BLU PARADISO
Di Luca Lazzari
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PREFAZIONE
Ed è così che voglio iniziare questo racconto; difficile ed
impegnativo chiamarlo “libro”, voglio iniziarlo appunto come una
cosa già iniziata e di cui queste poche pagine continuino a dare il
senso e il proseguimento....
Siamo in viaggio di nuovo, Io e Mauri, il “solito “ viaggio del 2 di
Giugno, una data che fino ad oggi, nel giro di 6 anni, mi ha tradito
pesantemente solo una volta..... Quanta acqua quell’anno!!
Il programma del viaggio è stato fatto a tavolino come sempre
pochi giorni prima di partire, perché gli impegni dell’uno o
dell’altro ci portano sempre a tirare le somme in extremis....
sappiamo con largo anticipo solo che il 2 saremo in viaggio e
questo ci basta.
La ricerca di Maurizio aveva portato a trovare un bel giro in bassa
Italia, con partenza dalla Puglia per andare poi in Basilicata e
ritornare a Barletta, ma Trenitalia ha deciso che, nel paese del
sole, non si può usare il treno per risparmiare sui carburanti e
attraversare più di una regione senza cambiare convoglio è una
cosa improponibile per rendere un viaggio semplice e
confortevole.
L’Umbria, che negli ultimi anni aveva stregato i miei occhi e
appagato la mia sete di libertà, quest’anno non mi attirava, avevo
bisogno di qualcosa di ancora più intenso, vero, silenzioso,
solitario, e se vuoi anche impegnativo.
La preparazione per le mie fatiche, come sempre, non esiste,
lavoro come un pazzo e vado in bici solo la Domenica, il peso non
mi ha mai spaventato e la mia testa sembra fatta per fare il
viaggiatore in bici. Lentezza, profumi, saluti sinceri, luoghi che ti
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passano davanti a lungo e che riesci a fissare in modo indelebile
nella mente, non come quando viaggi in macchina, dove la terra
scorre e tu la vedi, ma non la “senti”.....
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Capitolo 1°
La partenza

Ok, quest’anno mi impegno! Nessuna cosa deve essere
superflua, nessun fronzolo, solo cose necessarie. Questo è
quello che ogni viaggiatore si dovrebbe IMPORRE prima di
iniziare a fare le valigie. Siamo così abituati alle comodità,
che è istintivo cercare di portarsi dietro il maggior numero
di “sicurezze” possibile, ma nel caso del viaggiatore in bici o
di chi ha limiti di peso come in aereo, queste abitudini
devono essere radicalmente cambiate.
Si comincia con il farsi spazio, spesso sul letto, dove si va a
stendere un’infinità di cose che dovranno assolutamente
trovare posto all’interno di quelle tre ( nel mio caso) borse.
Una volta fatta una prima stesura, si passa ad una prima
decurtazione del carico: si calcola il tempo di asciugatura
dei capi, in modo da avere sempre un cambio asciutto a
sera anche dopo un giorno di pioggia, quando non si può
tenere gli indumenti, lavati la sera prima, stesi sopra le
borse durante il viaggio, in modo che si possano asciugare
all’aria. Finita la conta dei panni, si passa a quella delle luci,
dei prodotti per la toilette, le creme “soprasella”, il carica
batteria del cellulare, pentole, sacco a pelo, tenda,
materassino, fornellino, pronto soccorso, ricambi e attrezzi
di emergenza per la bici, copertura antipioggia, prodotti
alimentari di scorta, prodotti energetici per i momenti di
“crisi”. Le mani girano bramose ad aprire cassetti per
verificare che all’interno non si sia dimenticato qualcosa di
“strettamente necessario”.... Quando anche questa fase è
terminata si passa ad una seconda diminuzione del carico,
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perché il materiale è ancora troppo.... eppure ero stato
attento!!
Termino dopo circa tre ore di riempire le borse in un ordine
millimetrico e metodico, peso il tutto e considerando che
ho cose anche per il freddo, mi dico che sono stato bravo....
solo 28Kg!!
Con l’elenco fatto sopra, penso anche di aver chiarito
perché noi cicloturisti diamo l’immagine di animali da soma
su ruote..... beh un po’ lo siamo.
Dopo tutta questa preparazione segue, quasi come un
rituale, una notte praticamente insonne, dove ad ogni
risveglio si viene assaliti dal terrore di esserci addormentati
e non essere più in grado di prendere il treno in orario. Sì, il
treno, come avevo già detto prima, è il mezzo che ci porterà
al punto d’inizio del nostro giro.
Sveglia definitiva alle sei, ansia da automobilista autonomo
non consono ad orari precisi al minuto e timoroso della
legge di Murphy.... ( classico imprevisto che ti fa arrivare
tardi), il pensiero non è positivo e così cerco di anticipare
tutto in maniera da avanzare tempo.... Parto, alle 6,50 in
bici da Forlimpopoli alla volta della stazione di Forlì, dove
ho appuntamento con Maurizio che ieri ha già fatto i
biglietti, un pensiero in meno..Il carico è ben distribuito e
sento la guida già sicura, a differenza di altri anni, dove, non
esperto, caricavo in modo anomalo e approssimativo ed
erano necessari alcuni giorni per trovare la disposizione
ottimale delle cose. Arrivo con un discreto anticipo in
stazione, il treno è atteso per le 7,28 e mentre mi sto
avvicinando noto, sulla sinistra della carreggiata, una
marmotta vestita con abiti civili, calzone lungo e camicina a
maniche corte bianca, abbottonata ai 3/4 che, con fare
guardingo sorveglia entrambe le direzioni con un vorticare
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di capo che provocherebbe le vertigini al miglior pilota di
Jet. Otello!! Rimango colpito dalla sua voglia di salutarci e di
farci gli auguri per un buon viaggio. Si sente il suo desiderio
di venire con noi, ma, rassegnato, sapendo di non avere la
preparazione giusta, si accontenta di fare il tifo e per chi
parte, è importante.
Fatta colazione e trovato l’ascensore per portare le bici al
piano superiore, siamo sui binari .... si vive quella strana
sensazione che è a metà fra il punto di domanda (cosa ci
aspetta?) e il desiderio assoluto proprio dell’ignoto, del non
sapere come sarà la strada, i posti, le persone.
Il treno arriva, l’accesso per le bici cariche è impegnativo e a
momenti nell’aiutarci, Otello rischia di partire con noi....
come un folletto salta giù all’ultimo momento, sgusciando
fra le porte automatiche e come sempre sorridendo, la sua
decana mano ondeggia al di là del vetro. Grazie Otello,
viaggerò anche per te.
In viaggio assistiamo alla solita scena all’italiana.... il tipico
soggetto “furbo”, tatuato, con cicatrici e faccia butterata
probabilmente da un uso spropositato di alcoolici che
hanno attaccato, ribollendo nel suo fegato, quello che
rimaneva della sua faccia e impregnato di vapori
nauseabondi i suoi piedi scalzi, appoggiati sul sedile davanti
senza rispetto per chi è davanti a lui. Il tale è senza biglietto
così, arrivato il controllore, se la svigna alla stazione
successiva e l’operatore, troppo stanco di mille burocrazie e
timoroso (giustamente), fa finta di niente assicurandosi solo
che il soggetto scenda. Povera Italia. Si chiacchera di come
la burocrazia italiana blocchi o impedisca fortemente il
rispetto delle leggi stesse. Perché dovrebbe rischiare di
prendersi due sberle il controllore? Se provi a pensare solo
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ai tempi di un eventuale processo ..... per un biglietto non
pagato? Che vada pure .... sto “furbo”. Io non mi impiccio e
comprendo anche il capotreno!
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Capitolo 2° La prima tappa
Senigallia – Arcevia
42Km / 838 m di dislivello in salita

