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PASSO DEL PORTELLO
Quarta Prova 25° Master Ciclistico della Liguria
La Quarta Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria, ha avuto
come meta il Passo del Portello (1.040 m); è un passo secondario
dell'Appennino Ligure che collega l'alta Val Trebbia con la Val
Fontanabuona tra i comuni di Torriglia e Neirone (salita lunga circa
quindici chilomentri che a distanza di molti anni, gli organizzatori,
hanno reinserito in una prova master).
Alla partenza stabilita alle ore 8.00 da Piazza Rossetti alla Foce,
a visto la partecipazione di circa dieci atleti del C.S.I. Ansaldo (non
molti visto che altri iscritti hanno già effettuato questo percorso
per conto proprio); alcuni addirittura giunti all’appuntamento in
bici partendo dal Ponente genovese (tanto per fare qualche chilometro in più di quello stabilito).
Tutti assieme in direzione dell’Aurelia passando da Genova-Nervi,
Bogliasco e quindi Recco; dalla cittadina (famosa per la focaccia
con il formaggio), inizia la salita che per circa dieci chilometri proseguendo nell’entroterra lungo la Valle del Torrente Recco, raggiunge le località di Avegno e Salto per arrivare a Uscio (famosa
per la nota produzione e fabbricazione di orologi da torre e da
campanile della fabbrica Trebino, esportati in tutta Europa), e
dalla Colonia Arnaldi situata a 540 m. di altezza (primo storico
centro benessere italiano fondato nel 1906).
Da qui ancora tre chilometri circa per giungere a Colle Caprile
(470 m) per poi valicando il crinale, si discende verso l'abitato di
Gattorna (Moconesi) e quindi la Val Fontanabuona.
All’inizio della lunga asperità che porta al Passo del Portello vede
i partecipanti arrivare tutti assieme a Neirone (per un buon caffé
e mettere il timbro sul foglio di viaggio, perché salendo non vi
saranno più locali dove poter apporre la convalida della partecipazione al master). Dopo aver passato Corsiglia, si giunge a
Roccatagliata (famosa per la sagra della patata quarantina), che
si tiene ogni anno nel bosco antistante il paese.
Da qui la salita si fa più aspra, quattro arcigni scalatori hanno la
meglio ed arrivano in cima al passo con un discreto vantaggio
sugli altri (Ermanno e Luigi scendono a Torriglia per gustare un
buon panino davanti alla fontana sulla piazza principale), mentre
Giacinto e Bartali (non iscritto al C.S.I. Ansaldo) proseguono verso
Casella per giungere a casa passando da Crocetta d’Orero. Poco
dopo anche i due “paninari” fanno lo stesso itinerario percorrendo
circa km 120, dopo una giornata bellissima ma un pò ventosa.
Gli altri partecipanti, con più calma, scendono dal Passo del
Portello, giungendo quindi a Torriglia per arrivare alla Scoffera,
dove percorrendo la statale di Davagna arrivano a Genova, concludendo dopo circa cento chilomentri questa prova impegnativa
del Master della Liguria.

Panorama e Cappella rifugio del Passo del Portello

Giacinto, Luigi, Ermanno e Bartali sul Passo del Portello

Paolo, Mario, Luciano e Carmelo... anche loro in cima
immortalati da Bellotti Roberto (ciclista e fotografo di turno)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Mercoledì 15 Luglio
25° Master Ciclistico della Liguria (Passo Centocroci)

Domenica 28 Giugno
Granfondo Cervino Cycling Marathon - (Breuil - Cervinia - AO)

