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DALMATIA 

__________________________ 
Il racconto di un viaggio a ruote libere in compagnia del mare Adriatico 
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Giro dell’Adriatico dal 14 maggio al 5 giugno 2018 

Il giro di chiave che apre la porta di casa emette quel “suono tuo”, uno dei tanti come la chiusura del portoncino 
che fa parte dell’ordinario di ognuno. Il cane del vicino abbaia mentre entri in casa e la vista, come l’olfatto, 
trasmettono sensazione di rientro. Tornare a casa in fondo ci piace perché troviamo riparo e avvertiamo quel 
certo senso di sicurezza e libertà. Liberarsi degli abiti e mettersi in ciabatte, tuffarsi sul divano, accendere il 
televisore e quel pensiero ricorrente “finalmente a casa!”. Finalmente… dentro un perimetro con un soffitto che 
forse andrebbe tinteggiato e penso: “ieri notte, prima di addormentarmi guardavo l’Orsa Minore e la Stella Polare 
e mi sentivo più che sicuro… ero felice. Squilla il telefono e dal display vedo la sua immagine con cui ho scelto 
di memorizzare il numero. «Come stai?» è stata la sua prima frase. Era la cosa più giusta che potevo sentirmi 
chiedere, già… come sto? Ma prima di pensare al mio stare, ho riflettuto sul centro della sua domanda. Il suo 
essere dentro di me, aveva fatto esplodere il quesito più importante di tutto il mio viaggio. Come stai Marco? Mi 
sento confuso ho bisogno di fare ordine materiale ma soprattutto mentale. Non è facile dopo 2.598 chilometri in 
bicicletta rientrare nell’ordinario, hai bisogno di qualcuno che ti capisca e Lei, lo ha fatto con quella semplice 
domanda. Igiene, ordine, affetti, alimenti, sistemazione ed altro ancora vagano nel mio cervello mentre ripenso a 
quelle isole posate sull’azzurro che si fondeva tra cielo e mare. La forza e la dinamicità che imprimevo sui pedali 
ogni giorno, sono stati la mia vita per 23 tappe tra maggio e giugno 2018. Un’esplorazione alimentata da spirito 
di avventura che ho purtroppo represso per buona parte della mia esistenza. L’ho fatto perché ho accettato di 
farmi dettare la vita dalle convenzioni a loro volta modellate da una cultura che ho trovato sempre stretta e che 
ammetto, non ho avuto il coraggio e la forza di contrastare. Un ragazzino degli anni ’70 nella campagna abruzzese 
di Lanciano che sapeva di non rientrare nell’ordine comportamentale tipico dell’epoca. Ero isolato e timido ma 
io stavo bene col mio essere, mi piaceva sentire la radio e lo facevo ogni notte cercando frequenze in onde medie 
dal Radiomarelli con cassa in legno laccato, posato sul comò della mia stanza. Non era difficile passare da 
Domenico Modugno ad un canto Slavo d’oltremare, reso ancor più fascinoso dal fruscio della difficile ricezione. 
Le nozioni di geografia del Maestro Cesare Bartoletti, disegnavano nella mia fantasia il mare Adriatico. Mentre le 
lezioni di musica del Maestro Alfredo Lusi, mi facevano capire quei mezzi toni semi arabeggianti suonati con 
mandole, trombe e tamburi. Costruivo così un teatro immaginario fatto di strumenti musicali, mare e gente; 
sensazioni e immagini che accompagnavano lentamente verso il sonno.  

Col mio costume da bagno, mentre addentavo un panino sotto l’ombrellone sui sassi dell’Adriatico italiano, 
cercavo di riuscire a guardare la costa dall’altra parte, ma senza successo. A volte dubitavo della verità sulla 
geografia insegnatami. L’informazione e la crescita andavano avanti, c’erano partite di calcio in coppa dei 
campioni tra Inter e Stella Rossa di Belgrado e poi i racconti di camionisti al bar. Provavo contrastante la limitata 
distanza con la Jugoslavia e il ritardo storico che le popolazioni di quei luoghi attraversavano. Non sapevo del 
Blocco Sovietico e della politica disallineata del Maresciallo Tito. Intanto, le televisioni private incalzavano e tra 
esse giungeva il segnale televisivo di TV Koper – Tele Capodistria. I suoni, erano corredati di immagini e la mia 
curiosità sociale provava maggiori stimoli. Dall’altra parte dell’Adriatico esisteva una realtà arretrata, se 
confrontata a quella dell’Italia occidentalizzata. Pensavo ai miei coetanei slavi e se anche loro avevano 
l’opportunità di godere della musica rock o ancora, la possibilità di trascorrere una serata in pizzeria con gli amici 
e vivere piacevolmente la notte. Poi gli anni ’90 e la triste storia della guerra Jugoslava; indipendenza e desiderio 
di riscatto strariparono scatenando morte, distruzione e dolore. Ancora contrasto, amarissimo se vogliamo, 
trovavo inaccettabile la quasi totale indifferenza con cui trascorrevamo le nostre giornate a pochissimi chilometri, 
sempre nell’Italia occidentalizzata. Cosa potevamo fare? Avevamo i mondiali di calcio, Baggio e Schillaci 
rappresentavano l’Italia sportiva mentre Falcone e Borsellino quella eroica, contro un’altra guerra altrettanto 
violenta di cui ancora non ci siamo liberati. Intanto, crimini efferati e pulizia etnica riemergevano come se la 
barbarie nazista non avesse insegnato nulla. Quella parte d’Europa era vicinissima ma nello stesso tempo distante 
ed io non potevo far altro che struggermi nella feroce amarezza dell’impossibilità. C’era poi da fronteggiare un 
altro importante fatto, quello degli sbarchi dall’Albania nel canale di Otranto. In quel punto geografico l’Italia è 
vicinissima alla costa orientale adriatica. I profughi raccontavano di trovare coraggio ad affrontare le traversate 
proprio perché l’Italia si riesce a vedere nei giorni tersi. Nel viaggio in bicicletta che feci in Puglia in ottobre 2017, 
raggiunsi Leuca incuriosito dalla possibilità di vedere finalmente la terra dall’altra parte dell’Adriatico. Purtroppo 
la foschia di una giornata piuttosto umida, deluse le mie aspettative. Vuol dire che se la Dalmazia non raggiunge 
gli occhi di Marco, saranno gli occhi di Marco a raggiungere la Dalmazia. 

Curiosità e desiderio di provare il mio primo ciclo-viaggio con l’emozione di espatriare, hanno voluto che 
pianificassi il giro completo dell’Adriatico con partenza e ritorno da Lanciano a Lanciano. Un progetto studiato 
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nel lungo inverno, alla ricerca di consigli ed informazioni. “Luglio, sarà a luglio 2018”! Pensavo di regalarmi il mio 
primo ciclo-viaggio all’estero per il mio 54mo compleanno. Poi succede che ad aprile, in occasione della 
straordinaria conoscenza di Mirko, ho stravolto i miei progetti pensando; ma perché aspettare luglio? Mirko mi 
racconta del suo programma di viaggio in bicicletta verso Capo Nord con partenza da Fusignano, il 5 maggio 
2018. Proprio adesso che scrivo, lui pedala modellando il suo sogno. Quell’esaltante rappresentazione ha 
stimolato il mio desiderio di partire e così, ho anticipato la mia data al 14 maggio 2018. Dopo prove di assetto e 
manutenzione della bicicletta arriva la vigilia del grande giorno. Domenica 13 maggio trascorsa quasi interamente 
con i miei due figli, Alessandro e Lorenzo in attesa del passaggio del Giro d’Italia nei pressi di Calascio. Una 
giornata di sole caldo, su un praticello al curvone di una salita. Abbiamo montato anche una piccola tenda da 
campeggio da usare come ricovero, eventualmente avesse piovuto. Amore, pane, salumi e formaggi nell’attesa dei 
“girini”. Se vogliamo, un piccolo anticipo di emozioni che dopo poche ore avrei messo in atto. La gioia dei miei 
figli si scatena «Eccoli! Stanno arrivando!». Il transito di quei ragazzi sulle loro biciclette, hanno completato la 
preparazione del mio viaggio.  La sera a casa, dopo gli ultimi controlli, vado letto cercando di dormire. Già, 
cercando di dormire… mi sento come un bambino in attesa della gita, credo di aver dormito, massimo 4 ore.  
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14 maggio 2018 - Alle 07:00 inizia il mio primo giro di pedale; un passaggio in centro a Lanciano per qualche 
foto di arrivederci e giù, verso la statale adriatica 16. Il meteo prevedeva sole e invece il cielo ha scelto di 
presentarsi in grigio, poco importa. Su verso nord per strade che conosco bene per molti chilometri. A Francavilla 
al Mare, vedo una macchina parcheggiata di un team che partecipa al Giro d’Italia ancora in transito in Abruzzo 
e un uomo che sta per salirci su. Gli chiedo la cortesia di una foto insieme e lui gentilmente accetta. «Dove vai 
così carico?», mi chiede ed io racconto del mio viaggio appena iniziato, il mio interlocutore è Alessandro 
Spezialetti ex professionista ed ora direttore sportivo della Androni Giocattoli – Sidermec. Ci scambiamo 
reciproci complimenti e dopo i saluti riprendo a pedalare sulle ciclabili del litorale Abruzzese, che sono state già 
battute in passato. I lidi sono quasi pronti per ospitare i bagnanti dell’estate 2018. Molti hanno già piantato gli 
ombrelloni, questi scorrono alla mia destra creando un gioco di angolazioni e prospettive. Intanto il cielo sempre 
più grigio, inizia a rilasciare le prime gocce di pioggia e, a Giulianova, mi accorgo di essere arrivato poco dopo un 
nubifragio. Strade allagate ed anche un po’ freschino. Qualche foto e riprendo la marcia verso Nord. Primo 
confine, saluto l’Abruzzo e procedo la mia pedalata nelle Marche. A Cupra Marittima, la pioggia mi costringe ad 
un fermo forzato. Il bello di tutto è che non mi formalizzo e attendo; l’incognito sarà il mio futuro e comincio a 
farci i conti. Il mio viaggio si veste di avventura e questo mi appassiona. Intanto il pomeriggio e poi la sera, cerco 
riparo per la prima notte. Scelgo di fermarmi al “Camping Valentina” a Lido di Fermo. Tempo di piazzare la 
tenda e una pioggia seria, inaugura la mia prima tappa. Mi muovo in ciabatte e felpa con cappuccio cercando di 
sfuggire al un nuovo nubifragio. Trovo prese elettriche dove ricaricare le batterie dei miei supporti tecnologici e 
mischio una doccia calda con quella relativamente fredda della pioggia che insiste. Mi riparo e penso di passare la 
serata in tenda ma dopo un po’ torna il cinguettio tipico di primavera e il cielo benché ancora grigio, incoraggia 
la mia scelta di fare due passi. Pantaloncini, maglietta e felpa e mi dirigo verso la pizzeria Stella Artois 2000. 
Nell’attesa, scambio due chiacchiere col simpatico titolare: «ah… ma sei partito adesso». In effetti è la mia prima 
tappa e raccontare il mio viaggio, è un po’ come parlare di un bambino che muove i primi passi. Pizza ovale (la 
fanno così qui), birra e conto, ancora due parole e rientro verso il campeggio. Il lungomare pre-estivo non offre 
distrazioni. Rieccomi dentro il blu della mia tenda; giusto in tempo prima di una nuova pioggia. Sacco a pelo e 
suoni esterni della ferrovia, accompagnano la mia prima notte.  
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Cielo nero verso Cupra Marittima 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza da Lanciano 



