a dura prova i ciclisti che la affrontano. Il valico è crocevia tra la Val d'Aveto, la Val Trebbia e la Val Fontanabuona.
Nel 1985 è stato inaugurato un cippo commemorativo della Resistenza italiana recante le parole di Roberto Bonfiglioli:
“Il Passo della Scoglina salda ed unisce tre valli Fontanabuona, Aveto, Trebbia sacre alla Resistenza. Anche qui «fischiò il
vento» anche da qui scese a valle la libertà nel radioso aprile del 1945. Tra faggi e siepi ospitali qui resti memoria della lotta
che preparò nel sacrificio riscossa e vittoria”.
Dopo una breve salita i nostri atleti giungono a Barbagelata (godendo di una bellissima vista sul promontorio di Sestri
Levante e tutti i monti attorno); affrontando quindi una discesa alquanto impervia e pericolosa giungono a Montebruno per
risalire a Torriglia dopo aver percorso circa km 75.
Tutti verso le proprie auto per tornare a casa, ad eccezione di Giacinto che ha voluto percorrere in bici la veloce discesa che
passando da Scoffera e Bargagli giunge a Genova.
Il prossimo appuntamento è per la Quarta Prova (Passo del Portello), sicuramente molto più impegnativa di questa.
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I partecipanti dell’Ottava Prova Master sul Passo del Fregarolo A questo punto... è difficile sbagliare strada...