Ore 9,09 Senigallia. Siamo arrivati in perfetto orario, il treno
filava alla grande e ci ha regalato panorami su un mare
liscio come l’olio, correndo a pochi metri dalla battigia.
Attraversati i binari con a fianco i fedeli destrieri,
accendiamo i navigatori e ci accingiamo a seguire la traccia.
Decidiamo, di comune accordo e di simile appetito, di fare
sosta in centro alla ricerca di un ottimo bar dove ritemprare
le stressate membra di viandanti che si sono scaricati di
dosso la tensione del viaggio in treno, con i suoi orari
obbligati e le sue difficoltà di carico e scarico...
La nostra buona stella ci guida: si vede fin dall’inizio,
perché, senza nessuna conoscenza del luogo, ci porta in un
Bar (eufemismo diminutivo) in centro che, se non è fra i
migliori è il migliore... “La Meridiana”, questo il suo nome,
gestito da Cristian, che ci viene incontro al di là dello
splendido bancone, colonnato ai lati, ad incorniciare una
Teca di dolciumi che sono vere “opere d’arte”. Oltre alla
nostra ordinazione, fatta di succhi di frutta, caffè e paste, il
buon Cristian ci dedica un po’ del suo tempo, offrendoci un
paio di bocconcini dolci che lasciano il segno e ti fanno
gradire con vera passione il bello e il buono della vita.
Bene, sorridenti e ancora ruminanti di questi gioielli per il
palato, prendiamo la via per i monti. Addio mare! Ti
rincontreremo fra sei giorni, ma solo per venirti vicino e
salire di nuovo su un treno. Come dico sempre, con il sale io
faccio la ruggine.
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La strada principale non è particolarmente trafficata. E’
Sabato 2 Giugno e la gente, quasi tutta, è in festa. Si devia
per strade secondarie che diventano sterrate e il mio
entusiasmo sale alle stelle. Questa traccia mi piace; è
proprio quello di cui avevo voglia: poco traffico se non
nullo, salite, silenzi, profumi, panorami e amicizia. Si
scherza, si ride, si ascolta musica, si pensa, si tace, si
assapora un poco alla volta il tempo lento, quello che non
importa quanto ci metti ad arrivare, importano solo il
viaggio, i luoghi, la gente, non la meta. Ho proprio voglia di
cambiare un po’ aria. A Corinaldo, con una piccola
deviazione, abbiamo un assaggio di quello che saranno
questi giorni, una dimensione diversa dalla nostra, più a
misura d’uomo, dove il senso del paese e della gente ha
ancora quel profumo di umanità che nelle città più
“sviluppate” sta scemando in modo inesorabilmente veloce.
Ci sono, qui a Corinaldo, persone che si sposano e feste per
la Repubblica con sbandieratori in erba che sul finire del
loro numero, non mancano di stupirmi per la bravura.
E così si va, si sale e si scende su strade di crinale, a volte
impegnative e arriva l’ora di pranzo. Alla ricerca di un
ristorante, troviamo un agriturismo leggermente fuori dalla
via maestra, circa un km, ma alla fine di una ripida discesa e
si sa, quello che prima scende, dopo sale.....
Giunti al luogo del gradito sollazzo, l’Agriturismo “La
Cantina di Bacco”, veniamo investiti da un fragore di musica
e vociare di “gente” che per noi viaggiatori del silenzio e del
respiro è un po’ invadente, ma abbiamo fame e non c’è
alternativa.
C’è in corso una festa di compleanno di qualcuno in età da
patente o poco più e la compagnia ricorda un poco un rave
party dei figli dei fiori, .... ma più ricchi.
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Il mio palato viene attratto da un piatto di spaghetti al
formaggio di fossa, di cui il cameriere dimentica di darmi
notifica che c’è anche molta panna...., ma la fame è troppa
e si va avanti.
I giovani gironzolano nell’altra stanza e noi li vediamo
scegliere fra varie pietanze distribuite su un tavolo a buffet.
All’improvviso la visione..... passa una fiamminga fumante
di Sardoni fritti a “scottadito”, così ce li illustra il nostro
saggio, ma un po’ timido, dispensatore di cibo e io con
sguardo languido e malinconico lo induco ad offrirmene una
piccola porzione.....La saggia arte di “approvvigionarsi”.
Devo dire un vero gioiello del mare .... e come un gioiello è
una pietra che cade in fondo allo stomaco, ma .....
com’erano buoni !
Terminiamo con un caffè e, pagato il conto, usciamo alla
ricerca di un angolo tranquillo dove riposare (le buone
abitudini non vanno dimenticate). Troppo fragore!!
Prendiamo allora le bici e proseguiamo lungo la strada
sterrata e, dopo poche centinaia di metri, arriviamo ad un
fienile con casa dismessa a fianco. Fantastico! Mi preparo
un giaciglio di paglia e mi accoccolo teneramente in questo
abbraccio naturale come un pulcino.... che gusto! Sostiamo
qui circa una mezz’ora, ma quando siamo pronti per
ripartire, siamo veramente riposati ed è un po’ come se
avessi passato una prima porta del tempo: comincio a
rallentare, forse perché è l’orario in cui dovrei correre a
lavorare..... e invece pedalo.
Riavvolto il nastro degli ultimi metri che avevamo percorso,
siamo di nuovo sulla strada di crinale, ma con un fiatone da
guinness.
Da qui mancano 10 Km ad Arcevia e saranno tutti in salita,
passando per Piticchio, paese nascosto dentro mura
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medioevali con vicoli stretti e nonni simpatici. Arrivati sotto
al paese di Arcevia, ci fermiamo, cerchiamo di capire da che
parte dobbiamo andare e come sempre nel dubbio,
chiediamo. Un barista ci indica la strada più alta, che ci dice
però essere la più semplice. Ok, siamo cotti, ma ormai ci
siamo.... Inizia una salita su strada asfaltata, larga ma
inesorabile, che porta fino all’ingresso del paese che era
rimasto appeso al cielo sopra le nostre teste. Non parliamo
più, si pedala e basta a ritmo cadenzato perché abbiamo
voglia di arrivare. Si gira a sinistra proprio all’ingresso
dell’abitato, per seguire una strada che in discesa e in 1,8
Km ci porterà al campeggio. Un albero di ciliegie attira il
nostro interesse. Ultima curva e si vedono le bandiere del
camping. Rimango goduto, di quanto sia piccolo. Conto
cinque piazzole su un terreno duro come la pietra, ma la
posizione è spettacolare e per il momento siamo soli.
Arrivano i titolari a riceverci e, poco dopo, due camper di
cui uno di tedeschi. Come sempre, il ciclista suscita
interesse e simpatia ed è facile attaccare bottone e fare
nuove conoscenze con chiunque e poi in viaggio io non ho
vergogna....
Si cena a base di pasta cotta in due rate e sugo naturale,
qualche pagina sul diario e poi a nanna, oggi come primo
giorno è stata dura.
Ho notato che Mauri non scappa via, come faceva l’anno
scorso, quando l’ho praticamente inseguito per 7 giorni.
Non capisco se ciò accada perché si tiene a freno o se non
ne ha più, come dice lui.... vedremo domani .... e gli occhi si
lasciano al sonno ......
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Capitolo 3° La seconda tappa
Arcevia – San Severino Marche
72.80Km / 970 m di dislivello in salita