6 

 

15 maggio 2018 – Alle 06:30 si riparte dopo un umido assemblaggio delle mie cose. Intanto un sole incoraggiante 
mi dà forza, vado su verso il Conero e tra i messaggi di persone care, ricevo un invito di incontro da Vito di 
Parabita. Vito, nel 1983, era un giovane diciannovenne come me, ci conoscemmo a Portoferraio e ci siamo 
accompagnati per lavoro a Forlì, Forlimpopoli e Genova. Poi la nostra fraterna convivenza si è divisa. Dopo più 
di 30 anni, alle porte di Numana e grazie alle nuove tecnologie, ci rivediamo. Un’emozione al limite della 
commozione nel riabbracciarlo, ciao Vito e… arrivederci! So di dover affrontare la prima “salita” e so anche che 
mi attenderà un panorama incantevole. Pedalo e penso al bellissimo incontro appena vissuto, mi incrocio con 
una ciclista viaggiatrice e ci salutiamo. Come se ci fossimo dati appuntamento, ci fermiamo entrambi per 
raccontarci. Provo con un inglese stentato a chiederle dove fosse diretta, «Sicily» è stata la sua risposta ed io 
descrivo il mio viaggio. L’uso di qualche mia parola in italiano la fa sorridere e ribatte: «Sono italiana di Venezia»; 
«Buona strada allora…». Riparto, inizio a salire e il mare assume una posizione diversa. Comincia la vista dall’alto 
tra papaveri, ginestre e grano ancora immaturo. Arrivato alla sommità, mi fermo per qualche foto e mi 
raggiungono due ciclisti con delle biciclette veramente “coraggiose”. Telai anni ’70 con allestimenti “fai da te”, 
penso alla mia preparazione ogni volta che intraprendo un viaggio con la mia bicicletta e a tutte le precauzioni 
che tra l’altro mi portano a fare le prime riflessioni sull’eccessivo carico che ho scelto come compagnia in questo 
viaggio. Procediamo insieme per un po’ di chilometri e mi raccontano del loro viaggio da L’Aquila a Trento. A 
L’Aquila erano andati con un furgone che dovevano consegnare e poi hanno assistito all’arrivo del Giro d’Italia 
a Campo Imperatore. Ad Ancona scelgono di fermarsi per uno spuntino io vado avanti e, a Falconara Marittima, 
commetto il mio primo errore sulla direzione stradale. Mi accorgo dopo qualche chilometro che il mare non mi 
fa più compagnia, “ma come ho fatto?” penso. Probabilmente, inebriato dall’emozione che ora dopo ora mi 
pervade, mi sono lasciato affascinare da una strada comoda che però porta a Castelferretti, so invece che avrei 
dovuto costeggiare la zona delle raffinerie e dell’odore sgradevole degli idrocarburi. Piccola variazione di qualche 
chilometro e rieccomi a pedalare sulla Strada Statale 16. A Marina di Montemarciano, riprendo la pista ciclabile 
che mi condurrà fino a Senigallia, decido di fare sosta e di girare un po’ per la città. Ho trascorso tre anni scolastici 
e due stagioni estive qui. Una città che ho nel cuore e che non potevo trascurare, studiavo e lavoravo qui nella 
fine degli anni ‘70. Rivedo l’Hotel Baltic, la Rocca, il Foro Annonario ed il silenzioso fiume Misa. Qualche foto e 
prima di ripartire vengo avvicinato da Andrea, un ciclista incuriosito che mi espone una cascata di domande sul 
mio viaggio. Un’esaltazione che mi ha rifornito di nuovo “carburante”. A Pesaro affronto la seconda “salita” nel 
Parco Naturale del Monte San Bartolo. Mi fa compagnia un altro ciclista locale che si entusiasma e mi entusiasma. 
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Noterete che scrivo la parola salita tra virgolette… Intanto il secondo pomeriggio inizia a trasformarsi in sera, 
decido di scendere giù a Gabicce Mare e poi valutare dove fermarmi. La giornata mi concede ancora un po’ di 
luce e proseguo verso la Romagna, scelgo di fermarmi al “Camping Village” di Misano Adriatico. Ceno in tenda 
mangiando pane e formaggio comprato qualche chilometro prima. Di nuovo la pioggia torna ad essermi 
compagna, mi dedico all’igiene personale e al bucato. Aggiorno la mia pagina Facebook e la sento al telefono, 
«non preoccuparti, va tutto bene». In tenda, crollo nel sonno della seconda notte.  

 

Vista dal Conero 

 

