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 Per ricordarmi qualcosa ho dovuto riguardare il filmino del GFT Show del 2003 

sempre fonte di ispirazione, e così mi sono tornati alla mente i ricordi. Il percorso 

sebbene non è propriamente da considerarsi nella nostra zona, ha in se le 

caratteristiche tipiche dei sentieri nostri e della Liguria in genere: sentieri 

difficili, con radici, sassi, pietraie 

e tutto sui crinali che volgono al 

mare sopra Sanremo. Ci si trova al 

casello di Sanremo (esiste???) se 

no è quello vicino….!!! Ed intanto 

che aspettiamo il solito Filippo 

nonché Giannino, facciamo la 

conoscenza del nuovo arrivato (Marco) che timidamente esterna poche parole. 

Siamo nei bungalows prenotati da Carlo già lì in ferie e la cena in Sanremo riserva la 

sorpresina di un conto 

direi salatissimo…..!!! per 

essere una pizzeria non 

era niente male…..beh!!! 

non ci andremo più. La 

giornata di mtb ci riserva 

una bella salita al Monte 

Bignone tra prati, una 
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bella chiesetta, i cavalli e l’immancabile panino (vedi foto). Ci apprestiamo alla 

discesa che come al solito per queste zone sono molto tecniche, con la visita ad 

alcuni paesini davvero incantevoli dell’entroterra Sanremese quali Apricale (vedi 

foto). La serata è esilarante a ristorante di Sanromolo, con i racconti di Pinon che 

ci parlano delle loro imprese  con il rafting…. Il giorno successivo è stato davvero 

bello e pieno di MTB come si deve con alcuni tratti molto impegnativi ma anche 

divertenti, una bella giornata fatta. Il sentieri sono sul crinale che volge a 

Sanremo-Bordighera e riservano anche belle ma ripide sorprese e, pedalata dopo 

pedalata ci troviamo in un bel campo privato a strapiombio sul mare. Passaggio a 

piedi e passo dopo passo arriviamo sulla statale che costeggia il mare per ritornare 

a Sanremo.  


