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Primo tour di quest’anno, organizzato meravigliosamente. Il trasferimento verso Certosa di Pesio non 

è partito sotto buoni auspici, la pioggia era battente e continua, i nostri sguardi nascondevano una 

certa rabbia. Il raduno a scaglioni così come la cena. Si guardava la finestra tra una portata e l’altra 

a raccogliere qualsiasi indicazione di un possibile 

miglioramento. Il vino e la cena hanno portato il 

buonumore così come la notizia che la pioggia era 

cessata. Pensare che domani avremmo dovuto pedalare 

in mezzo al fango non era confortante, ma almeno si 

poteva pedalare. La sveglia con il sole che faceva 

capolino, e le prime pedalate verso Chiusa di Pesio e per 

il Castello. La bella notizia era che, anche con la pioggia 

caduta in grande quantità, i sentieri erano asciutti e di notevole bellezza. La passeggiata è stata 

molta varia tutto in saliscendi e non particolarmente faticosa, un piacevole viaggio tra natura, storia, 

vita vissuta dalle passate generazioni, tra i prati ed i muri delle vecchie borgate abbandonate. 

Arrivati alla Cappella dell’Ollocco il sole spunta e il GFT ne approfitta per una pennichella (vedi foto) 

. Tra una pedalata e l’altra ci siamo imbattuti in qualche bel porcino, subito cotti in una buon sugo. Il 

percorso seguiva i vecchi sentieri di collegamento tra 

le numerose borgate del vallone di Fiolera un tempo 

molto popolato (vedi foto). Arrivati quasi in fondo 

purtroppo la pioggia è ricominciata, e ci siamo vestiti 

di tutto punto e ritorno a casa. Purtroppo per noi la 

pioggia è proseguita anche al mattino e, rabbia delle 

rabbie, il sole è ritornato al pomeriggio, ma ormai già 

in viaggio per il ritorno a casa allietato solo dalle 

meravigliose colline dove alcuni dei più buoni vini 

d’Italia e direi del mondo hanno la loro terra, parlando del Barolo. Peccato, ma il ritorno in queste 

zone è assolutamente d’obbligo e credo che il 2008 ci riserverà buone nuove, se Pier riuscirà ad 

organizzare ………. 

  