Spettacolo mattutino qua ad Arcevia, il sole batte sulla
cittadella illuminandola di quella luce che solo chi è in ferie
riesce veramente ad apprezzare. Sono le 6,30 del mattino e
la macchina fotografica ha smesso di funzionare. Due
“nomignoli” e si va avanti.....
I ritmi rallentano, ma gli obblighi ci portano ad essere
efficaci e pratici. Colazione in campeggio a base di gallette
di riso e infusi con acqua calda da bollitore fornito dal
nostro amico tedesco. Il nome purtroppo non lo ricordo, ma
lo vedo particolarmente interessato alla centrale elettrica
sul manubrio di Mauri. Scopriamo come la scienza stia
andando avanti nel settore del ciclo, in quanto questa
persona è un ingegnere che insegna ad altri come
recuperare energia elettrica dal movimento della ruota
della bici quando si procede senza pedalare......
fantascienza .....
Metodo invece, ci vuole, per far tornare tutto al suo posto,
questo qui, quello lì, fino a quando il puzzle è
perfettamente ricostruito. Salutiamo e ripartiamo in salita,
per una visita al centro di Arcevia. Ci sciroppiamo subito
due chilometri e sbuchiamo con sorpresa in mezzo al
mercato. In realtà è la festa pagana per il patrono che
ricorre la prossima Domenica, quando la festa sarà solo
religiosa. Rispettoso. Nel procedere lungo il marciapiede,
unica zona della strada libera da mercanzia, vedo il mio
souvenir per questo giro; il cappello di paglia dello zio Tom.
Nulla di speciale, è un classico copricapo usato dai nostri ed
anche loro contadini, ma che si rivela subito una scelta
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azzeccata. Al sole è fantastico, protegge ed al suo interno
circola aria ed in più è leggerissimo. Lo lego come un trofeo
sopra le borse posteriori, mi piace proprio. Bar, pasta e
caffè e si parte per San Severino Marche. Ripassiamo
davanti al camping e subito dopo ci ritroviamo in un dedalo
di strade sterrate a seguire una traccia del GPS. Una fino a
quando, non diventano due, la mia dice a sinistra, quella di
Mauri a destra; che fare?. La buona stella risvegliata dai
nostri ragionamenti fa comparire all’istante un anziano del
luogo che, con esempi di una schiettezza quasi tannica, ci
indica la via corretta. Santa provvidenza! Arriviamo alla
strada asfaltata e inizia una salita eterna e calda, molto
calda. E’ già tardi e noi siamo in basso e nascosti ai venti, il
corpo espelle tutta l’acqua che contiene per cercare di
controllare la sua temperatura e siamo obbligati a bere
molto per reintegrarla. Sono fradicio, mi guardo le braccia e
le gambe mentre pedalo cadenzato e sicuro, luccico come la
superficie di un lago, ma mi piace, sto bene e le gambe,
anche se doloranti, girano.
Verde, quanto verde, questa stagione è eccezionale per i
colori che ha: gli alberi, l’erba, i fiori sono carichi di energia
e spingono nella loro clorofilla tutto il loro benessere. Lo si
avverte e, chi ha avuto occasione di viaggiare come noi lo,
comprende. Per altri, potrebbero essere solo parole...
Fra le cose che ho imparato nei viaggi passati c’è che devi
avere con te sempre una scorta di cibo di emergenza, è già
capitato di non trovare per ore né bar, né ristoranti. Oggi è
Domenica e i negozi al pomeriggio sono sicuramente chiusi.
Ad Arcevia dovevamo far spesa, ma c’è passato di mente ed
ora che ce ne siamo ricordati, siamo un po’ in apprensione.
Chiediamo ad una signora intenta a lavare i panni a un
fontanile, quanto manchi a Genga, ma questa, con nostra
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perplessità, risponde che non è mai uscita dal paese e non
sa dirci nulla. Fa un po’ tenerezza, ma anche tristezza
sapere che ancora nel 2012 ci sono persone che vedono il
resto del mondo dalla TV (se ce l’hanno) e non parliamo di
una Nazione sottosviluppata ..... o forse sì?
La strada finalmente inizia a scendere, si arriva a Genga, che
non è altro che un cumulo storico di quattro case, un bar e
niente negozi. Ci viene spiegato che a breve distanza c’è un
bar che fa anche da spaccio alimentare, ci buttiamo a
capofitto in discesa per arrivare su una strada di fondovalle,
larga e a traffico zero, falsopiano in salita, circa 5 Km e
siamo al bar “Pic Nic”. La titolare ci guarda con occhio
critico al nostro interloquire sulle farine e piani alimentari,
ma alla fine ci fa due panini ristoratori e ci rifornisce di
pasta da cuocere.
Bene. Ora la domanda fatidica..... dove ci conviene passare
per San Severino? La signora ci prospetta un percorso fatto
di Statali, superstrade e traffico. Il Garmin con la traccia
fatta a casa, invece, mi promette silenzi, strade vuote,
piccole, verdi e molto molto più corte. Viene indetto un sit
in. Ogni cliente che entra nel bar è tenuto a dire la sua. Il
Mauri ascolta, io mi defilo, so già cosa fare. Alla fine arriva
lo “sherpa” e proclama. “La strada indicata dal Garmin è la
più corretta”. Io mi gongolo dentro.
Si riparte nella botta del sole dell’una, ma dobbiamo
andare. L’aria si muove, non si sta così male....
La strada è come mi aveva promesso; un buon fondo,
pendenza in salita del 3-4 %, sole, panorami e inesorabile,
continuo e benvoluto SILENZIO.
Il Mauri si attarda, non capisco, dice di avere le gambe
cotte, spero solo nei miei pensieri, che non sia un problema
se non lo aspetto, ma ho bisogno di pedalare un po’ più
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duro di lui ed ogni colpo di pedale produco più metri, così,
per forza, prendo vantaggio. Poi mi fermo ogni tanto,
quando non lo vedo più nello specchio retrovisore e lo
aspetto.
Finalmente si scollina e si apre la vista su una nuova valle. E’
quella di Fabriano che ci accoglie nella sua periferia
attraverso una strada sterrata.
Evitiamo il centro. A questo punto seguo il Garmin, pur
avendo avuto informazioni per passare in un “certo” paese
di cui mi sono già scordato il nome. Ricordo che la frase
finiva .... “Così eviterete la salita....”
Ci sono dentro “alla salita” e capisco che lo sherpa mi
voleva bene, il cartello stradale enuncia un 15%, ma il Polar
di Mauri urla in certi punti un 22%, non commento, sposto il
mio peso in punta alla sella, respiro e spingo, spingo e
respiro, e le pedivelle girano come se camminassi in un
movimento ritmico che non sembra nemmeno rotatorio,
svalico, mi fermo e aspetto il mio compagno. Qui in cima ci
vuole una foto. Per fortuna che era breve!!
Lasciamo i freni e voliamo verso Cerreto d’Esi, dove ci
fermiamo a mangiare il secondo panino e un gelato. Forti
questi paesi, anche qui è in atto una festa dello sport con
ragazzi che giocano nella piazza lungo la strada a calcio o
pallavolo con tanto di reti e porte.
Mi capita qui di osservare seduto sulle panchine del
giardino pubblico come si siano già moltiplicate le
generazioni di extracomunitari e come i “nostri” ragazzi li
abbiano già integrati con tutta tranquillità, cosa che noi
adulti facciamo ancora fatica a fare.
Si riparte e si arriva a Selvalagli dove ci riforniamo di acqua
e poi via per gli ultimi nove chilometri spettacolari, tutti in
discesa e con il vento da dietro. E’ veramente come volare.
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L’arrivo a San Severino trova appoggio presso un bar nel
quale chiediamo dove sia possibile alloggiare a una
gentilissima signora anziana affiancata da una più giovane,
ma comunque tarda di età, tutt’altro che affabile. Arriva,
chiamato dall’anziana, un suo parente che contatta un B&B
e ci spiega come raggiungerlo.
Bevuta una birra sdebitatrice, inforchiamo le bici per
l’ultima scalata e arriviamo con un bel fiatone e gambe dure
al nostro luogo di riposo.
E’ presto, ma siamo stanchi e non abbiamo voglia di andare
a fare un giro in paese, dato che la “Locanda dei Comancini”
rimane fuori dalle mura.
Ci viene assegnata una bella camera e, fatta una santissima
doccia, chiediamo se è possibile fare una lavatrice con le
nostre cose. Domani è prevista pioggia e una centrifuga ci
permette di farle asciugare prima.
Approfitto del tempo prima di cena, che ci viene data la
possibilità di avere qui, per scrivere un po’ del diario di
viaggio. Che bellezza non dover far nulla, ma provo anche
un senso di manchevolezza dei gesti del viaggiatore che si
costruisce ogni sera la sua dimora.
Cena parca, ma meglio così, dormirò meglio.
Dopo cena obbligo Mauri a fare un giro a piedi per il paese,
che è deserto, ma molto bello, belle vie e una torre che
svetta su tutto con le sue bandiere che, tese da un vento
notturno, frangono il silenzio con il tremolare del tessuto.
Dal piazzale dietro al torrione si vede la vita scorrere nel
paese ”basso”. Forse domani ci passiamo, per ora
rientriamo e ci allentiamo al sonno.
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Capitolo 4° La terza tappa
San Severino Marche - Ussita
65.80Km / 1280 m di dislivello in salita