Senigallia 
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16 maggio 2018 - l’alba è di nuovo soleggiata mentre la tenda e le mie cose sono impregnate di umidità e non è 
certo una condizione gradevole. Riprendo la marcia su una ciclabile perfetta ed ecco Riccione già pronta nella sua 
bellezza turistica. Colazione e su verso la Romagna che più Romagna non si può. Purtroppo sulla strada scorre 
anche un passato triste di edifici decadenti che trasmettono una certa amarezza. Vecchi stabilimenti balneari e 
colonie marine che ipotizzo degli anni ‘50, edifici ancora bellissimi nonostante il tempo li abbia segnati. Raggiungo 
Cesenatico e prendo i primi contatti con Valentina che ho il piacere di rivedere a Ravenna verso le 13:30. 
Appuntamento a Piazza del Popolo, un abbraccio intenso e sincero di amicizia vera nata in aprile a Bagnacavallo: 
«Come stai?»; il suo sorriso pieno, mi esalta e cerchiamo un bar per uno spuntino e raccontarci un po’ di noi. Ci 
salutiamo con immancabile commozione e prendo la direzione per Venezia. “Valentina ti devo un aperitivo!”. 
Venezia è ancora distante e poi ho voglia di passare al Lido delle Nazioni – Comacchio. La Romea inizia a 
presentarsi con la sua difficoltà di percorrenza, è molto ampia però i mezzi pesanti creano un certo disagio. 
Intanto attraverso Porto Garibaldi e Lido degli Scacchi, zone che conosco molto bene. Verso le 18:30 arrivo a 
Lido delle Nazioni e non poteva mancare un passaggio in viale Libia, dove mi sono fermato davanti a quella casa 
che mi ha ospitato più volte. Scelgo di fermarmi al campeggio “I tre Moschettieri” e piacevole sorpresa, trovo 
una tariffa interessante riservata ai ciclo-viaggiatori, solo 10,00 euro. Finalmente la serata non presenta pioggia 
sistemo la tenda, igiene e bucato. Ceno presso la pizzeria del camping e dopo la comunicazione serale, sulla 
mappa, studio il percorso che da domani inizierà ad essere ignoto. Finora la strada l’ho potuta considerare 
piuttosto conosciuta e probabilmente, per questo, il racconto è un po’ carente di emozioni se non per gli episodi 
di incontri con persone care.   
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17 maggio 2018 - Questa mattina conosco già la meta della giornata. Ho preso accordi con Tomas che mi aspetta 
a Lido di Jesolo. La nuova strada non mi consente di fissare un appuntamento con ora certa ma Tomas mi ha 
fatto intendere il suo piacere nel vedermi valutando i possibili tempi “elastici. La SS 309 - Romea, sarà la mia via, 
ma prima di immettermi, percorro ancora quel po' di strada che conosco al Lido delle Nazioni. Il lungomare al 
risveglio ha sempre il suo fascino e poi qui ho trascorso una piccola porzione della mia vita con la donna che 
amo. Ricordi e presente danzano nella mia mente, raggiungo il Lago delle Nazioni dove mi fermo per la colazione, 
impossibile non immortalare questo posto soleggiato e piacevolmente “amarcord”. Bene Marco, ora stai 
concentrato e attento, una lunghissima pianura a tratti anche sotto il livello del mare, ti porterà verso la laguna di 
Venezia. Ecco Pomposa con la sua abbazia sullo sfondo e poi i primi rami del delta del Po. Curiosità Geografica: 
in provincia di Rovigo passa il 45° parallelo e non resisto dall’immortalare il momento con le fotografie. 
Campagne fertili e agricoltori mi fiancheggiano per molti chilometri. Purtroppo, il suono viene disturbato dal 
rombo di motori degli imponenti TIR che attraversano la stessa strada. Procedo comunque senza preoccupazione, 
ho molto spazio. Oltrepasso anche l’Adige e mi avvicino a Chioggia che, se pur già visitata in passato, meriterebbe 
un giretto ed un nuovo saluto. Ma l’orario di pausa dei camionisti, mi fa decidere di procedere ancora e tralasciarla. 
So di dover percorrere un lungo ponte sull’acqua della laguna di Venezia e penso sia meglio farlo con meno 
traffico. Belle strade asfaltate e sicure, piatte e rettilinee mi permettono di procedere con tempi che non 
immaginavo. A Porto Marghera arrivo nel primo pomeriggio e penso di raggiungere Lido di Jesolo anche in 
anticipo. Ho fatto i conti senza l’oste, il transito da Porto Marghera a Mestre si rivela un vero quesito stradale per 
chi vuole percorrerlo in bicicletta. Tutt’ora osservo le mappe di Google e mi accorgo della difficoltà. Succede così 
che buona parte del tempo guadagnato lo perdo nel risolvere questo passaggio, inevitabilmente mi ritrovo sulla 
Strada Regionale 11 che vorrei evitare e che può essere paragonata ad un autodromo percorso da automobilisti 
frenetici. Mi fermo e torno a studiare la mappa, ma come in un labirinto, mi ritrovo più volte in posti che ho già 
percorso. Alcuni anche un po’ inquietanti; alla fine del mio vagare, l’indicazione giusta me la fornisce un 
senzatetto, probabilmente polacco. Gira su una vecchia bicicletta ondeggiando e quando gli chiedo informazioni, 
capisco il perché. Ha il viso graffiato e una grossa ecchimosi alla base dell’orecchio sinistro che scende sul collo. 
Si rende disponibile ad aiutarmi, parla un italiano difficile e lo fa con fatica per l’eccessivo tasso alcolico. Procedo 
secondo le indicazioni e finalmente nei pressi del Parco San Giuliano, riesco nella traversata anche se qualche 
chilometro di autodromo tra macchine strombazzanti, me lo sono dovuto sorbire. In località Triestina di Venezia, 
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lascio finalmente la Romea illudendomi di percorrere una nuova strada meno trafficata; la SS 14, ma è solo 
un’illusione appunto. Tomas mi segue tramite Facebook e mi dà una “Grande Dritta”, mi consiglia di procedere 
verso Caposile e poi fare il ponte di barche che vedo per la prima volta. Finalmente un percorso naturistico, seguo 
il fiume Sile ed eccomi a Jesolo, ancora qualche chilometro e raggiungo il Lido! Appuntamento all’Hotel Orient 
& Pacific, primi contatti e mi accorgo di essere atteso: «lei è il signore che va in bicicletta in Grecia?». “Tomas è 
matto” penso… tiro fuori i documenti per la registrazione mentre un ragazzone stile rugbista, attraversa l’ingresso 
e mi viene incontro. Il sorriso è lo stesso di Portoferraio, io sudato cerco di abbracciarlo evitandogli il contatto 
umido, ma niente da fare, Tomas mi stringe come un fratello rivisto dopo tanti anni. La sensazione? Non riesco 
a descriverla. In marcato veneziano vengo invitato a muovermi. Sistemo la bicicletta in questo ambiente extralusso 
e raggiungo la mia stanza più che confortevole. Doccia veloce e voglia di vivere una piacevole serata con persone 
importanti. Consueto appuntamento con i contatti serali e al telefono mi accorgo di liquidarla cercando di non 
esserle scortese. Al bucato penserò dopo, arrivo rinfrescato nella ricezione dell’hotel. Eccoli, Tomas, Zara e 
Filippo “che bel sorriso che hanno”, ci siamo presentati come se ci conoscessimo da sempre e dopo un giro in 
macchina per le vie del Lido di Jesolo e qualche suggerimento sulla tappa che mi attende per domani, 
raggiungiamo l’Osteria da Nicola sul canale Cavetta. Cena ricchissima dove ho conosciuto Giorgio Grosso, il 
titolare che manifesta desiderio e ammirazione quando racconto del mio giro. “Moeche e polenta”, “Sarde in 
saor” e tanto altro ancora. Ciao e arrivederci! Dopo aver salutato Zara e Filippo la serata procede con Tomas a 
raccontarci del nostro passato e mi ha fatto veramente bene. I conti? Diciamo che la tappa al Lido di Jesolo è 
stata sponsorizzata. Torno in camera e rientro nella dimensione di cicloviaggiatore. Accendo il televisore e dopo 
qualche informazione sul Giro d’Italia provo l’esigenza di spegnerla. Primi segnali di un nuovo approccio 
esistenziale.  

 

