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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 29 Agosto

25° Master Ciclistico della Liguria (Sant’Anna di Stazzema)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 6 Settembre

Granfondo Scott - (Piacenza)

Prima della sosta estiva ufficiale del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, in
programma la Nona Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria.
Mercoledì 15 Luglio, alla partenza da Velva (Castiglione Chiavarese)
presso il Santuario di Nostra Signora della Guardia (situato a 600 m.
sul valico di Velva che collega la Val di Vara con la Val Petronio); dedi-
cato a N.S. della Guardia apparsa nel 1490 sul Monte Vigogna
(Genova) al contadino Benedetto Pareto; si sono ritrovati nove parte-
cipanti pronti per il percorso in programma, affrontando subito una
discesa ombrosa con un’aria frizzante, raggiungendo San Pietro Vara,
dove si sono uniti altri tre amici in vacanza a Deiva Marina.
Giunti a Varese Ligure, inizia la salita che porta al Passo Centocroci (vali-
co posto a 1055 m., che separa la Val di Vara dall'Emilia). La strada sale
regolare sempre al fresco, regalando bei scorci sulle valli sottostanti; una
sosta presso una fredda fontana per ritrovarsi poi in cima al valico dove
non manca la tradizionale foto di gruppo.
(Il nome del Passo di Centocroci è da ricercarsi tra varie storie popolari,
leggende e credenze; fra le antiche storie, la più conosciuta è quella che
ricorda una banda di briganti che operava lungo il crinale appenninico e
che avrebbe ucciso, durante le sue feroci scorrerie, più di cento viandan-
ti; da qui le corrispondenti cento croci messe come monito e rimaste nella
denominazione del valico).
Una bella discesa porta gli atleti in provincia di Parma, quindi percorren-
do una strada con continui saliscendi lungo il fiume Taro, si giunge a
Santa Maria del Taro (breve sosta per un buon caffé e timbratura del
foglio di viaggio), per proseguire verso il Passo del Bocco ((956 m.), rag-
giunto dopo una leggera salita sempre ombrosa e fresca. Al rifugio si uni-
sce un altro ciclista Ansaldino, partito prima insieme ad alcuni amici del
Gruppo Ciclistico C.A.P. & S.
Ancora uno sforzo per superare il Passo di Malanotte (1050 m.) per scen-
dere a Varese Ligure (sede del Castello Fieschi, edificio militare situato
nella parte settentrionale del cosiddetto "Borgo Rotondo", fu edificato
dai feudatari Fieschi in epoca medievale per il controllo e difesa della cit-
tadina. La struttura è costituita principalmente dalle due torri dette "del
Piccinino", edificata nel 1435, e "di Manfredo Landi" del 1472), raggiun-
ta con molta prudenza per l’asfalto piuttosto insidioso. Da qui un’ultima
fatica per salire verso Velva, sotto un sole cocente.
Finalmente nei pressi del Santuario un buon ristorante rifocilla i nostri
atleti dopo circa cento chilometri percorsi tutti assieme in un bellissimo
percorso e con un gruppo affiatato e compatto. 
Il decimo ed ultimo percorso ufficiale di questo Master Ciclistico della
Liguria vedrà impegnati i partecipanti a Marinella di Sarzana verso fine
agosto, per visitare Sant’Anna di Stazzema (conosciuta storicamente per
essere stato il luogo di un massacro durante la seconda guerra mondiale).
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Ci si rinfresca presso la fontana dell’acqua ferruginosa

Il gruppo dei partecipanti sul Passo Centocroci

Luigi, Luciano, Carmelo e Paolo sul Passo Centocroci

PASSO CENTOCROCI
Nona Prova 25° Master Ciclistico della Liguria