Ore 6.45 gli occhi si aprono al cinguettar degli uccelli. La
sveglia è puntata per le 7, stanotte ha fatto burrasca ed a
tratti ha tirato vento forte che spero vivamente non si
riaffacci oggi.
E’prevista pioggia leggera, e infatti dalla finestra, filtrate da
foglie di un albero di non so quale specie, vedo aeree
pecorelle al pascolo .... cielo a pecorelle ..... speriamo non
mantengano il proverbio !
Bene tutto è pronto per alzarci. La colazione ci aspetta alle
7,30. Ripreso il rituale della partenza, andiamo a fare
colazione e ci allunghiamo in chiacchere fino alle 9, anche
oggi è già tardi, ci si perde quell’aria che trovi solo nelle
prime ore del mattino, quando ancora la gente non è in giro
o inizia sonnariamente a muoversi con l’istinto di non fare
troppo rumore e rispettosa del tuo faticare di prima
mattina, saluta cordialmente nell’augurare una giornata
buona.
A pochi passi dal paese, gesti antichi si aggiornano a nuove
tecnologie e il vello degli ovini viene prelevato con rasoi
alimentati da un generatore di corrente. Non vi è più quello
sciabolare ritmico delle forbici da tosa che ripetutamente
venivano affilate con la pietra....
Si sale, leggera si snoda in un verde intenso la strada,
accompagnati da un vento che ci invade solo a tratti, perché
dalla parte coperta del monte. Piccolo tratto di fuoristrada
con alberi caduti e sorgenti naturali in mezzo a un campo.
Sdraiamo la bici a terra e la facciamo passare sotto a una
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staccionata, per fortuna che le assi orizzontali sono state
fissate alte da terra.
Sono alla ricerca di pile nuove per il Garmin e raggiungo in
salita un paese, Serrapetrona, ma con sorpresa, nell’unico
piccolo alimentari e generi vari, dove un forestiero non
desta la minima curiosità tanto è improbabile la sua
presenza, non hanno nessun tipo di batteria .... realtà
sconosciute...
Le prime gocce cadono e per un momento resisto, ma poi
diventano insistenti e cedo ad indossare la giacca
antiacqua. Smette subito, ma ho la prova di avere una gran
bel capo tecnico che fa bene il suo lavoro.
Si procede e si arriva dall’alto sul fianco sinistro del lago di
Caccamo, finalmente un paese e una ferramenta vera. Il
titolare, Walter, va in bici ed è un ex campione regionale di
downhill. Si chiacchera del “bagarozzo” (essere di forma
sconosciuta che alberga all’interno del cervello del ciclista
agonista), si ride e ci si saluta con un “buon giro”, che fra
“colleghi” ha ancora più valore.
Il Mauri è stanco ed è ora di pranzo. Walter ci ha indicato
un ristorante sulla strada che ha prezzi modici, da operai, e
così andiamo, abbandonando quella che è la traccia
originale del giro, per seguirne una tracciata dal navigatore
di Maurizio che passa proprio di lì. “L’Eremo di Bistocco”
dista 4 Km e noi, bardati da pioggia, li facciamo seguendo
letteralmente l’autostrada. Che confusione...
Entriamo, osservati da persone a riposo da un lavoro
manuale e sicuramente duro, come se fossimo due
marziani. Ordiniamo chiedendo porzioni abbondanti e il
cinghiale che condisce le tagliatelle corre verso di noi ad un
buon passo, così che l’attesa non è troppo lunga.
17

