
CAPANNE DI MARCAROLO (Alessandria)
Quinta Prova 27° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 20 Maggio                                       Domenica 21 Maggio
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Sabato 13 Maggio, alla partenza della Quinta Prova
del 27° Master Ciclistico della Liguria, stabilita alla
Fiumara di Genova-Sampierdarena, ha visto pur con
un tempo variabile e molte nubi minacciose nell’en-
troterra, diversi partecipanti del Gruppo Ciclistico
C.S.I. Ansaldo (Conti Anna, Dellacasa Giorgio,
Bonometto Mario, Spallarossa Gianni, Maragliano
Enrico, Parodi Luigi, Taddei Massimiliano, Ansaldo
Alessandro, Savio Mauro, Bertorello Antonino,
Guizzetti Giovanni).
Alcuni di questi essendo residenti nella zona del
ponente hanno atteso quelli arrivati da Genova
lungo le strade del Passo del Turchino, per prose-
guire tutti assieme verso Masone e Campo Ligure
(centro della valle Stura famoso per la lavorazione
della filigrana da parte di artigiani locali con un
museo civico della filigrana di rilevante importanza).
Da qui inizia l’ascesa abbastanza impegnativa che
conduce alle Capanne di Marcarolo (frazione del
comune di Bosio in provincia di Alessandria).  
Il territorio fu luogo di scontro tra partigiani e nazi-
fascisti dove nell’aprile del 1944 ebbe luogo la
Strage della Benedicta.
Dopo aver apposto il timbro sul foglio di viaggio ed
effettuata una breve sosta, una ripida discesa con-
duce al guado del Gorzente, per risalire nuovamente
al passo Eremiti dove si trova il bivio per scendere a
Voltaggio (comune della provincia di Alessandria).
Si affronta quindi la salita della Castagnola
(accompagnata da un vento fastidioso ma final-
mente con un bel sole), che porta a Borgofornari e
Busalla per risalire il Giovetto sulla statale che
conduce a Pontedecimo; attraversando la
Valpolcevera i partecipanti giungono alla Fiumara
di Genova dopo aver percorso circa cento chilome-
tri con un dislivello di 1.650 metri.
Una prova master molto impegnativa, considerando
le quattro salite affrontate (Passo del Turchino,
Capanne di Marcarolo, Castagnola e Giovetto).
Il prossimo impegno del Master Ciclistico (Sabato
20 Maggio) sarà a Castellania per onorare Fausto
Coppi in concomitanza della tappa del Giro
d’Italia professionisti.
In questa occasione certamente vi sarà più parteci-
pazione per l’importanza di questo evento sportivo.
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Atleti del C.S.I. Ansaldo alla Quinta prova del Master Ciclistico della Liguria 

Breve sosta ristoratrice per i partecipanti al Master