Con Tomas e famiglia 
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18 maggio 2018 - Sveglia alle prime ore dell’alba e dopo aver recuperato le mie cose, scendo nella sala che affaccia 
sulla spiaggia e, come il pacchetto “Tomas/sponsor” prevede, consumo una ricchissima colazione. Inizia la quinta 
tappa che mi condurrà in Friuli Venezia Giulia, seguo le indicazioni di Tomas e ripenso alla serata precedente. La 
strada procede piatta e offre un paesaggio di campagna e canali, il sole mi accompagna e trovo dei ciclisti con cui 
scambio, su accenti diversi, un piacevole dialogo. Anche qui un po’ di amarezza nel verificare la presenza di molti 
edifici abbandonati, vecchie aziende agricole con chissà quanta storia. Procedo ancora sulla Strada Statale 14 e 
seguo le indicazioni verso Trieste. Mi accorgo che la bicicletta protesta con un rumore che non mi piace e che 
cerco di capire. Si instaura un dialogo tra me e lei; comunque senza nessun compromesso procediamo verso il 
Tagliamento, il mio umore però continua ad essere condizionato da quel rumore. Le mie gambe girano e penso 
come affrontare la soluzione. Ovviamente come di solito accade, i problemi non vengono mai da soli. Il display 
del mio GPS mi comunica che la memoria di registrazione del viaggio sta per terminare. Ma… avevo, no… forse 
ho tralasciato… Mi ritrovo cosi a Cervignano del Friuli che quando il dispositivo cessa di memorizzare il percorso. 
Intanto il rumore diventa più intenso e fastidioso. A Monfalcone, mi fermo presso Cicli Granzon, il meccanico 
cerca di capire il problema ma è impegnato con altri lavori e non può risolvere al volo il mio. Sempre Granzon 
però, mi indica un altro negozio a Sistiana e lì, poco prima di una pioggia preannunciata da tuoni, vengo accettato 
per la riparazione. Grazie “Motor Bike Sistiana” e grazie Alessandro! Scopro che era un problema trascurabile ed 
è bastato un ingrassaggio del corpetto della ruota posteriore. Alessandro ha preferito anche tendere i raggi che 
erano un po’ “molli”, così li ha dichiarati. Pago il mio conto e riprendo la strada verso Trieste dove arrivo sotto 
una bella pioggia fitta, non scrosciante ma, fitta. L’Ostello Tergeste è segnato a 1,5 chilometri; “che cu… fortuna”. 
Ne ho percorsi circa 140 oggi, direi basta. Accedo nella struttura e chiedo informazioni per l’alloggio. Vengo 
accolto gentilmente da un giovane ragazzo credo pugliese del Salento. Chiedo se posso portare la bicicletta in 
camera e il giovane, mi informa che il regolamento non lo prevede ma posso comunque ancorarla assieme alle 
altre giù all’ingresso. “Sei a Trieste Marco, chi vuoi che te la rubi?”. Però qualche precauzione in più non fa mai 
male e scelgo di incatenarla al cancello di ingresso facendo ben attenzione a lasciare libero il transito. Sgancio le 
borse e preparo i documenti per la consueta registrazione. Non mi accorgo che sto per accedere in una severa 
caserma, un signore che avevo visto vagare nel giardino mi “richiama” usando un eufemismo, per aver incatenato 
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la bicicletta al cancello. «Adesso vai giù e la sposti immediatamente!». La mia risposta? «adesso vado giù e tolgo il 
disturbo… grazie!». Rimonto le borse e riprendo a pedalare sulla mia fidata bicicletta, mi immergo nella bellissima 
Trieste di sera tra palazzi illuminati e musica. Cerco un posto dove poter fare campeggio libero ma sono nella 
piena città, “devo uscirne” penso. Proseguo verso il confine e alle porte di Muggia, trovo il cancello aperto del 
“Parco Rio Ospo” e c’è anche una fontana vicino una casetta in legno. Qualche minuto e mi accampo. Il clima 
del venerdì sera si avverte tra musiche e risate lontane. La mia tensione sull’episodio dell’ostello e l’eventuale 
invasione nel parco, si scioglie pian piano e mi lascio andare in un sonno tra odore di mare, stelle e qualche 
zanzara. Un po’ umida ma vuoi mettere che bella notte? Ringrazio ancora l’addetto dell’ostello Tergeste per 
avermi fatto scegliere un altro ricovero.  
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19 maggio 2018 - Oggi so che lascerò l’Italia e fra qualche chilometro entrerò in Slovenia. Provo una certa 
emozione, ma prima di raggiungere la mia meta, un arco antico sembra invitarmi a visitare il centro storico di 
Muggia. Sulla volta c’è una lastra in pietra scolpita che rappresenta l’ormai frequente Leone di San Marco. Procedo 
piano in via Dante Alighieri prima di entrare in piazza Guglielmo Marconi, l’odore dei forni e dei bar, mi inebria 
stimolandomi un certo appetito. La cena della sera precedente in fondo è stata piuttosto scarsa; tonno in scatola 
e pane. Qualche foto e continuo a girare nella scelta del posto giusto che mi ispiri per la colazione. Noto che i 
tetti di questo posto sono coperti da tegole di un rosso più intenso. Un particolare che ho già notato da qualche 
chilometro. Il “Bar alla Vela” che affaccia sul porticciolo mi ispira, chiedo un cappuccino e un cornetto. La mia 
richiesta viene seguita da una domanda: «preferisce il cappuccino alla triestina o quello grande?», con un po’ di 
imbarazzo, chiedo “quello grande” e lo racconto a Lei, in diretta telefonica. Scopro che a Trieste e dintorni il 
cappuccino, sarebbe il corrispondente di un caffè macchiato. Prime curiosità che mi fanno percepire una certa 
distanza chilometrica dalle mie tradizioni. La barista mi spiega e il dialogo si allarga con due pescatori anch’essi 
intenti a fare colazione; un cortese scambio prima di riprendere la marcia. Eccomi in località Lazzaretto, qui 
termina la strada statale 14 e il territorio Italiano. Foto al cippo di confine e alle rispettive bandiere. L’idea di 
confine contrasta col mio senso di libero uomo cittadino del mondo, ma comunque segna un primo vero sviluppo 
del mio viaggio e francamente lo vivo come un’emozionante successo. Ci penso tutt’ora ma non ricordo di un 
transito controllato mi sono ritrovato a leggere scritte in Sloveno, senza aver tirato fuori un documento di identità. 
Lo trovo straordinario e mi fa pensare al successo europeista. Le indicazioni stradali sono espresse sia in sloveno 
che in italiano. Anche in Italia del Friuli d’altronde, le città venivano indicate in forma bilingue. Ankaran – 
Ancarano e poi Koper – Capodistria. Ma qui sembra di essere a Venezia ed io che negli anni ’70, quando la vedevo 
dal segnale televisivo disturbato, la immaginavo tanto diversa. Koper proprio quella! Procedo e mi fermo a Isola 
o meglio Izla, altra perla incantevole. Inizia a mancarmi qualcosa… penso di cercare una bandierina italiana da 
mettere sulla bicicletta un piccolo tricolore che cerco inutilmente nei negozi di souvenirs. Riprendo a pedalare e 
penso di ascoltare il Suo consiglio. Farò un giorno di riposo, intanto faccio i conti con le prime salite meno 
virgolettate ma la Parenzana torna ad offrirmi una straordinaria ciclabile pianeggiante che costeggio fino alle Saline 
di Sicciole prima del confine Sloveno-Croato. Carta d’identità alla mano, assumo un atteggiamento adeguato al 
viaggiatore corretto e nel mio caso, rappresentante dell’Italia. Transito senza problemi, sia gli agenti Sloveni che 
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quelli Croati con gesti inconfondibili, mi fanno capire che posso passare senza particolari controlli. Trovo un 
gruppo di ragazzi ciclo-viaggiatori italiani con cui cerco di scambiare qualche parola ma senza successo. Mi accodo 
a loro sulla Parenzana che intanto diventa brecciata. La bellezza che mi circonda è così attraente che scelgo di 
fermarmi a fare foto, tra l’altro mi sento indesiderato. Ecco il primo asinello un po’ sporchino e ronzante di 
mosche che vengono attratte anche dal sudore della mia pelle. Infatti mi accorgo di aver sudato di più oggi. Eh 
già, ci saranno almeno 25/30 gradi e un sole così splendente che mette in risalto i colori che mi circondano. 
Dovrei lasciare la Parenzana, la percorribilità diventa difficoltosa per il tipo di selciato che le mie ruote non 
sopportano più. Penso di riprendere la strada principale per raggiungere Umago. Tra le nuove bellezze mi accorgo 
anche di nuovi comportamenti. Gli automobilisti non suonano e attendono per effettuare il sorpasso. Li sento 
alle mie spalle e cerco di stare il più a destra possibile, tantissima ciclabile che percorro spensieratamente e che 
quando attraversa la strada gode di una precedenza a me sconosciuta. Gli automobilisti si fermano sempre come 
se a transitare fosse una vacca sacra in India. Me lo raccontavano ed ora lo racconto io. La terra nelle campagne 
è rossa come quella dei campi da tennis, vigneti bassi e uliveti scorrono sullo sfondo marino che assume il colore 
del tramonto. Scelgo di fermarmi a Dajla, a qualche chilometro da Novigrad o se preferite Cittanova. Da molti 
chilometri leggo cartelli auto-costruiti, con pennellate di colore rosso oppure blu “APP” “APARTMAN” 
“APARTMANI”. Facile capire cosa indichino e tratto così il mio primo ricovero notturno all’estero. Prendo 
contatti con un contadino sui 60 anni abbondanti nel cortile di una grande casa. Si fa capire con un italiano 
approssimativo e mi dice di attendere perché è la madre che si occupa degli alloggi. Aspetto e poco dopo, una 
vecchietta, inizia a scendere con qualche difficoltà le scale. «Stia! La raggiungo io», la saluto e lei mi risponde con 
un marcato veneziano spiegandomi le condizioni e i prezzi. «Mi scusi signora, ma lei è veneziana?» Lei mi sorride 
e, in un microsecondo ricostruisco mentalmente i fatti dell’Istria nel secondo dopo guerra. “Che gaffe Marco”, 
mentre lei mi rammenta che quelle terre appartenevano all’Italia. La trattativa si conclude con prezzo veramente 
modico per un appartamento completo di tutti i servizi e soprattutto un bel terrazzo che affaccia sulla campagna 
e il mare. Il tempo di sistemarmi praticando le consuete azioni di pulizia e varie comunicazioni che mi ritrovo 
verso le 18:00 di nuovo sulla bicicletta “nuda” per raggiungere Novigrad dove cambio Euro in Kune e trascorro 
una piacevole serata al porticciolo. C’è un clima di festa tra musiche e balli tipici. Scelgo di fermarmi in un 
ristorante di cui mi sforzo di ricordare il nome e accetto un menù a scelta del ristoratore. Cevapcici con contorni, 
vino e dolce e… “dopo la cena allo stesso modo”, torno di nuovo nel porticciolo dove la festa continua. Mi 
accorgo di provare una sensazione di libertà che ormai riscopro ogni volta che mi metto in viaggio in bicicletta e 
mi sento felice di una felicità che non riesco ad esprimere. Mi piace guardare le persone che festeggiano, ascolto 
la musica e ammiro il riflesso delle luci nel mare. Le barche attraccate ondeggiano leggermente in un moto 
alternato. Anche l’olfatto fa il suo lavoro assorbendo odore di grassi animali sulla brace e più in là, quello dolciastro 
di zucchero caramellato. Mi sento avvolto da una miscela di sensazioni quasi commuovente. Io, Chuckina e 
Giovanni dall’Italia, viaggiamo insieme da circa 900 chilometri con un successo morale straordinario. Torno a 
casa percorrendo sulla ciclabile i 5 chilometri di distanza. Canto Pino Daniele e mi lascio impregnare da quello 