Dopo il pranzo ripartiamo per abbandonare la statale e
seguire la traccia che ci porta tra i monti, si fiancheggia il
lago di Polverina e si prosegue per Affi.
Affi..... il navigatore è intransigente, si deve passare di lì.... ,
ma qualcuno gliel’ha detto che la salita va oltre al 25% e noi
trasportiamo una trentina di Chilogrammi a testa? Imbocco
“il Muro” in piedi sui pedali con la marcia più agile inserita,
spingo di gambe e tiro nel manubrio, con un gioco di leve
che mi portano circa a metà in 200 metri, spiana
leggermente, mi fermo conscio che Mauri con la sua bici
non ce la può fare e infatti arranca a cavallo del telaio,
spingendo con entrambi i piedi per farla salire e non farla
impennare. Lo raggiungo e lo spingo da dietro, ma la salita è
così ripida che scivolo e faccio fatica a far presa a terra.
Raggiunta nuovamente la mia bici, inizio a spingerla, ma
non riesco a salire, scivolo con le “placchette” metalliche
dei pedali automatici. Vado allora con il piedi a cercare la
terra al lato della strada, così faccio presa, arrivo fino ad un
punto dove, sul ciglio sinistro, si è formata una piccola
piazzola in piano, ci sistemo la bici e mi preparo a fare gli
ultimi 200 metri di nuovo sui pedali. Respiro e recupero. Ci
vuole la massima concentrazione per riuscire in un metro a
ritrovare l’equilibrio e la forza per salire. Fisso un punto a
terra, decido e via .... ok sono in piedi sui pedali, respiro,
spingo, respiro ....
La vetta arriva come un miraggio avverato, non mi fermo e
proseguo su una salita che sembra in pianura. Maurizio
chiede informazioni ad un manovale, che, categorico, ci
dice “questa non si fa, è durissima già solo con la mountain
bike”. Data l’alternativa, ci rimettiamo sui nostri passi e,
oltrepassato il fiume, ricominciamo a salire in maniera
decisa. Lo sconforto prende Maurizio, vuole tornare sulla
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statale, ha proprio difficoltà a salire, la gamba non gli
prende ritmo. Esamino zummando sul Garmin la
planimetria e vedo che, dopo un primo tratto duro, la
strada allenta la presa e si ammorbidisce. Riesco a farmi
seguire e ciò che ho predetto si avvera. Arriviamo a Taro e
tre nonnini bocciofili ci guardano come si guarda colui che si
punisce con un cilicio per espiare le colpe da lui commesse
..... “Da dove venite?” Come da dove venite, qui c’è solo
una strada!! Si prosegue per quella che era in passato una
asfaltata e che oggi sta tornando al legittimo proprietario
fino ad arrivare alla chiesa della Madonna del Monte
Aguzzo. E’ una strada da fare in solitaria, mai dura, con un
arrivo allo scollinamento, di quelli da manuale. Chiesetta,
fonte, e ricovero d’emergenza. Paventiamo per un attimo
di fermarci qui, ne varrebbe la pena, ma domani poi la
tappa si allungherebbe ed è la tappa con la Cima Coppi,
sarebbe troppo...
Fa freddo, ci si copre e si parte per una discesa con solo
qualche breve risalita, fino a Visso. L’ingresso, attraverso un
arco, apre sulla piazza della chiesa che presenta al suo
interno un soffitto di stucchi e dipinti che vale la pena
vedere. La pasticceria che gli da il fronte è altrettanto
interessante e ci premia con un bel gelato. Un signore, che
nelle fattezze assomiglia a Paolo Villaggio, ci racconta per
qualche minuto di scorrerie nella zona, capiamo che è un
tipo un po “strano” e non gli diamo corda più di tanto.
Ultimi chilolometri e siamo a Ussita, passando per una
strada che ha molto di montagna sia per i paesaggi che per i
profumi, ma il cielo si sta chiudendo sempre di più. Stasera
vorrei dormire in tenda, mangiando però nel ristorante.
Arriviamo al paese che ha un’aria moderna ed ordinata,
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proprio come un paesotto turistico dolomitico; in fondo
siamo a 800 metri sul livello del mare.
Inizia a piovere in maniera insistente e, nel raggiungere il
camping, fuori paese di un paio di chilometri, ci bagnamo.
Veniamo a conoscenza che il ristorante del campeggio il
Lunedì è chiuso per turno e l’immaginare di scendere in
paese per mangiare è impensabile, oltre che impossibile, in
quanto è tutto chiuso. Torniamo in paese e, ormai zuppi,
bussiamo all’hotel Cristal che è disposto a darci una camera,
ma non a sfamarci, così chiediamo il numero telefonico di
un’altra struttura, l’Albergo Monte Bove che rimane
leggermente fuori dal paese. La Signora Rossita e suo
marito si rendono subito disponibili per ospitarci e toglierci
la fame che ci attanaglia. Siamo stanchi, oggi è stata lunga e
dura. Come sempre, i primi momenti si vivono con una
tensione di mancate presentazioni e distacco del tutto
naturale, ma basta un breve periodo per rompere il ghiaccio
e arrivare ad un buon rapporto umano.
A cena ricevo, dietro mia richiesta, una notevole porzione di
tagliatelle con i funghi che riempiono, insieme all’agnello
allo scottadito e le patate e l’insalata, ogni angolo del mio
stomaco. Adesso sto bene....
Quattro chiacchere, qualche informazione dal gestore per il
percorso di domani e poi a nanna ..... sarà dura!!
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Capitolo 5° La quarta tappa
Ussita - Montefortino
47.30Km / 1312 m di dislivello in salita

