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Si è svolta, Sabato 22 Aprile, la Quarta Prova del 27° Master Ciclistico della Liguria; al punto di partenza, nei pressi dello svincolo
autostradale di Celle Ligure, si sono ritrovati tredici atleti del C.S.I. Ansaldo. Giunti nel centro della cittadina ligure si è dovuto subi-
to affrontare la prima asperità di giornata che passando da Sanda attraverso il Bric delle Forche (451 metri), dove vi è una cappel-
letta dedicata a San Giovanni Bosco, si giunge a San Martino di Stella; breve sosta presso la fontanella del paese per affrontare il
Passo del Giovo e giungere attraverso un fitto bosco di castagne in località del Sassello (conosciuto per la produzione del morbi-
do amaretto di pasta alle mandorle); inserito nel Parco naturale regionale del Beigua e attraversato dal torrente Erro, è una
delle mete collinari preferite da savonesi e genovesi.
Si riprende il percorso verso Ponte Erro per giungere a Bistagno, comune della provincia di Alessandria; la strada si inerpica
nuovamente per giungere a Montechiaro Piana, dove si timbra il foglio di via e rifocillarsi, prima di affrontare l’impervia e tosta
ascesa che porta al borgo storico di Montechiaro Alto (dov'era un antico castello abbattuto nel XVII secolo dagli spagnoli; il
borgo ancora oggi molto suggestivo grazie alle sue vie in acciottolato, alle antiche costruzioni, alle scalinate in arenaria e alle
bellissime viste sulle valli Erro e Bormida).
Una bella discesa conduce a Piana Crìxia da dove iniziano altri saliscendi che portano passando da Dego, Girini, Galletti e
Giusvalla al Colle del Giovo passando da Pontinvrea.
Si torna a vedere la costa ligure scendendo verso Madonna del Salto per giungere quindi ad Albissola ed affrontare gli ultimi
chilometri verso Celle Ligure lungo l’Aurelia; dopo un magnifico percorso (circa 130 chilometri) anche se abbastanza impegna-
tivo, i partecipanti si danno appuntamento ad Arma di Taggia per la Sesta prova del Master che porterà a Sospel in Francia.

Atleti nei pressi di Sanda Breve sosta in attesa dei ritardatari
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Acqua fresca alla fontana di San Martino di Stella I partecipanti a Montechiaro Piana