che mi circonda. Raggiungo il giardino e abbraccio la mia bicicletta per portarla su in appartamento. Prima di 
andare a letto, resto un po’ in terrazza a respirare questo posto incantevole.  
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20 maggio 2018 - RIPOSO Apro gli occhi e osservo le travi in legno inclinate sopra di me. “Andrebbe fatta una 
massiccia rimozione delle ragnatele” penso. Ma in fondo, considerato il prezzo e l’accoglienza ricevuta si può 
sorvolare. Mi preparo per trascorrere una giornata da turista bagnante a Novigrad. Metto nella sacca tutto 
l’occorrente compreso un libro che racconta di un viaggio in bicicletta in Armenia e di nuovo sulla mia, di 
bicicletta che mi aspetta fedele vicino la porta d’ingresso. Nell’orto c’è il signore della sera prima, impegnato al 
lavoro di campagna. Un orto ben curato e ricco di verdure in maturazione che circonda buona parte della casa. 
In cortile, una Renault targata “PU” ovviamente indica la provincia di Pula o Pola in italiano. Il cinguettio degli 
uccelli e questa terra quasi farinosa di color rosso ruggine, mi danno il buongiorno. Scendo le scale imbracciando 
Chuckina e prima di prendere la strada per Novigrad, faccio un giretto qui a Dajla. Nel piccolo borgo che circonda 
la mia residenza, scopro un suggestivo e raccolto comprensorio di case restaurate su edifici piuttosto antichi. La 
strada che mi ha condotto fin qui presentava Dajla come un centro piuttosto recente fatto di bellissime villette in 
pietra ben disposte e giardini curati. Mentre qui dove mi trovo, probabilmente è sorto il primo nucleo abitativo. 
Muri che posso ipotizzare risalenti al tardo medioevo, mi fanno compagnia sul viale alberato che mi conduce ad 
una spiaggia vergine incantevole. La riva non è comodissima, si presenta rocciosa e i pochi bagnanti presenti 
hanno scelto le zone più piatte. L’odore di mare, la vegetazione sullo sfondo e un azzurro a tratti cristallino sono 
la cartolina di questa fetta di mare di Dajla. Torno indietro e raggiungo un ampio complesso che mi fa pensare 
ad una tenuta di chissà quale famiglia. Sono nel cortile del monastero di Dajla, dove, dalla chiesa con le porte 
aperte, arrivano i suoni della celebrazione della messa domenicale. Lascio la bicicletta e mi avvicino all’ingresso 
dove un cartello affisso, illustra i divieti che non mi permettono di accedere all’interno. I miei pantaloni corti 
avrebbero violato una di quelle norme. Osservo dall’esterno e rimango colpito dalla costruzione corale dei canti. 
Qualche foto nel cortile che affaccia su un’altra spiaggia e mi rimetto in bicicletta per raggiungere Novigrad. Ora 
il sole delle 10:00 si fa veramente sentire sulla pelle e penso che farò un bel bagno appena arriverò. Rieccomi sul 
porticciolo e scelgo di fermarmi su una spiaggia di fronte ad un parco. La cura cittadina di questi posti, mi fa 
pensare ad un senso civico molto radicato. Ripenso ai miei anni ’70 quando mi lasciavo trasportare da giudizi 
critici sentiti e che accoglievo per tali. Inducendomi in errore ad immaginare la Jugoslavia arretrata e di 
conseguenza meno civilizzata. Viaggiare è cultura, se poi si decide di farlo con un mezzo che mette a contatto 
diretto col vento, gli odori e la luce, l’esperienza si moltiplica. Faccio queste riflessioni mentre tiro fuori le mie 
cose dalla sacca. La bicicletta alle mie spalle con i portapacchi liberi, viene osservata da passanti che la giudicano 
penso, con gradimento. Telo da mare “taaac”, libro di Fernando “taaac”, ciabatte infradito “taaac”, abbronzatura 
da ciclista “taaac”. Ed ora una bella nuotata, ma qualcosa mi preannuncia che quest’ultimo passaggio non potrà 
essere realizzato. In acqua, nessuno che fa il bagno eppure c’è un caldo… Capisco e confermo quello che pensavo, 
l’acqua ha una temperatura di massimo 10°, per cui riesco a bagnare le mie gambe fino alle ginocchia. Be’, farò 
un bagno di sole leggendo, tiro giù qualche pagina e i miei occhi pian piano si chiudono, mi lascio abbracciare da 
un senso di rilassatezza stupefacente. Lo schiamazzo di due bambini che non so con quale forza facciano il bagno, 
mi risveglia dopo una ventina di minuti. Resto ancora un po’ “chi mi corre dietro?”, intanto gli odori di cucina 
dai ristoranti risvegliano invece il mio appetito. Qualche messaggio con cui invio delle foto e verso le 13:00 ritiro 
le mie cose e mi metto alla ricerca di un tavolo dove pranzare. Intanto scopro nuovi luoghi di Novigrad. Tutti i 
ristoranti mostrano menù e prezzi, trovo un po’ noioso l’avvicinamento da parte del personale che cerca di 
invitarmi a sedere. Nella rastrelliera del ristorante “Sidro”, vedo posteggiata una bicicletta che attrae la mia 
attenzione; è una bellissima Bianchi in acciaio stile vintage a scatto fisso. Mi avvicino e chiedo al cameriere che 
mi guarda se posso fotografarla, la mia richiesta viene accolta positivamente e poco dopo arriva il proprietario 
che poi è il gestore del ristorante. Parla italiano benissimo e mi racconta di quella bicicletta che continuo ad 
osservare nei particolari. Conosco così David Spadjer con cui accordo anche la scelta del pranzo. Lascio la mia 
bicicletta vicino la sua e sotto un grande ombrellone bianco prendo posto di fronte al porticciolo. Anche oggi c’è 
musica dallo stesso palco di ieri sera, tanti turisti e prima di richiedere le pietanze, mi viene servito un piccolo 
antipasto di crostini con formaggio soffice di capra. Penso di fare un carico di proteine e scelgo ancora di mangiare 
carne, contorni, birra, dolce e anche un bicchierino di Pelinkovac. Resto a lungo senza preoccuparmi di liberare 
il posto ci sono ancora molti tavoli liberi. Mi godo il passaggio dei turisti e il porto in festa. Trascorro ancora 
qualche ora del primo pomeriggio passeggiando a Novigrad tra palazzetti in architettura di stile veneziano e gli 
immancabili Leoni di San Marco scolpiti su pietra. La sera pian piano si avvicina e penso di rientrare a casa, 
tramite web riesco a vedere la tappa del Giro d’Italia, una controllata al bucato steso in terrazza e poi una 
passeggiata sul lungomare vicino casa. La sera è arrivata e, con essa, le luci riflesse sul mare. Rientro a casa e dopo 
aver aggiornato i miei cari, mi godo l’ultima ora di questa giornata in terrazza, prima di andare a letto.   
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21 maggio 2018 - Con un po’ di disagio morale rimonto le borse sulla bicicletta, la voglia di riprendere la marcia 
si confonde col desiderio di restare a Dajla e Novigrad, penso di essermi affezionato a questo posto. Questa 
mattina non c’è nessuno in cortile; avrei voluto salutare i proprietari. Faccio un giro prima di andare ma non trovo 
nessuno. Riprendo la ciclabile ormai già percorsa, penso di raggiungere Pola, senza trascurare Poreč-Parenzo e 
Rovinj-Rovigno. La strada si mostra sincera e comincio a fare i conti con salitelle che gonfiano i miei polpacci. 
Una miscela di emozioni, fanno vortice nel mio cervello. Penso alla mia posizione geografica sul globo terrestre, 
poi a quanta strada ho percorso. Poi ripenso a quello che raccontavo a Valentina al bar di Ravenna: “sono un 
puntino nel mondo e a volte mi immagino da un satellite”. Ho preso appunti, passerò per Tar-Torre e Vabriga-
Abrega. Dopo questi villaggi, tantissima strada perfettamente asfaltata in piena campagna e vegetazione, terra 
rossa e ancora terra rossa e il verde della vegetazione e poi ruggine di terra e blu di mare blu. Il nastro di strada 
che si srotola davanti a me, è questo. Pedalo e osservo, intanto canto a mente poi ripenso a Lei, passo poi a mia 
madre e ai miei amici. Penso ai miei figli e a cosa stiano facendo adesso. Pedalo e pedalo mentre il mio olfatto si 
abitua ad uno strano odore di curry. Ecco l’indicazione per Poreč-Parenzo, alla piccola rotonda perfettamente 
curata, prendo a destra e un cartello mi accoglie col tipico saluto di benvenuto “dobrodošli” appunto. Ma perché 
la toponomastica ha conservato la descrizione in doppia lingua? Forse per il legame storico italiano con questi 
luoghi? Mentre sviluppo i miei quesiti, eccomi arrivato e dimentico subito le precedenti riflessioni. Poreč si 
presenta con un ordine cittadino a cui mi sono abituato. Vengo subito colpito da una donna addetta al servizio 
di pulizia della città, intenta a spazzare la pista ciclabile. Parenzo è protesa nel blu con un campanile in stile 
veneziano che svetta. Mi addentro e mi incanto iniziando dalla pavimentazione in pietra bianca lucida, così tanto, 
da riflettere le persone che la percorrono. Un altro particolare che ho già notato anche in altre località; le biciclette 
vengono posteggiate nelle rastrelliere senza essere assicurate da catene. Nonostante l’ora, arriva già odore di carne 
alla brace. Ancora un giro tra negozi, palazzi in pietra, ristoranti e caffè. Dopo le foto di rito, riprendo la strada 
per raggiungere Rovinij-Rovigno; passerò per Funtana e Vrsar. La strada da una località all’altra percorre 
campagne di vigneti e uliveti, poi conifere, acacie e alberi di eucalipto che emergono da una vegetazione bassa, su 
una base di terra rossa e roccia, poi il ricorrente odore molto simile al curry. Tanta pianura e tratti leggermente 
ondulati, da Vrsar la strada si inclina in salita verso Flengi. Per raggiungere Rovinij devo addentrarmi per circa 15 
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chilometri, c’è da superare il Canale di Leme. Pedalo serenamente quando all’improvviso, mi raggiungono due 
ragazze austriache su biciclette da corsa probabilmente in allenamento. Non mollo e mi metto a ruota userò la 
loro scia, dò anche un paio di cambi. So che pagherò questo sforzo, infatti dopo circa 10 chilometri, le ragazze 
prendono un’altra strada. Mi ritrovo da solo ad affrontare una salita impegnativa verso Brajkovići. Lo studio 
geomorfologico di questi luoghi mi aveva preparato ad una costa differente da quella italiana. Entro in uno di 
quei momenti in cui si fa ricorso alla capacità mentale più che a quella fisica. Fa molto caldo e ho quasi terminato 
l’acqua nelle borracce. Alle mie spalle la panoramicissima lingua di mare del Canale di Leme oppure Limski Kanal. 
La strada presenta tratti lunghi inclinati al 7 %. Alla mia sinistra il bosco si estende fino alle alture sullo sfondo. 
Alla mia destra un muro naturale di pietra. Entro in quella simbiosi di movimento e respirazione accompagnato 
dai suoni che mi circondano. Io, Chuckina e Giovanni ci facciamo compagnia in attesa di arrivare in un nuovo 
villaggio. “Come fa quella canzone di Samuele Bersani? Dai quella dello scrutatore…” Riecco la strada 
pianeggiante e il bivio per Rovigno ma prima, ancora un po’ di salita, prima della discesa che si offre generosa in 
lunghi tratti rettilinei. La mia vista riconquista il mare e spunta il primo cartello di benvenuto. Vengo attratto da 
un ristorante rustico costruito in legno e pietra, l’attrazione però è stata innescata dall’esposizione di motociclette 
antiche tra cui una bellissima Moto Guzzi - Falcone perfettamente restaurata. Uno spuntino me lo concedo qui 
anche perché i gestori sono gentilissimi. L’italiano intanto diventa sempre meno diffuso e inizio ad adottare il mio 