Ore 7.30 suonata la sveglia, ci si veste da bici e fuori è
sereno. Non si può chiedere di più. La colazione è semplice,
ma abbondante. Si prepara tutto e si parte, sosta
all’alimentari per due panini e poi su, subito in salita, di
quella che non da il tempo di scaldarsi e le pulsazioni
salgono e Mauri sente subito un dolore al petto, si spaventa
e paventa l’idea di tornare indietro. Calma, ci vuole calma!
A noi non importa quanto ci mettiamo a salire, dopo lo
scollinamento è tutto in discesa...
Il cielo è blu, blu paradiso. Il verde intenso, i fiori, il verde
onnipresente, l’aria frizzante, il silenzio, la solitudine, il
desiderio di una salita epica, la voglia di mettersi alla prova,
il vero, sincero bisogno di ascoltarsi, di lasciare andare tutto
della vita quotidiana e godersi solo l’attimo di ora e adesso.
Ricaricare le pile dell’animo.
Si sale prima su asfalto fino al piccolo abitato di Casali, da
dove alzando lo sguardo, si vede uno degli ultimi passaggi
della nostra strada, prima di andare sull’altro versante, poi
si procede su sterrato fino a raggiungere il valico del Fargno
a 1826 msl, dove un rifugio con fattezze da film dell’orrore
accoglie turisti che in stagione, ora è chiuso, possono
arrivare fino a qui con l’auto.
Le gambe fanno male, indolenzite e cariche di acido lattico,
ma girano. Si sale sulla strada sterrata con la bici che va
lasciata andare, ma tenuta come si fa per domare un
purosangue. Ruzzola, scivola, s’imbarca, ma la portiamo su.
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Maurizio sfodera un self control da manuale. Pedala agile,
sale piano, pianissimo, ma sale, 19 Km, 1000 metri di
dislivello. Siamo partiti alle 10 circa ed ora alle 15 siamo in
cima..... che spettacolo!!
Lungo la salita ci siamo fermati a bordo strada a mangiare
un panino ed ora attacchiamo il secondo, anche in discesa
serve forza e lucidità.
La discesa, tutti pensano che sia cosa facile la discesa.....
Il manto “stradale” è peggiorato di colpo, una sbarra blocca
il passaggio alle auto ed un cartello vieterebbe anche il
transito di bici e persone..... mi fanno ridere ....
probabilmente il cartello è stato messo per salvarsi da
eventuali azioni legali nel caso qualcuno, passando di qui,
venisse colpito da una caduta sassi. Infatti il fondo, non solo
ha allentato la sua compattezza facendo affondare spesso
le ruote in “pozzanghere di ghiaia”, ma ci tocca fare lo
slalom fra zolle di erba e pietre cadute da altezze più
elevate dove allo sciogliere dei ghiacci si creano fratture e
crolli.
Scendiamo, le mani sempre sui freni, io ho l’ammortizzatore
anteriore che mi facilita il compito e il mio portapacchi,
anche più scarico, è molto stabile. Maurizio ha il suo da fare
a rimanere in equilibrio, ma piano piano scende di quota.
Tocco la neve, ci sono ancora lingue di acqua solida
ammucchiata in punti all’ombra e troviamo anche una
fonte. Si cala fino a Pintura, dove siamo convinti di dover
trovare l’asfalto. Ci sbagliamo, si segue per una strada
ancora sterrata, ma con un fondo più facile e scorrevole, si
mollano i freni fino ad una curva dove, panorama alla
mano, si sente il profumo del mare arrivare fino a noi. Che
belle le Marche! Viste da quassù sembrano una grande
crostata ai frutti di bosco, mille colori e una superficie
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corrugata. Da qui al mare non vedo un metro di pianura,
che spettacolo!!
Finito il fondo terroso inizia un asfalto nuovo, perfetto. Il
Mauri si trasforma, inserisce la quarta e molla tutto, provo
per un paio di curve a stargli dietro, ma va un po’ troppo
per me e preferisco rallentare, capisco lo sfogo velocista
dopo tutto quel salire da bradipo...
Finisce, come tutte le cose belle, la discesa e si ricomincia a
spingere sui pedali, si arriva risalendo dolcemente a
Montefortino, dove chiediamo informazioni per un alloggio
al distributore IP, vero centro nevralgico del paese.
Troviamo persone disponibilissime, che ci indicano e
accompagnano ad un B&B in centro, proprio nella parte
storica del paese.
La Signora che ci accoglie, Liliane, è di origine francese,
imparentata alla lontana con i proprietari del distributore. Il
suo presentarsi è quasi nevrotico e si crea un’aria di disagio
iniziale. Ci fa accomodare con le bici all’interno del suo
garage e, una volta prese le scale per raggiungere le
camere, capisco che qui siamo “nell’alta gamma”!!
La casa è del 1600, ma si vede che è stata restaurata in toto
e da persone competenti che, di norma, si fanno anche
pagare profumatamente. Pavimenti tirati a lucido, ma
antichi, monili appesi apparentemente a caso, ma azzeccati,
bastoni da passeggio dell’epoca esposti in una delle strette
curve delle scale, a mostrare la loro testa d’osso lavorata
con cura, e poi un salto in Olanda con le tipiche calzature di
legno appoggiate in una nicchia di una finestra. Si arriva al
piano, ci sono quattro stanze e un bagno. Per fortuna siamo
soli. Ogni stanza ha il suo carattere, ma tutte sono arredate
con pezzi che credo siano fortemente di valore. Ho paura,
non abbiamo chiesto la tariffa per la notte e la prima
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colazione..... Mauri si avventura ..... “Signora scusi, ma
quant’è per la camera?” A momenti svengo! Cinquanta
euro a testa!! Ormai siamo ormeggiati ed è impossibile
riprendere il largo, ma se vado avanti di questo passo la
vacanza diventa un po’ onerosa....
Siamo stanchi, ci laviamo in un bagno che sembra una
bomboniera, tutta la rubinetteria è in ottone lucido, vasca e
lavabo hanno forme vetuste e attraverso le tende di garza
bianca, filtra la luce abbondante che arriva ancora dal
panorama fantastico sui Sibillini. Che tappa oggi. La mia
testa in un attimo torna lassù ..... che spettacolo! Come
pensavo ancora prima di farla, questa giornata resterà per
sempre nella mia mente. Grazie.
Riprendo l’attenzione a dove mi trovo e ovunque guardo,
vedo un oggetto particolare, bello, un po’ demodé, ma bello
proprio per questo.
Rientro in camera e la mia attenzione viene presa da una
calcolatrice meccanica, cosa che mi viene illustrata da
Mauri, io non ci sarei mai arrivato.
Anche qui scatta la lavatrice, almeno sfruttiamo le
comodità.
La signora è quasi insistente nel suo volerci servire, tanto
che mi rimane un po’ antipatica.
Viene l’ora di cena e noi ci avviamo a piedi per tornare al
distributore IP dove, nel piano interrato, si trova una
pizzeria ristorante.
Sorpresa, qui tutti fanno tutto! Il lavagista fa anche il
pizzaiolo.
Cena parca, ma simpatica, siamo gli unici clienti, si parla di
varie cose e a fine cena ci danno un passaggio per tornare al
luogo del nostro riposo. Ancora è difficile capire se
l’ingrediente segreto per trovare sempre persone
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disponibili sia il nostro carattere oppure il fatto che con le
bici cariche è evidente che siamo in ferie e la gente diventa
più gentile e comprensiva...
Passa la notte e si avvera il “miracolo” preannunciato.
“Vedrete che colazione!!”.
E’ stata allestita in terrazza, al fresco, vicino alla balaustra. A
fare da contorno, i Sibillini illuminati da un sole sfacciato
che gli si frange contro invadendoli di bellezza. Un servizio
da the che incute timore e si fa maneggiare con estrema
cura, pane, marmellate di vari colori, una specie di
crescentina gigante abbondantemente salata, burro, posate
dal peso antico, un accessorio finora mai visto, l’appoggia
coltello, nelle fattezze di un cane bassotto, sulla cui schiena
si va a riporre il coltello sporco in modo da non macchiare la
tovaglia anch’essa di classe.
La Signora ci presenta il tutto roteando il polso, con gesti da
prestigiatore, sollevando il velo che nasconde il frutto del
suo lavoro, che per noi si materializza in una macedonia di
fragole a chilometro zero, raccolte nelle cavità ottenute fra i
mattoni del muro che delimita l’incolto, ma articolato
giardino.
Rimaniamo senza parole, assaporando ogni cosa, e
godendo del bello. L’intervenire della vivandiera è cosa
gradita, quando si intrattiene con noi raccontandoci
qualche aneddoto del suo esercizio e, in seguito alle nostre
domande, ci racconta un po’ della sua storia. Si vede troppo
chiaramente che è una donna che ha visto il mondo o una
buona parte di esso.
Al momento dei saluti è un vero dispiacere doversi lasciare
così presto, ma nulla ci vieta di poterci tornare... Grazie di
tutto Liliane!
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Più viaggio in bici e più mi rendo conto che mezzo speciale
sia, ti avvicina alla gente in una maniera così rapida, che
neppure l’auto più veloce riuscirebbe a farlo. E’ un mezzo
magico.
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Capitolo 6° La quinta tappa
Montefortino - Macerata
56.64Km / 626 m di dislivello in salita

