
SETTECOLLI IN BICI
PEDALANDO PER48 ORE
Sfide ciclistiche.GiacomoPellizzariraccontaunitinerariotraFranciae Italia
di saliteediscesevertiginoseperpalatifini epergambebenallenate.Nonsi tratta
di unagaraenonc’è unpremio,senonquellodi aversuperatoi propri limiti

diAlfredoSessa

L
a bellezzadei luoghi.
Nel ciclismo amato-

riale èundoping lecito,

cheti aiuta adandare
avanti anche senon
hai nellegambeil giu-

sto allenamento.Sipedalaperrespi-

rare a pieni polmoni, perfondersi
conlanatura,persentirsivivi eillu-

dersidi essereeternamentegiovani.

Equandosiscegliediaffrontareuna

salita,nonè tantounaquestionedi
sforzo fisico, quanto piuttosto di
viaggiomentale.

InTornantie altri incantesimi
GiacomoPellizzari, scrittoreappas-
sionato delmondodellabicicletta, ci

raccontaun itinerario di saliteedi-

scesevertiginose, perpalatifinieper
gambeben allenate.Sono alcune
grandimontagnedelGirod’Italia e

del Tour de France,lestradedove
Bartali,Coppi,Gimondi, Merckx, ein
tempi più recentiPantanie Nibali,
hanno scritto importanti capitoli
dellasagadelledueruote.Unanello

chefa suegiùtra leAlpiCozie eleAl-

pi Marittime, in bilico sulconfinetra
Italia e Francia,ora di qua,oradi là.

Un confine geograficoma anche
simbolico,filosofico, emotivo,che
unisceeseparaunadelleareemeno
conosciutedell’arco alpino,anfitea-

tro di tornanti, laghi,rocce,boschi.
Culladimucche, scoiattoli, marmot-

te, elfi estreghe.Scenario, neglianni
e ,diemigrazioneversolefab-

briche della pianurapiemontesee

ora, epocadi ritorno alla natura,
grandelibroverdetuttodascrivere.

Il raccontoripercorrelascala-
ta, davvero osée,in sole ore,diben
settecolli: Fauniera,Lombarda,Bo-

nette, Vars, Izoard, Agnello, Sam-

peyre. Altrimenti dettiLes Majeurs.
Non si trattadi unagara,non c’è
nessunbraccio di ferrocolcronome-

tro. Nessunpremio perchiarrivaal

traguardo.Si trattapiuttostodiuna
speciedibrevetto percicloamatori,
di vogliadi staccarsidaterraepun-

tare inalto,percercareipropri limiti
e qualcosache,sullestradeenella
vita di ogni giorno, non si trova.
Tranquilli, nonc’ènessunobbligodi

compierel’impresa in ore. Siete

autorizzatiadaccorciareil percorso,
adadattarloai vostriritmi, aviverlo
in tempimoltopiùdilatati.O, sepre-
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ferite, potete pigramente lasciarvi
affascinareinpoltrona dal racconto
di Pellizzari, che soffre, stringei
dentieripartenelduelloravvicinato

con pendenzedarampa di garage,
conpuntedel %(Colle dellaFau-

niera). Machevi regalaunracconto
diprofondaumanità, incui larealtà
sportiva,storica,geografica, sifa ro-

manzo ciclistico.
Un narrare,quello diPellizzari,

checonservaunprofondorispetto
perchi questeimpresenonle fa, e
non le faràmai. Eallora il racconto
del viaggiodiventafilosofia di vita,
studiodellastoriaeconomicadivalli

primaabbandonate,orariscoperte.
Con piacevolissimedeviazioniverso

il cinema,laletteratura, lamusica.
Tra le tante, unacitazione: in Val

Maira, dovesi imboccalastradaper
il primo dei Majeurs, il colle Fau-
niera, èstato girato Il vento fail suo
giro, affascinantefilm del di-
retto daGiorgio Diritti.

Tornantie altri incantesimici
fasentireil fruscìodei raggi,il fred-
do eilcaldo,lanebbiagelata,il ven-

to, i colori, la lucedeigrandi parchi
naturali delleAlpi Marittime edel
Mercantour.Quigli spazisi fanno
sconfinatierandagi,labicicletta di-
venta strumentodiesplorazionee

ricerca, un ago che rammendai
confini tra Italia e Francia,resti-

tuendo unità aquellocheè,inrealtà,
ununico sistemafloro-faunistico.
In salita,lamolla cheti spingeèla
curiosità. Un sentimento primor-

diale, cheti faandareoltre.Salireè
accettaredimettersi in discussione,
eunavoltaraggiuntalavetta,èren-

dersi contodiesserecambiati.

Trafaticaedendorfine,finisce

l’ossessionedi teneretutto sotto
controllo. Lestradesonovissuteco-
me speranza, rappresentanola
scorciatoiaperessereammessiin
unmondomigliore. Si entrasenza
difesenelpaesaggio,cisi fondecon
esso.La biciclettasi fa archettoed
estraedallecordedellanaturasor-
prendenti vibrazioni. Nei boschi,tra

le vette, tutto haunsuono.I fischi
delle marmottee il sibilare delle
ruote accompagnanoil ritmodella
pedalata.In cimaaognicolle, làdo-
ve finisce lasalita,c’è il misterodello

scollinamento,del nonsaperecosa
c’èdopo.«Credocheperogni viag-

gio – scrivePellizzari – piccolo o
grandechesia,ci vogliaun senti-
mento di partenza.Qualcosachesi
percepiscedi doverfare».

Ladedicadellibro èdoppia:a
MicheleScarponi,coraggiosogre-
gario di VincenzoNibali, grande
scalatore,vittima nel diun tra-

gico incidentestradalementresial-
lenava sullestradedi casasua,aFi-
lottrano, nelle Marche. E a Mike

Hall, ciclistabritannicospecializza-

to in percorsi estremi in solitaria.

Dedicaazzeccatissima.Sembradi

vederlipedalare,queidue, suitor-
nanti dei Majeurs.
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Tra levette. Sulle strade del Colle della Fauniera la pendenzamedia è del 7 percento
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