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di GIACOMO PELLIZZARI

edalare,dopola pandemia,fa un po' più
—) rima con gioire. Significa liberare ener-

gie, fisiche e mentali, dare ossigenoai
pensieri e alle emozioni,svincolarsida
mille orpelli e restrizioni. La bici si tra-

sforma in ungrandee generosovaccino.Il più effi-
cace di tutti, capacedi proteggercidalle scoriedel
più duro dei lockdown. Un dispensatoredi gioie
assortite,a trecentosessantagradi,comene esisto-

no pochi. Elo è per la suanatura intrinsecamente
anarchicaeautosufficiente. Nullaè cosìlibero ein-

dipendente, nel sensopiù purodel termine,comela
bicicletta: in sella,comeper magia,non si dipende
più da nientee danessuno.Solo daséstessie dalla
propria forzae vogliadi esplorare.Sipuò scegliere
di accelerarequi edi rallentare là, di correrecome
di andare piano.Ci si può fermare dove si vuole,
quando si vuole,per il motivo che si preferisce.In
bici nonsi pagail parcheggioe nonsi diventamatti
a cercarlo.

Magari ci si ferma per la voglia di una fetta di
strudel in un rifugio adocchiato dietro un tornan-
te, oppure perviadi unoscorciopanoramicoda cui
fareuna foto dapostaresui social.O, ancora,per la
voglia di visitare quell'abbazia laggiù,che Google
Mapsnon segnalavamachenoi,conle nostregam-
be, abbiamoscovato.

Piùche maioggic'è voglia dipedalare- ciascuno
secondoil proprio gradodi allenamento- e di curio-
sare. Magari in giroper l'Italia. Il più bel palcosceni-
co per avventurea pedali chepotessimochiedere:
qui ci sonomontagne,laghi, fiumi, colline, boschi,
mari, persino vecchieferrovie trasformate in ma-

gnifiche ciclabili.
Il modo miglioreper godersi tutto questoèsfio-

rarlo in modo leggeroe gentile, da flàneur. Come
solole due ruote sannofare.Senzafar rumore,ma
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facendo(quellasì) un po'di fatica.Senzaingombra-
re la stradae gli spazi,ma occupando,per intero,
la mentee il cuore.Dimenticandoa casalafrettae
occupandosi,perunavolta,solodi séstessi.Il lavoro
più impegnativoegratificanteche ci sia.

Le occasioni e i luoghi, da noi, non mancano:
dall'AltoAdige all'Umbria, passandoper il Veneto,
la MaremmaToscana,il Friuli e il Trentino. C'è vo-

glia di pedalare,in Italia, quest'estate.
Nonfacciamolaaspettare. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Brunico aSan
Candidolungola

Pusterbike(BZ)

Facile

Lachiamano

"Bike Galaxy"ed
effettivamente
lo è:mtb,

downhill,strada,

cicloturismo.La

vai Pusteriaèun
paradiso perle

dueruote.Chi

èin famiglia,

prendala comoda
Pusterbike

daBrunico.

Una ciclabilea
regolad'arte

cherisaletutta

lavalle finoSan
Candido, prima

diimmettersiin
un'altracidovia,

quelladellaDrava.

Seguendola,

sipuòarrivare

finoa Lienze
poiinSlovenia.

Sicosteggiail

Rienzae il lago

diValdaora,si
attraversano
borghitirolesidai
campanilibombati.
Qualchepiccolo

trattosterrato

e alcunisali-

scendirendono
iltutto un po'più

avventuroso.

Percorso:Brunico

( partenza), Valdaora,

Dobbiaco,San

Candido (arrivo).Per

proseguire: daSan

Candido si prendela

" Cilabiledella Drava"

fino aLienz.

Difficoltà

Lunghezza

Dislivello

Facile

35km

450i

PARCO
NATURALE

FANES-SENNES-BRAIES

Valdaora
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Campiglia,
Sassetta,
Castagneto
Carducci ( LI)

Facile

itinerario nel
cuore dell'Alta

Maremma,tra

mare,colline e
borghi antichi.

Pochele difficoltà:
brevi salite,

entrambe

facili. Quella
Campiglia

Marittima,

piccolo gioiello
due passidal

magnifico golfo

Baratti equella

Sassetta.
Quest'ultima

deve il suo nome

al latino "saxum"

cioè roccia:

Sassettaè la

"piccola roccia",

uno spunzone
in mezzo
alla macchia

mediterranea.