Partiti nuovamente, Mauri accusa subito dolori alle gambe,
ha preso proprio una bella “scottata” e l’acido lattico non
accenna a lasciarlo. Si va per quello che può, passando per
Amandola e poi Sarnano.
Sarnano
Rondoni in volo
urlano la loro fame
e voci di nuova cultura
fuoriescono da finestre ormai aperte sulle campagne in
festa.
Squarci di cielo
fra mura rosse di mattoni
e torri
che segnano ancora
la potenza degli avi.
Campanile di chiesa
con Bifore colonnate,
salita che porta
alla cima del mondo.
Paese antico Sarnano,
ma mai così ben voluto
nel tempo che resta
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prima di tornare
al vivere l’oggi quotidiano.

Andiamo ancora oltre, sempre su strade il più possibile
secondarie,anche se si sente che ci stiamo abbassando di
quota, perché il traffico è aumentato. Ancora qualche tratto
di sterrato, un passaggio in un campo di fieno e finalmente
la scritta che cercavamo vista l’ora. Ristorante “Lago
Verde”. Non si può chiedere di più. La Anastasia e la
Romina, due sorelle, ci accolgono con simpatia da subito e
noi non da meno rispondiamo con cordialità e
immediatezza. I clienti sono pochi, siamo in giornata
infrasettimanale ed alcuni si rivelano parenti o amici dei
gestori. Dietro nostra “solita” richiesta, ci viene fornita una
fiamminga di P&P (Pappardelle & Papera) da libro dei
Gourmet, che viene ripulita a furia di colpi di “scarpetta”
con pane casereccio dall’ottima fattezza, l’insalata verde
serve come digestivo e poi, commossa dai miei mille
mugugni di goduria assimilando il cibo, la signora, che fa da
governante, cuoca e “sgozza papere” ci porta “il frutto
misterioso”.... Sono pesche ancora verdi e piccole messe in
agrodolce con l’aggiunta del tartufo. E’ proprio vero che
quest’Italia è uno scrigno di segreti ed ad avere il tempo di
scoprirli c’è solo da innamorarsene....
Terminato il pranzo e salutata la signora che, nel frattempo,
ha re-indossato i panni della governante, rimaniamo a
chiacchierare con la Romina, la figlia più grande, che si
dimostra simpatica e affabile con estrema, piacevole,
naturalezza.
Rimarremmo volentieri, ma dobbiamo fare ancora della
strada e non sappiamo dove dormire.
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Si riparte con la Signora che ci saluta dalla finestra, come si
fa con i vecchi amici. Penso proprio che ritornerò a trovarli,
se sarà possibile.
Il percorso non è impegnativo, ma nell’aria si comincia ad
assaporare la fine di quest’ennesima avventura, inoltre il
traffico ci obbliga a stare in fila indiana e quindi non si parla
molto.
A Sforzacosta, guardando nello specchio retrovisore, mi
rendo conto che Mauri non ne ha più, bisogna fare una
sosta.
Approfittiamo della fermata per trovare il numero della IAT
di Macerata, che ci fornisce alcuni numeri di B & B fra i quali
scegliamo il Madison Village, un posto meraviglioso.
Villette a schiera di miniappartamenti, nuovi e completi di
tutto. Un vero paradiso fuori dal traffico, in un’area sportiva
a due passi da Macerata.
E’ presto e si pensava di andare in città questa sera, ma
credo che lo faremo domani, siamo stanchi e dobbiamo
riposare.
Abbiamo cenato qui in appartamento con le orecchiette
comprate 3 giorni fa e una bistecca di manzo talmente
grande, che aveva ancora la forma della mucca ed una più
sana di tacchino per Mauri. Siamo stati proprio bene e in
intima amicizia, ora sono le 23,30, è ora di dormire.

