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Sezione Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike

PROGRAMMA:

        Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo Fincantieri di Genova vi invita ad una gita in bici, guidata ed in gruppo,
con partenza ed arrivo a Lurisia (CN), lungo un percorso ad anello di circa 88 km e 1.500 mt. di dislivello, che
prevede 5 salite con pendenze mai eccessive, con la possibilità, per i meno allenati, di affrontare un percorso
alternativo meno impegnativo e più corto di complessivi 60 km. 

Da Lurisia affronteremo il colle del Mortè, breve ma impegnativo perché affrontato a freddo, scenderemo
in valle Pesio risalendola sino alla bellissima Certosa di Pesio (che visiteremo al ritorno), proseguiremo per Pian
delle Gorre posto al culmine della valle a 1.050 mt., percorrendo  una suggestiva strada asfaltata di 3 km che si
inerpica attraverso una fitta boscaglia di conifere e faggi, che ci porterà nel cuore del Parco del Marguareis,
nelle Alpi Marittime o Liguri.

Scenderemo poi  a Chiusa Pesio per  dirigerci  verso il  caratteristico lago artificiale di  Pianfei  per  poi
affrontare lo strappo di  Garavaglia,  che presenta un paio di  brevi  denti al  12/13% che ci  consentirà poi di
scendere verso Villanova Mondovi dove, secondo la tabella di marcia ipotizzata, arriveremo verso le 12,30 per
concederci un ristoro con dolce e caffè nei pressi di un’ottima pasticceria. Dopo questa sosta, i meno allenati
possono decidere di staccarsi dal gruppo e rientrare autonomamente a Lurisia, che dista circa 10 km, seguendo
la strada principale.

Dopo la sosta, ripartenza verso Monastero Vasco dove affronteremo la salita della Giacobba, (simile a
quella  di  Orero),  che  ci  consentirà di  scendere in  val  Corsaglia,  che risaliremo almeno sino al  bivio  della
Straluzzo, la salita di 3 km con pendenze costanti tra l’8 e l’11% che conduce a Frabosa Soprana. Se il tempo e
le forze ce lo consentiranno, al bivio di Straluzzo si possono percorrere 4 km in più in leggera salita, per arrivare
sino alle Grotte di Bossea. Con questa variante il percorso finale sarà di 96 km e 1600 mt. di dislivello.

Saliremo nel paese di  Frabosa Soprana, affronteremo la discesa di  3 km sino a Frabosa Sottana e
seguiremo il percorso ondulato, in pianura o leggera discesa, sino a Gosi di Pianvignale dove prenderemo la
strada pedemontana, meno trafficata, che porta a Roccaforte Mondovì e Lurisia, dove è previsto l’arrivo verso
le 16,30. Qui avremo a disposizione i servizi dell’albergo per rinfrescarci, cambiarci e dopo aver sistemato le
bici in macchina credo che faremo in tempo a vedere l’arrivo della Milano Sanremo alla televisione. 

A seguire apericena finale, che comprende un primo caldo ed altri stuzzichini che, COVID permettendo,
potrebbe essere servita a buffet nel giardino dei tuia presso l’Hotel Reale.

Percorso stabilito (in neretto le salite):
Lurisia -  Colle del Mortè - Chiusa Pesio -  Certosa di Pesio  - Pian delle Gorre (sosta 10’ con rifornimento
acqua) - Certosa di Pesio (sosta 20’ con visita chiostro ed ulteriore rifornimento acqua) - Chiusa Pesio - Lago di
Pianfei (breve sosta per foto) - Garavagna - Villanova Mondovì (sosta 30’ con colazione e caffè), (Bivio per chi
volesse rientrare a Lurisia) - Strada Mulino - Monastero Vasco - colle della Giacobba - Corsagliola - bivio
Straluzzo (con eventuale proseguimento sino a Bossea Grotte se ne avremo il tempo) - salita Straluzzo -
Frabosa Soprana (rifornimento acqua) -  Frabosa Sottana -  Gosi  Pianvignale -  Roccaforte Mondovì  (ultimo
rifornimento acqua) - Lurisia

NB: portarsi un kWay da indossare per la fresca discesa da Pian delle Gorre alla Certosa.

Vi aspettiamo numerosi e motivati, per condividere una interessante escursione in bici alla scoperta di nuovi ed
interessanti territori al di fuori della nostra Liguria e per trascorrere un gradevole giorno insieme.


