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Grande capacità di Fabrizio di estrarre dal cilindro un giretto come questo 

toccando due paesi vicini alla storia del GFT , Vinadio e Sambuco, e siccome non vi 

vogliamo far mancare niente, il ritrovo 

alle Terme di Vinadio, quindi bagni, 

fanghi, bagni turchi ecc. assicurati, 

diciamo che abbiamo unito l’utile al 

dilettevole. Serata alle terme dove per 

la prima volta nella mia vita ho provato 

la sensazione direi piacevole della pappa al pomodoro che mi ha portato indietro 

negli anni, quando alla televisione Rita Pavone interpretava la parte di Gian Burrasca 

e la pappa al pomodoro era l’inno di questo sceneggiato. La partenza è stata 

tranquilla in fondo non era un percorso particolarmente impegnativo, anche se 

qualche tratto ha richiesto qualche sforzo in più. Sterratona fino al laghetto di San 

Bernolfo (vedi foto) dove ci siamo fermati per 

un panino ed ammirare il piccolo lago immerso 

nella nebbia,  pronti a ripartire per inoltrarci 

nel Vallone di Vallelunga fino alla piccola 

casermetta. La sterrata è da poco ripristinata 

con una miriade di tornanti e così fino in alto 

(vedi foto) dove, vista la giornata coperta che 

ci ha oscurato la visuale e la poca voglia di 
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continuare, siamo ritornati abbastanza presto dalla stessa strada che ci ha 

permesso di fare foto e riprese video di buona fattura con la telecamerina da poco 

acquistata, così siamo ritornati nel primo pomeriggio pronti per la seconda parte 

della giornata nei bagni turchi. Armati di accappatoio, ciabattine e costume da 

bagno, si inizia il percorso termale 

prima della cena. Il giorno seguente 

il percorso prevede la sterrata che 

da Neraissa porta fino al colle e la 

discesa nel Vallone della Madonna 

arrivando a Sambuco, e così si inizia 

a pedalare con buon passo senza mettere giù i piedi e così fino al colle (vedi foto) 

dove inizia la discesa che si è rilevata impegnativa ma molto tecnica e divertente 

dove i ragazzi Bascapè al completo hanno dato sfoggio di abilità. Gianni (chi vi 

scrive) li stava aspettando a Sambuco  perché purtroppo impossibilitato da un 

piccolo infortunio. Arrivo a Sambuco pronti a tornare ognuno alle proprie case e 

pronti per il GFT Show 2008, che purtroppo non ci ha regalato il tour primaverile 

causa maltempo, ma non tutte le ciambelle nascono con il buco. 

 


