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Passi del Chiodo e del Tomarlo
Settima Prova 28° Master Ciclistico della Liguria
Appuntamento per la Settima Prova del 28° Master Ciclistico della Liguria, al Passo
della Scoglina (crocevia tra la val d'Aveto, la val Trebbia e la val Fontanabuona); un
buon numero di partecipanti del C.S.I. Ansaldo e del C.A.P. & S., Sabato 26 Maggio,
verso le ore 8.30, danno inizio al percorso in programma; mentre altri affrontando questa gita con più calma partono circa un’ora dopo.
Una bellissima giornata di sole ed una temperatura abbastanza frizzante, a tenuto
compagnia agli atleti presenti.
Giunti in località Priosa, passando da Cabanne si arriva in leggera discesa a
Rezzoaglio (principale paese della bassa val d'Aveto, dove si produce il famoso e
gustoso formaggio San Sté); nelle vicinanze si trova il lago delle Lame (situato nel
parco naturale regionale dell'Aveto all'interno della foresta delle Lame, sulle pendici
del monte Aiona).
Proseguendo verso Gramizza si inizia a salire verso Amborzasco, Casoni, incrocio casa
forestale del Monte Penna, per giungere dopo circa dodici chilometri al Passo del
Chiodo (1452 metri), prima asperità di giornata.
Mentre si attendono gli immancabili ritardatari (non avendo tutti lo stesso passo in
salita), una gradita sorpresa attente i partecipanti; un numeroso gruppo ciclistico
giunti da Parma, ha permesso un particolare gemellaggio permettendo tutti insieme
di fare una foto ricordo.
Dopo i convenevoli saluti, si prosegue verso il Passo del Tomarlo (1482 metri), uno dei
valichi più alti di tutto il nord Appennino; esso collega la valle del Ceno alla val d'Aveto
mettendo in comunicazione le provincie di Parma, Genova e Piacenza attraverso il vicino passo dello Zovallo.
Da qui una bella discesa conduce a Santo Stefano d’Aveto (località stabilita per apporre il timbro sul foglio di viaggio); il comune è ubicato in val d'Aveto, nei pressi del
fiume Aveto, in una conca alpestre dominata dalla sommità del monte Maggiorasca
(1809 metri) e del monte Bue (1775 metri).
Da qui inizia il percorso del ritorno che alternando tratti di pianura a saliscendi, conduce a Rezzoaglio, per arrivare quindi a Priosa ed al Passo della Scoglina (926 metri).
Percorrendo circa 75 chilometri con un dislivello di 1300 metri, i partecipanti si danno
appuntamento all’impegnativa Ottava Prova del Master Ciclistico della Liguria
(Bossolasco), in programma Sabato 30 Giugno.

Aldo
al Passo del Chiodo

Atleti Ansaldo
al Passo del Chiodo

Pierdalmo
al Passo del Tomarlo

Salvatore
con atleti C.A.P. & S.

Alla partenza sul Passo della Scoglina

C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. con ciclisti di Parma al Passo del Chiodo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

da Sabato 9 Giugno a Sabato 16 Giugno
Settimana Ciclistica C.S.I. Ansaldo: Tour dei Laghi (Iseo e Garda)

Domenica 24 Giugno
Granfondo La Mont Blanc (Courmayeur - AO)