Castagneto

Carducci con
la suaterrazza

panoramica sul

mare è il viatico
finale prima di

risalire la Costa

degli Etruschi e

tornareaSan

Vincenzo.

Percorso:San

Vincenzo (partenza),

Campiglia Marittima,

Suvereto, Sassetta,

Castagneto

Carducci,

Donoratico, San

Difficoltà

Lunghezza

Facile

60 km

Castagneto
Carducci

PARCO

DI P O G G IO

NERI

Suvereto
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Val Rendena

TN)

Medio

Mele,verde e

corsi d'acqua.
Qui sembranon

essercialtro.

Edèpiù che

sufficiente.Sisale
si scendela

valle Rendenada
Pinzolo a Tione
percorrendo

entrambe le

spondedel
Sarca.Siamo

ai piedi del
Brenta,Trentino

meridionale.

L'occhiocorre

veloce tra

abbarbicati

sucostoni di

roccia e pievi

nascostenel
bosco. Una sola

salita:il passo
Durone, unadelle

"Grandisalite
del Trentino":

chiederea un

certo Francesco

Moser. 7,5

km al 7% di

pendenzamedia.
Assaggiate le

mele aFiavè,

sonotra le più
buoneal mondo

e fermatevi

al Castello di

Stenico.

Percorso:Pinzolo

(partenza), Tione,

passo Durone,

Fiavè, PonteArche,

Stenico,Pinzolo

PARCO

NATURALE

D E L L ' A DA M E L L O

- B R EN TA Pinzolo

Tione

Fiavè

Difficoltà

Lunghezza

Media

70

L'autore

Giacomo
Pellizzari

è giornalista
e scrittore.

Il suo ultimo

libro è
Tornantie altri

incantesimi

(EDEA,

272 pagg.,
17 euro)
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La pianadi

Castelluccio (PG)

Difficile

L'Umbria della

terra martoriata
dal terremoto

del2016,ma
anchequella della
fioritura delle

lenticchie. Un

miracolochesi

ripeteogni anno

a tardaprimavera

sulla piana di

Castelluccio(1500

metri). Quanto al

resto, itinerario per

cuori forti egambe
benallenate:dura
la salita per la Forca
di Gualdo.10 km

al7%di pendenza

media,ma con
strappi al 12%.

Discesa tecnica

e panoramica

suNorcia. Uno
dei "borghi più
belli d'Italia",

con la basilica di

SanBenedetto,

simbolo del sisma
e della rinascita.

Percorso:Triponzo
(partenza),Ponte

Chiusa,Visso,

Castelsantangelo

sul Nera,Forca di

Gualdo,Castelluccio,
Norcia, Sant'Angelo,

Pontechiusita,
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Friuli Prealpi

carniche (UD)

Difficile

Non spaventatevi,
prima salita

quella per

Chiampon)è
proprio dura.Ma

restova giù che

un piacere.Tra

raduresuggestive

stradine

dimenticate.
Godetevi la

discesasul lago

Verzegnis e i

silenzi incantatidel

lago di Cavazzo.

La Carnia èun
piccolo gioiello

cheama i pedali.
Trasaliscendie
roccecarsiche,

certo un po' di

gamba ci vuole.

Vietato mancare
Tolmezzo, "Città

Alpina 2017". Vi

ammalieràcon

suoipalazzi

nobiliari e i suoi

portici. La fatica

saràsoloun

ricordo.

Percorso:Preone

partenza,San

Francesco,

Verzegnis, Cavazzo

Carnico, Somplago,

Interneppo,

Somplago,Tolmezzo,

Villa Santina,Preone
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Le colline

morenichedel
Garda (VR)

Medio

Un itinerario

tra strade zitte

vigneti, con
affaccio sul

Garda. Sono
terre conun clima

mediterraneo,

ma che sanno

già di montagna:
siamoai piedi del

Monte Baldo, che

troneggia sulla

valle dell'Adige
da una parteesul

Benaco dall'altra.
costeggiail

lago per qualche

poi si affronta
la salita per
Lumini, passando
da SanZeno

di montagna.
Premio finale:

la panoramica

discesaverso

Caprino veronese,

tra prati, pascolie
vecchie malghe.

Perchi vuole,
qui c'è anche
la possibilità di

pedalarecon
qualche ex prò
comeil Diablo

Chiappucci o

AlessandroBallan.

Percorso:Bardolino

(partenza), Garda,

SanZeno di

Montagna, Lumini,

Caprino veronese,

Cavaionveronese,

L A
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