"Festa della Mtb a Stella (SV). Sabato 17.11.12 mi sono aggregato al gruppo Mtb di ADB Genova insieme
ai vari gruppi della zona di Albisola e Savona. Treno fino a Ge Brignole, cambio per Savona con carrozza
attrezzata per bici. Ad Albisola ci ha accolto il vento, immancabile nel Ponente Ligure. Uno degli
organizzatori del raduno ha caricato le bici sul suo van e ci ha portato fino a Stella S. Bernardo, in
prossimità del Parco del Beigua. Ad accoglierci un freddo cane (5°) alimentato dal forte vento. Eravamo
circa 50, tra cui 2 donne (la Vale di Rapallo e la Flavia di Genova). All'inizio ripida salita sterrata di 3 km
fino ad un bivio, da cui abbiamo preso uno sterrato più dolce che ci ha portati al Parco Eolico 5 Stelle. Il
Comune di Stella ha dei begli introiti dalle pale eoliche, installate già da qualche anno. Dopodiché
abbiamo salito e disceso sentieri, a volte ripidissimi, al limite del ribaltamento, sempre ricoperti da spessi
strati di foglie secche di acacia, che sarebbe stato impossibile riconoscere senza i numerosi segnavia sugli
alberi (AV, Alta Via dei Monti Liguri e il logo del raduno). Fango, foglie, guadi, salite a spinta, e discese a
rompicollo, per un totale (per chi ha scelto la mezza giornata) di 20 km, pochi ma veramente belli tosti. Il
freddo polare si faceva sentire solo in occasione delle soste, bastava rilassarsi un attimo e ci si
raffreddava subito, consigliandoci di ripartire immediatamente. Pochi riferimenti visivi, solo radure,
scollinamenti, risalite e tante acacie. Chi si fosse perso sarebbe morto assiderato, alla vana ricerca della
via maestra. Alle 13.00 e qualcosa arrivo a Giovo, al tanto desiderato punto di ristoro dove alcuni pezzi di
banana e té caldo mi hanno rinfrancato. Con la Flavia si è scelto di scendere subito ad Albisola per non
perdere il treno delle 14.10 per Santo Stefano Magra, pedalando 15 km in discesa, ma sempre con il
vento freddo a soffiare contro. Nel complesso bellissima gita, ben organizzata e con ottima assistenza
(alla prima salita ho scatenato, e le scope mi hanno aiutato a rimettere la bici a posto). Chi ha optato per
la gita completa (40 km) si è fatto anche il giro al Beigua e la sosta finale al ristorante, ma il tutto avrebbe
portato via troppo tempo. Un grazie al gruppo degli albisolesi, Mauro & C. e a tutti quanti hanno
contribuito alla riuscita di questo raduno di Mountainbikers."

