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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 25 Giugno

26° Master Ciclistico della Liguria (Montánesi)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 19 Giugno

Granfondo Bra-Bra Specialized - Bra (Cuneo)

Montebruno (Comune situato in Val Trebbia nel territorio del Parco
Naturale Regionale dell'Antola) è il punto di partenza per la Sesta
Prova del 26° Master Ciclistico della Liguria (percorso impegnati-
vo di circa 112 chilometri con un dislivello totale di 1.700 metri).
Alle ore 8.30, come programmato, partenza dei partecipanti, con una
bella giornata di sole ma una temperatura ancora medio invernale.
Undici atleti del C.S.I. Ansaldo con un gradito ospite di Elsag-San
Giorgio, iniziano a percorrere la Val Trebbia con un’andatura
sostenuta; tutti compatti raggiungono Ottone dopo aver attraver-
sato le località Due Ponti, Loco, Gorreto.
Al bivio di Ponte Organasco (dopo aver tolto le mantelline),
affrontano la salita che conduce al Passo del Brallo di Pregola
(951 mt.) in Provincia di Pavia; questa località fa parte del ter-
ritorio culturalmente omogeneo delle Quattro Province
(Alessandria, Genova, Pavia, Piacenza).
I primi dieci chilometri hanno pendenze tra il 5 e il 7% con qualche
dente ancora più impegnativo, quindi un tratto più pedalabile
sino a Brallo di Pregola, dove si può ammirare la cima del Monte
Lesima (1.724 mt.); dopo una breve sosta per attendere eventuali
ritardatari e fare rifornimento, iniziano i dodici chilometri finali di
ascesa (con una pendenza più dolce rispetto al tratto preceden-
te), che portano al Passo del Penice (1.149 mt.); valico
dell'Appennino Ligure che mette in comunicazione la Valle Staffora
(Lombardia) con la Val Trebbia (Emilia-Romagna).
Dopo un buon ristoro e apposto il timbro sul foglio di viaggio,
ripartenza in veloce discesa (con mantellina tra gocce di pioggia)
sino a Bobbio dove un caldo sole ed una giornata ritornata sere-
na accoglie i nostri atleti.
Quindi un lungo percorso alterna leggera salita, falsopiano e tanta
pianura, con una strada panoramica che costeggia il bellissimo fiume
Trebbia e scorci veramente unici di questa valle tortuosa e selvaggia.
Un fortissimo vento contrario e laterale, a volte accompagnato da
violente raffiche impegna tutti per buona parte della discesa del
Penice e da Bobbio sino al rientro a Montebruno.

Tutti a Montebruno per affrontare l’impegnativo percorso

Arrivati al Monte Penice con grande soddisfazione

Una sosta a Bobbio prima di continuare la via del ritornoFiume Trebbia Monte Penice Arrivati al Passo
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