scarso inglese. Comunque il dialogo scorre piacevolmente e immancabilmente, il discorso si dirige verso il mio 
viaggio di cui mi accorgo trasmette un certo stupore. Dopo un cordiale saluto, riprendo a percorrere i pochi 
chilometri che mi dividono dal centro di Rovigno. Come a Parenzo, tanta cura delle strade e una nuova bellezza 
nel centro cittadino che racconta ancora Venezia. Forse mi sbaglio, ma ho l’impressione che molti scorci 
richiamino anche dei borghi genovesi. Molti turisti godono come me di questo posto cui, immancabilmente, mi 
affeziono. La presenza di isolotti all’orizzonte arricchisce il fascino di questi luoghi. Sono il preludio all’arcipelago 
che affronterò fra qualche giorno. Riparto verso sud e attraverso Bale e Dignano dove scelgo di riprendere la 
strada verso il mare che mi porterà a Fažana che in italiano diventa Fasana. Cari croati, in Italia esiste una città 
che si chiama Fasano. Anche la presenza di tipiche costruzioni in pietra nelle campagne, somigliano un po’ ai 
trulli pugliesi. Si riaccende la mia curiosità storica mentre valuto la distanza con Pola. A Fažana conosco una 
coppia di ciclo-viaggiatori americani anche loro piuttosto carichi e, nel raccontarci, mi accorgo di superare 
l’ostacolo linguistico con meno difficoltà. Ci concediamo delle foto prima salutarci “good road!”. Pola! Caspita 
sono già arrivato? Sullo sfondo intravedo le gru sul porto che mi fanno intuire di essere arrivato in un centro 
importante. Quando scorgo l’anfiteatro romano bianchissimo, trovo conferma della rilevanza storica di Pola. 
Faccio una ricerca sull’eventuale presenza di camping, la mappa me ne indica uno a 4 chilometri, lo “Stoja Kamp”. 
Nel raggiungerlo passo di fronte ad un ostello in centro dal nome curioso “Pipistrelo”. Il campeggio invece, esce 
da Pola ed è posizionato su una piccola penisola che al tramonto in cui sono arrivato, regala un’immagine da 
cartolina. La trattativa però non va a buon fine considerando il prezzo richiesto. In fondo dormire in tenda e fare 
una doccia per 180,00 kune mi sembra un po’ tanto, circa 24,00 euro. Torno in centro e chiedo ospitalità al 
“Pipistrelo” che affaccia sui cantieri navali del porto. Però siamo in centro e quando la ragazza alla reception mi 
comunica il prezzo che ammonta esattamente alla metà del camping, accetto al volo. 90,00 kune per una stanza 
che avrei volentieri condiviso e che la casualità, ha voluto ne fossi il fruitore esclusivo su un comodo letto con 
bagno in comune. Un caso sgradevole di comportamento, mi porta a riflettere sull’idea di comunità che a volte 
sbiadisce. La mensola sopra il lavello è occupata da rasoi e borsello, come il bicchiere dell’igiene orale, da 
spazzolino e tubetto del dentifricio. Ovviamente anche il portasciugamani con due teli: uno dell’ostello e l’altro 
di colore blu, personale immagino. Appoggio le mie cose per la doccia cercando un po’ di spazio e uso la maniglia 
della finestra come appiglio per il telo. Un particolare del tubetto di dentifricio mi fornisce un indizio. “Pazienza” 
penso, in fondo il posto è veramente accogliente, mi lascio abbracciare dall’acqua tiepida e dalla schiuma da bagno. 
“Ho proprio voglia di visitare Pola mi è piaciuta subito” e mentre mi asciugo, oltre la porta, sento una persona 
che rientra nella stanza a fianco, sarà il proprietario del dentifricio e della crema da barba? Probabilmente sì perché 
lo sento parlare al telefono in una lingua che conosco e le indicazioni sull’uso dei prodotti lasciati in bagno sono 
descritte nella stessa lingua. “Io quando vado a casa loro mi comporto bene…”, scendo le scale, ah… non vi ho 
detto che la stanza si raggiunge facendo tre piani e sei rampe di scale. Ho comunque assicurato la bicicletta in uno 
sgabuzzino a piano terra. Farò una passeggiata e cercherò un posto dove cenare. Dall’ostello accedo subito nella 
piazza del Municipio, un concentrato di architettura storica, Romana, Veneziana, Bizantina ma anche palazzi ben 
conservati risalenti agli inizi del 900. Una passeggiata fin su verso la fortezza di Verudela; da qui si gode di un 
panorama interessante sul porto e i monumenti di Pola. Anche l’Antica Grecia, credo abbia lasciato il segno col 
teatro ad emiciclo dietro della fortezza. La camminata prosegue tra case in pietra, abitanti locali e turisti. Mi siedo 
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per cenare e faccio un resoconto del mio viaggio percorso e quello che penso di percorrere. La mappa mi presenta 
una strada interna che mi terrà un po' lontano dal mare che rivedrò a Fianona che in croato però è Plomin. La 
sera si chiude con un cielo piuttosto nuvoloso.  
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22 maggio 2018 – il caldo e l’umidità di ieri sera presentano il conto con un risveglio piovoso. Ho tante cose da 
fare magari fra un po’ smetterà, dopo un ultimo controllo prima di lasciare la stanza, scendo giù con le mie borse 
cercando di non fare rumore. All’ingresso non trovo nessuno e mi accorgo che la porta è rimasta aperta, apro 
quella dello sgabuzzino sperando di non trovare una sgradita sorpresa. Invece Chuckina è lì che mi aspetta 
fedelissima. Inizio ad assemblare i miei bagagli mentre la pioggia si fa più insistente trasmettendo un suono 
scrosciante di goccioloni intensi, i tuoni fanno vibrare i vetri del portoncino. Pazienza aspetterò qui seduto. 
Intanto sento scendere le scale da più persone, “saranno dei turisti che attenderanno come me, a fine della 
pioggia”. Invece sono degli operai che senza problemi raggiungono il camioncino che li porterà al lavoro. Un 
timido saluto e torno a studiare la strada da fare. Rileggo i commenti dei miei amici di Facebook. Dopo circa 
mezz’ora verso le verso le 07:30 vedo che le pozzanghere sono picchiettate da un gocciolio molto più rado. 
Indosso la mantellina impermeabile e prima di prendere la nuova strada mi fermo in una pekara che si traduce in 
panetteria. Qui fanno anche il caffè, consumo quindi una colazione ancora in stile bar italiano. Sono un cliente 
con tenuta insolita; pantaloncini corti e giacca impermeabile corredato di casco da ciclismo e scarpe da cui escono 
dei calzini che coprono le caviglie. Mi accorgo di essere osservato dagli altri avventori che sono lì solo per bere 
del caffè in vari formati. Nessuno di loro si lascia trascinare dal desiderio di addentare uno dei tantissimi dolci 
esposti. Ci siamo, si parte! Il cielo è ancora grigio ma il desiderio di avventura si fa più forte. Faccio ancora un 
giro nel centro di Pola e prendo la strada per Loborika la n. 66. Passerò per Marčana e poi Barban. Circa 30 
chilometri di costante ascesa con una media che ho stimato intorno al 4 %. Come nei giorni precedenti, la strada 
percorre lunghi tratti in aperta campagna con qualche piccola variazione nei piccoli villaggi di Prodol e 
Manjadvorci. Qui, la salita si presenta severa in un lunghissimo rettilineo. Le indicazioni costanti per Rijeka-Fiume 
mi accompagnano senza farmi commettere errori. A Barban il cartello indica che mancano 68 chilometri per 
raggiungerla. Finalmente un po’ di discesa mentre il cielo è tornato ad essere azzurro. La mia ricca colazione si 
può considerare metabolizzata. Scendo giù verso Most-Raša e attraverso una campagna pianeggiante molto fertile. 
Gli appezzamenti di vari colori, mi parlano di coltivazioni diverse. Recupero le forze e a Labin-Albona riprendo 
a pedalare in salita immerso in un bosco verde e cinguettante. Inutile ricordare che le mie ruote scorrono su un 
manto stradale perfetto anzi Perfetto con la “P” maiuscola. Eccomi a Plomin-Fianona che consiste in un piccolo 
villaggio posto su un’altura incantevole che si affaccia su un grande canale azzurrissimo. Mancano circa 40 
chilometri a Rijeka mentre mi accorgo che ne ho percorsi quasi 1000 che maturo a Zagorje. Il mare torna a farmi 
compagnia alla mia destra, l’orizzonte presenta il profilo di una grande isola. In questo punto del mio viaggio 
faccio a mente un resoconto e provo una leggera commozione, mi sento inspiegabilmente anche un po’ inquieto, 
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la bellezza di questi panorami, gli episodi e la gente conosciuta, i primi 1000 chilometri. Una concentrazione di 
riflessioni emotive che riesco a sfogare con qualche lacrima. So che mi passerà e riprenderò ancora più forte di 
prima. Costa frastagliata significa percorso frastagliato. Salite e discese mi accompagnano verso Rijeka che inizio 
a vedere verso le 17:00. Fa caldo umido e la sudorazione eccessiva richiede spesso l’acquisto di acqua. Già… 
l’acquisto perché da queste parti non vedo le fontane pubbliche. Ce l’avranno un difetto no? Eccomi arrivato a 
Rijeka che sinceramente non sono riuscito ad apprezzare a prima vista. Intanto una curiosità mi porta a fermarmi 
sullo Stadio di calcio Cantrida. Praticamente la strada permette di vedere le partite gratis in quanto affaccia con 
una vista piena sull’intero campo dal lato dei distinti. Il porto con i suoi containers i silos e le gru sulla destra 
mentre sulla sinistra un agglomerato di palazzi altissimi mi fiancheggiano. Non la trovo avvincente ma magari più 
in là…. Sulla strada denominata “Riva”, uno scenario più accogliente mi fa fermare per qualche foto. Tra la gente 
e il traffico sento parlare tre persone in italiano/romanesco. Cerco un approccio scherzoso per conoscerli, ma la 
mia battuta non ha trovato successo in quanto la reazione dei tre è stata come quella di chi riceve richiesta di 
elemosina. Vabbè, esperienza in più. Questo episodio mi fa scegliere di superare Rijeka detta anche Fiume e 
procedere oltre. Basta raggiungere Bakar-Buccari per tornare a rivivere lo splendore della Croazia. Intanto sono 
le 18:00 e comincia l’ora della ricerca di alloggio che avverrà al “camping Ostro” di Porto Re in località Kraljevika. 
Monto la tenda e prima di ogni altra esigenza, provo più forte, quella di fare una doccia. Metto su il fornellino e 
in meno di 20 minuti mangio penne DE CECCO condite con tonno in scatola RIO MARE. Connessione internet 
per il consueto aggiornamento su Facebook e la telefonata con Lei, stasera ha un sapore di mancanza. Da lontano 
intanto sento rombi di tuoni, ma fortunatamente si riveleranno solo una minaccia. Dentro i 2 metri quadrati della 
mia tenda, c’è la mia casa provvisoria. Ho tutto a portata di mano e non è un modo di dire. Basta allungare un 
braccio e trovo il libro, i biscotti, l’acqua, il telefono, la mini torcia. Mi infilo nel sacco a pelo e poggio la testa sul 
piccolo cuscino gonfiabile, tengo ancora le braccia fuori e leggo qualche pagina. Quando mi accorgo che le 
palpebre iniziano ad appesantirsi spengo e cerco la cerniera per “insalamarmi” fino al collo. Se poi provo 
particolarmente freddo, uso anche il cappuccio. La tenda è un rifugio precario, è solo un telo impermeabile che 
ti mette al riparo da pioggia o freddo. Eppure, nonostante la sua leggerezza, una volta dentro, mi sento sicuro 
come a casa. In realtà credo che il rifugio principale sia quello mentale o meglio la capacità di tornare a ragionare 
col proprio cervello senza condizionamenti intermedi nel rapporto con la natura e la vita. Mi sto addentrando in 