Ricordi che scorrono,
come la riga bianca sotto le ruote.
Paesaggi frugali
digeriti in un lampo
ed altri insistenti
che sembra che il tempo non passi
29

e tu non ti muova ...
La Bici è solo un mezzo
senz’anima
che però ti porta a riscoprirla
e tu, debitore, le porti rispetto
per la paura che ti abbandoni
e così le vuoi bene,
e le parli, la ascolti, la curi.
E’ la mia bici ....
Colline di un verde che ti entra dentro,
di frutti e profumi
che sono come moneta corrente.
Ti appagano lo spirito
e assolvono ai debiti che hai
con il tempo per te stesso.
Così il viaggio ha inizio
e la fine che inesorabile sopraggiunge
come il termine di una discesa,
lascia la voglia conscia,
che non è possibile,
ma ne vorresti ancora ....
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Capitolo 7° La sesta tappa
Macerata - Ancona
60.46Km / 699 m di dislivello in salita

Ore 7,30 sveglia. Ho dormito benissimo ed anche l’anima
ruggente di Maurizio è stata placata.
Il risveglio è idilliaco. Letto su un soppalco di legno, sotto ad
un lucernaio che, una volta aperta la tapparella, fa entrare
un sole energizzante che colpisce direttamente le lenzuola.
Qui hanno trovato una formula geniale per il B & B, ovvero,
riempiono il frigo con quello che uno può desiderare al
mattino e il tutto è poi self service. Nessuno che debba
servire nessuno e si rispettano pienamente i tempi che uno
ha. Fantastico.
Stamani è l’ultima volta che incastro tutto nelle borse e
faccio tutto ormai con un certo automatismo. Carico la bici
e sono pronto ad affrontare l’ultimo giorno sapendo che mi
toccherà del traffico. La cosa non mi entusiasma.
Alle 9,10, pagati i meritatissimi 30€ a testa, siamo pronti per
una visita a Macerata. Pessima scelta!! Ieri era stata una
giornata difficile per il traffico, oggi è infernale!! Nessuno
che faciliti un tuo attraversamento, ti devi “buttare” ed a
quel punto si fermano e ti guardano come se fossero loro a
farti la “gentilezza”.
Auto che ti sfrecciano a 10 centimetri dalle mani che
impugnano il manubrio nella sua massima ampiezza,
cercando di tenerlo il più fermo possibile affinché ondeggi
meno.
Il centro di Macerata è “Orrendo”. Non so se vi sia qualcosa
da visitare, né mi interessa. Non abbiamo visto un’area
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pedonale. Facce tristi, sporco e menefreghismo da grande
metropoli, ma dov’ è finito il vivere sereno di questi giorni?
Scappiamo dopo circa venti minuti di girovagare inutile, per
dirigerci verso Ancona, dove alle 20,22 ci attende il treno
per tornare a Forlì.
La strada è sempre trafficata, ma più mi allontano dalla
“metropoli”, più mi rendo conto del nervosismo che ho
accumulato.
Nuovamente il tappeto nero s’impenna in repentini modi e
ho così la possibilità di alzarmi in piedi. Oggi il soprasella è
veramente ammaccato e la pianura mi uccide.
Svalicato l’ennesimo colle, arriviamo in vista di Recanati,
Castelfidardo e Osimo, tutto in un colpo!
Obbligati dai dolori miei e di Mauri ci dirigiamo per la via
più breve a Osimo, saltando Castelfidardo, dove avrei
visitato volentieri il museo della fisarmonica.
Arrivati in città e digerita una salita bella tosta ci dirigiamo,
dietro indicazione di un passante in piazza, alla ricerca di un
ristorante che però ci rifiuta.
In piazza stanno smontando il mercato, cosicché non ci si
gusta neppure il “senso storico” del paese. Fuggiamo in
direzione Ancona e, dopo qualche chilometro, dietro
indicazioni prese ad un distributore di benzina, ci fermiamo
a mangiare alla “Lanterna Blu”, una specie di mensa.
Usciti finalmente sazi, ci sediamo su due sedie all’ombra e ci
addormentiamo come due pesci lessi.
Oggi fa caldo, molto caldo.
Ho dimenticato di mettere la crema protettiva in faccia e
sento che mi brucia.
Ore 15 si riparte come due naufraghi con due zattere al
posto delle gambe. “Legni” che ci mettono qualche
chilometro a ritrovare la loro dimensione.
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Si pedala.
L’arrivo ad Ancona riporta tensione e tristezza nel vedere il
vivere “frenetico e asettico” per “paura dello straniero”.
L’unico ad avvicinarsi in stazione è un signore che ha
lavorato in provincia e ci da qualche spiegazione sulle
Marche, ma stavolta noi, stanchi e ancora scombussolati dal
cambiamento di ritmo, facciamo fatica ad ascoltarlo.
Comunque sono passate da poco le 16 ed il nostro treno è
alle 20,22.
Ci “trasferiamo” in un parchetto che conosce Mauri, a 10
minuti di distanza, dove, seduti su una panchina per culi
quadri, aspetteremo l’orario del treno e poi resterà solo il
rientro a casa con il buio.
Arrivati in stazione di nuovo in anticipo, abbiamo la
piacevole sorpresa di trovare il nostro treno già pronto al
binario. Così carichiamo le bici senza nessuna fretta e ci
prendiamo i posti vicini.
Vicino a noi si sistemano delle ragazze di Modena e dintorni
che frequentano una scuola privata e che sono venute a
Macerata per dare un esame. Confermano le mie
impressioni sulla città e si parla anche del dramma del
terremoto da loro poco tempo fa provato. Poi ognuno, nelle
sue chiacchere e pensieri, si arriva a Forlì.
Non ci sono più
sbuffi e baffi di vapore
che rendono il treno un’avventura
ma per noi che siamo viaggiatori
il cullare dei binari muove il cuore
C’è un vociare di giovani fanciulle
che del gioco delle carte fanno un riso
33

cosicché a chi ascolta e non capisce
rimane sul suo viso un bel sorriso
Ecco un attimo si sgrida
per la mossa errata e intrisa
di quel modo giovane di agire
impulsivo, senza decisione presa.
E ritorno con la mente al nostro viaggio
che ancora è troppo fresco per il ricordo
e rimane il mio pensiero in questo limbo
dove sono un poco a casa e il resto in viaggio.
E’ rimasta ancora della voglia
com’è giusto per aver fatto una buona cena
e fermarsi al punto giusto per non star male
e capir che ne valeva proprio la pena.
Bene-dico tutto il mio andare
che dell’uomo ha scoperto il tempo
cosicché ho potuto colmare
la frenesia che avevo dentro.
Fiumi ancora di parole
vanno diritti come queste rotaie
che veloci scorrono sotto le nostre schiene
e i sedili un po’ fanno tremare .....

Luca Lazzari
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Maurizio Monti, il fedele compagno.

35

Sbandieratori in erba

Il primo tratto fuoristrada
36

Bandiere che frangono il silenzio

San Severino Marche
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Salita ad Affi

Madonna del Monte Aguzzo
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La salita al Fargno
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Liliane
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Sarnano
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Si torna a casa
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