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EREMO DEL DESERTO
Seconda Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 11 Aprile

Commemorazione a Masone - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 12 Aprile

Granfondo Coppa Piemonte - Dolci Terre (Novi Ligure)

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Mercoledì 8 Aprile è stata affrontata ufficialmente la Seconda Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria. Appuntamento per
i numerosi partecipanti (circa 25 atleti in maggioranza del C.S.I. Ansaldo con alcuni amici del C.A.P. & S.), nei pressi di Villa
Azzurra, in quel di Vesima; di buon’ora la partenza è stata a gruppetti sparsi, ognuno con la propria andatura; ma per tutti
l’appuntamento ad Alpicella per un buon caffé in compagnia ed il rito della timbratura sul foglio di via.
Nonostante un tiepido sole accompagnasse i partecipanti lungo il percorso, non è mancato il freddo pungente di prima mattina,
per cui era d’obbligo per la maggioranza ancora un abbigliamento invernale, mentre alcuni intrepidi indossavano la divisa estiva...
Come previsto i più allenati hanno affrontato gli impegnativi, anche se brevi, strappi che si trovano sull’Aurelia sino ad
Albissola; mentre altri hanno percorso la ciclabile che da Arenzano porta a Cogoleto e da qui a Varazze; questi ultimi hanno
potuto godere del meraviglioso panorama con vista sul mare lungo il Ponente Ligure.
Ad Albissola, direzione Ellera (il borgo principale, arroccato sulla sponda destra del torrente Sansobbia alla confluenza con il
rio Montegrosso, ha probabili origini alto medievali). Dopo diversi saliscendi si raggiunge Stella San Giovanni (paese natìo
del Presidente Sandro Pertini). Qui si affronta circa un chilometro di salita impegnativa che mette a dura prova i muscoli non
ancora allenati dei partecipanti, i quali con grinta e tenacia superano anche questa asperità, per giungere quindi passando
innanzi al Santuario della Madonna del Salto a San Martino di Stella (località ormai tradizionale per l’apertura e chiusura della
stagione del nostro gruppo ciclistico).
Da qui iniziamo a percorrere un strada di campagna circondata da villette e orticelli che ci ricordano l’inizio della primavera;
nel silenzio dei boschi che ci attorniano arriviamo ad Alpicella, punto d’incontro stabilito; breve sosta per continuare quindi il
nostro itinerario verso Le Faie, l’Eremo del Deserto (un edificio religioso retto dall'Ordine dei Carmelitani Scalzi, sito in posi-
zione isolata immerso nei boschi) e Sciarborasca. Quindi direzione Lerca per giungere ad Arenzano e Villa Azzurra dove ter-
mina per la maggior parte dei partecipanti questa bellissima gita; mentre altri addirittura continuano a pedalare verso
Genova. Per tutti comunque appuntamento al prossimo impegno ciclistico in programma.

Luciano e Carmelo

Ansaldo e C.A.P. & S., uniti Ad Alpicella per il timbro

Lino a San Martino di Stella

Alcuni partecipanti alla Seconda Prova del Master della Liguria