un argomento che forse potrà apparire difficile ma che invece è molto più facile di quanto si possa pensare.   
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23 maggio 2018 - Ore 06:00 circa, tiro su la cerniera della tenda e sbuco fuori solo con la testa. Non ha piovuto 
ma c’è molta umidità. Rientro e medito un po’ prima di riassettare e partire. Esco indossando qualcosa di più 
pesante. Metto su il fornelletto, mi preparo un caffè liofilizzato. Il cinguettio mattutino, il gas che brucia scaldando 
l’acqua e i miei passi, sono questi i suoni che mi circondano. L’umidità sembra risvegli odori diversi dalla 
vegetazione, anche se poi, quello somigliante al curry rimane. Il cielo è grigio, ma si può partire con fiducia. Da 
adesso, la strada che mi porterà verso sud, sarà Jadranska Magistrala E65. Il corrispondente della nostra strada 
statale 16 Adriatica. Be’, come larghezza la nostra statale supera la Magistrala che a sua volta però, per via del 
perfetto manto stradale, consente di mantenere stabilmente la destra senza essere costretti a cambi di direzione 
improvvisi per evitare crepe o buchi. L’isola di Krk è lì, forse un chilometro o poco più e mentre pedalo la osservo 
provando di nuovo una sensazione strana nella capacità di assimilare tanta bellezza. Mi fermo e scatto qualche 
foto, purtroppo le nuvole grigie condizionano la luce. Riprendo a pedalare e cerco di fare colazione in un bar 
della stazione di servizio Lukoil. Ormai la colazione “cornetto e cappuccino” fa parte di altri posti. Per cui, il caffè 
doppio espresso, lo bevo al tavolino esterno del bar assieme ad altri clienti. Mi accorgo di essere osservato e 
probabilmente parlano di me o di chi si avventura in bicicletta per fare un viaggio. Io invece penso a loro e al 
panorama di cui ormai non godono più perché rientra nell’ordinario. Pago il mio caffè e nel momento di salire 
sulla bicicletta, uno di loro mi chiede “hey, were are you from?”. Non mi sbagliavo, sorrido e rispondo “Italy” 
facendo il gesto della curva adriatica da cui provengo. Proprio quel movimento col mio braccio, risveglia in loro 
un certo stupore. La cosa un po’ mi inorgoglisce e non per l’impresa chilometrica, ma perché spero che esperienze 
di questo genere possano restituire la reale dimensione della vita che per me si basa sull’essenziale. Io sono un 
piccolo puntino che vaga nel mondo e che si fa portavoce di questa riscoperta. Posso affermare con certezza che 
ogni volta che parlo con qualcuno dei miei viaggi, mi accorgo dallo sguardo e le espressioni del mio interlocutore, 
di infondere un desiderio di libertà e ricerca di sé stessi. Cinquenizza è la prima località che ho scelto di visitare 
oggi, pensavo di arrivarci sotto un cielo più chiaro ma le nuvole insistono. Crikvenica (in croato), si raggiunge in 
discesa verso il mare lasciando la Magistrala e, ovviamente, ogni discesa presenta una salita ma ci penserò dopo. 
Una piazza curata mi accoglie con la consueta pavimentazione bianca in pietra. Molti bambini in gita e turisti che 
passeggiano o che cominciano a mettersi al riparo. Le nuvole non ce l’hanno fatta a dileguarsi senza rovesciare 
un po’ di pioggia. Trascorro qualche minuto al riparo e riprendo la marcia costeggiando un bellissimo parco. Mi 
tornano in mente gli edifici in abbandono sulla riviera riminese e nelle campagne venete. Qui c’è un’intensa attività 
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edilizia ed urbanistica che mi è già capitato di vedere nei chilometri precedenti. Vecchi palazzi che ipotizzo, 
costruiti intorno al 1900, vengono recuperati in progetti probabilmente turistici o culturali. Provo 
contemporaneamente coraggio e amarezza. Penso al fervente lavoro di recupero e ricostruzione ed al costo di 
vite umane. Lungo la strada capita con una certa frequenza di vedere segni che ricordano quel triste periodo delle 
guerre Jugoslave. Murales, sacrari e obelischi si susseguono lungo la strada. Mi fermo ad osservare e cercare di 
tradurre dal croato le frasi scritte sui marmi. Le foto di quei ragazzi con le date di nascita e di morte non hanno 
bisogno di traduzione, spiegano benissimo la crudeltà e l’inutilità della guerra. Mi inquieta pensare che proprio lì, 
dove respiro e pedalo, godendo di un paesaggio incantevole, pochi anni prima, si sono consumate spregevoli 
azioni di morte. Posso solo appoggiare la mia bicicletta e lasciarmi trasportare dalla commozione. Un po’ d’acqua 
e qualche biscotto, prima di riprendere la marcia. Il cielo intanto tende a liberarsi dalle nuvole e il sole comincia 
a scaldare. La strada torna a scorrere sotto le mie ruote regalandomi una miscela di emozioni visive e olfattive. 
Tratti generosi ed altri un po’ meno. Per chilometri resto immerso nella natura vergine e brulla, sull’asfalto che 
costeggia il mare alla mia destra. L’Isola di Krk lascia spazio ad un arcipelago di isole disabitate. Quanta bellezza! 
La strada solitaria si alterna con piccoli villaggi di pescatori con distanze di circa 10 chilometri uno dall’altro fino 
a Sveti Juraj. Mi rifornisco di acqua e qualche alimento prima di riprendere la strada che mi porterà a Prizna, so 
che dovrò percorrere circa 50 chilometri di strada e natura. Unica risorsa di supporto qualche passeggero 
motorizzato che occasionalmente rompe lo straordinario suono di me e del vento che sviluppo nella moderata 
velocità. Tornano i momenti in cui penso, canto e parlo. Elaborazioni mentali che mi fanno compagnia come il 
suono delle notifiche delle fantastiche persone che mi seguono e mi supportano su Facebook. La fatica di salite 
interminabili, inizia a farsi sentire anche oggi mentre il sole verso ovest colora il cielo di un tramonto indescrivibile. 
La scia di un battello disegna una diagonale sull’azzurro tendente al blu. Il cartello indica Prizna a destra, non 
penso al ricovero per la notte vedrò sul posto cosa troverò. Inizio a percorrere una discesa veramente ripida 
ipotizzo sul 10-12 % costante. Circa 3 chilometri disposti su un dislivello di 280 metri, a voi il calcolo. Poco 
importa, tanto è discesa e domani penserò ad affrontarla in salita per riportarmi sulla Magistrala, ora mi interessa 
Prizna. Be’ le aspettative non sono state soddisfatte in pieno; Prizna è un piccolissimo villaggio dove veramente 
conti le case e l’unica chiesa. Giro per trovare un affittacamere o un alloggio solido, con esito negativo. Troverò 
qualcuno a cui chiedere, mi fermo all’unico punto di ristoro. Una specie di container poco prima del porticciolo 
più giù. Mi fermo per una birra e chiedo informazioni sulla possibilità di trovare un tetto, ma la ragazza 
biondissima non può far altro che consigliarmi di accamparmi sul praticello vicino la chiesa di fronte al porto. 
Intanto vedo che si forma una fila di macchine che attende l’imbarco per l’isola di Pag o Pago. Scelgo il posto 
dove accamparmi per la mia nuova notte e mentre gestisco le operazioni, penso che potrei evitare di risalire sulla 
Magistrala. Quei tre chilometri così inclinati preferirei evitarli. Scatta la “furbizia” italica. Domattina mi 
imbarcherò e raggiungerò l’Isola di Pag e poi procederò verso sud in direzione Zara o Zadar. Igiene e 
alimentazione come nella sera precedente, viene praticata in maniera precaria ed in perfetto stile “free camp”. Il 
tramonto ormai volge verso la sera buia e la nave della Jadrolinija ha attraccato dopo la sua ultima traversata 
giornaliera. Prima di ritirami in tenda, mi lascio avvolgere dal fascino naturale di questo piccolo porto, dall’odore 
del mare, dalle luci dei pochi lampioni che accompagnano alcuni abitanti del posto che chiacchierano e ridono 
spensierati.  
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24 maggio 2018 – alle 05:30; la bicicletta è stata caricata e avrò il tempo di prendere del caffè nel baretto del 
porto. La prima navigazione per l’isola di Pag è prevista per le 05:58. Chiedo un caffè doppio e mi servono due 
tazzine di espresso bevibile. Dopo aver ringraziato e pagato mi avvio verso il traghetto che odora di nafta. 
Giornata soleggiata e temperatura gradevole, faccio la coda per depositare il mio mezzo tra un paio di pullman e 
poche automobili. Il personale cortese, mi indica la scala per salire ai posti passeggeri, scelgo un sedile esterno 
per godere in pieno dello straordinario scenario. Una brezza leggera, si mescola con le voci di giovani ragazzi 
spensierati in gita. Mentre le manovre dell’equipaggio fanno percepire che stiamo per salpare, vengo pervaso da 
una piacevole emozione che si accumula a quella già vissuta e che incoraggia ulteriormente la mia voglia di 
avventura e scoperta. Un forte scossone con boato metallico segnala il ritiro della grande passerella metallica e 
contemporaneamente un fitto fumo nero soffia dalla ciminiera. Pag sto per arrivare! Colori, odori, e voci mi fanno 
compagnia nella brezza che ora si è trasformata in vento. Dopo circa trenta minuti, si attracca e inizia la discesa 
dei passeggeri, tra loro, ce n’è uno vestito da ciclista. Riallaccio il caschetto e mi accompagno sulla nuova terra 
con la bicicletta portata a mano. Scenario brullo, con un nastro d’asfalto inclinato quanto l’altro che credevo di 
evitare. Ma la mia esaltazione mi fa trascurare quello che dovrò affrontare oggi mi sento particolarmente bene. 
Riaggancio i pedali e mi immergo nel fascino dell’inverosimile, un paesaggio lunare e gli unici segni di modernità 
sono il cartello del “market Plodine” a 5 chilometri e la mia bicicletta. La salita è veramente impegnativa e in poco 
tempo mi ritrovo ad un’altezza di circa 250  metri sul livello del mare. Inutile provare a spiegare lo spettacolo di 
natura che mi si presenta, non ci riesco e se volessi provarci, non troverei i termini adatti alla descrizione. Intanto 
i muri a secco e recinti di appezzamenti di terreno, cominciano a dare i primi segnali di insediamenti abitativi. 
Ecco il primo villaggio: Colane, case ad intonaco bianco e pietra, con pergolati di vite e gente spensierata. 
Proseguo verso Šimuni su una strada semidesertica ancora qualche discesa e salita prima di arrivare nel centro più 
grande Pag. Ogni tanto penso che mi piacerebbe segnalare la mia nazionalità e non mi perdono il fatto di non 
aver acquistato una bandierina italiana. Intanto raggiungo l’apice dell’ultima salita prima di scendere a Pag che 
vedo dall’alto. Mi fermo per qualche foto e per terra vedo una placca bianca di plastica resinata dura. Le 
dimensioni mi sembrano adatte; nelle borse ho del nastro adesivo di colore nero, col coltellino pratico due fori 
laterali. Eccola la mia targa ITA che con orgoglio fisso nel portapacchi posteriore della mia bicicletta. Giù e ancora 
più giù verso il livello del mare percorrendo tornanti stile ‘Passo dello Stelvio’. Ora fa veramente caldo e se non 
fosse per i turisti credo che le vie di questo paese netto ed ordinato, sarebbero vuote. Qui trovo una coppia di 
ciclisti, moglie e marito Canadesi che mi raccontano del loro viaggio in macchina e passeggiate in bicicletta. 
Viuzze, scalette, edifici in pietra e monumenti. Musica, profumi e scoperta. Prima di lasciare Pag mi procuro delle 



29 

 

riserve d’acqua in un market. Inizia il pomeriggio e faccio i conti con i 50 chilometri che mi separano da Zara o 
Zadar. Gorica poi Stara Vas e quindi Dinjiška fino a Miškovići. Mi sento superare da un ciclista libero e snello 
con una superleggera. La strada favorisce la possibilità di potergli stare a ruota e tiro fuori tutte le mie forze per 
farmi accompagnare per qualche chilometro al riparo dal vento. Lui generosamente si offre e comprende le mie 
intenzioni di seguirlo, mi chiede dove sono diretto, rispondo con un fiatone da centometrista: «Zara… ops Zadar» 
e lui «me too!». Anche lui!!! Fortunatamente la sua passione per l’Italia ci fa raggiungere un accordo italo/tedesco 
infatti Andreas è tedesco. Ci fermiamo per qualche foto e via di nuovo sui pedali direzione Zara. Andreas mi 
informa che prima di arrivare c’è ancora una erta impegnativa, ricevo la notizia come un cazzotto allo stomaco. 
Circa 400 metri al 8% segnata con la riga, cerco di mantenere la sua ruota ma non ce la faccio più e il Gran Premio 
della Montagna, sarà vinto dalla Germania. Eccola Zara con le strade a percorrenza veloce ed un bel traffico 
sostenuto delle cinque del pomeriggio. Le nostre strade si dividono e ci ringraziamo a vicenda salutandoci. Ora 
devo cercare un alloggio, magicamente al mio fianco appare un ristorante con camere “Zlatni Bor”. Senza esitare 
entro e trovo i gestori, credo madre e figlio che discutono animatamente. Cerco di mantenere riservatezza e 
aspetto che si calmino le acque, dal croato percepisco che l’uomo invita la donna ad allontanarsi con una specie 
di “vai a quel paese”. Ma lei non ci pensa neanche e la coppia si trasforma in due ospitali gestori. L’alloggio è una 
casetta sul retro, un gioiellino che riesco a trattare per 25,00 euro colazione compresa. Doccia e sistemazione, 
prima di visitare il centro di Zara. Con la bicicletta libera da borse e in abbigliamento turistico mi dirigo verso il 
centro per trascorrere appunto, qualche ora di turismo. Un viale alberato molto curato a doppia corsia con annessa 
pista ciclabile, mi fa attraversare un agglomerato urbano di recente costruzione. Palazzoni di circa 7 o 8 piani e 
attività commerciali, fanno da cornice. Evidente l’anacronismo con le altre case meno in vista risalenti ad epoche 
precedenti. La città antica mi accoglie con tutto il suo splendore. Roma e Venezia anche qui hanno lasciato la loro 
storia con edifici storici disposti su un pavimento di lastroni in pietra bianca lucida. Mi immergo nel piacevole 
viavai turistico. Facile dedurre la spensieratezza mista ad accoglienza, la Croazia mi affascina sempre di più. 
Intanto il tramonto ed un certo appetito mi invitano a chiudere la breve parentesi turistica. Le ombre si allungano 
e la temperatura di circa 25 gradi, mi accompagna verso casa. Penso alla cena che il gestore mi ha promesso; ho 
lasciato a lui la scelta. Zadar o Zara mi ha regalato una parentesi di maggior serenità, pedalo con estrema passione 
e libertà, questa serata la ricorderò per sempre. Eccomi nel cortile e dopo aver sistemato le mie cose, raggiungo 
la sala del ristorante. Per ora unico cliente, mi siedo ad un tavolo interno e nell’attesa ascolto musica di sottofondo 
mentre un maxischermo trasmette sport da HRT la televisione croata. Il gestore che si chiama Ciro, inizia a 
portare del pane e del vino bianco. Parla l’italiano con difficoltà ma ci intendiamo. Zuppa di pomodoro e arrosto 
di maiale con patate e insalata, il tutto in un’unica portata. Non so da dove iniziare, l’appetito e i profumi del cibo 
mi confondono. Intanto altri clienti si siedono ai tavoli esterni mentre io continuo da solo a detenere il primato 
nella sala interna. Mangio, guardo e ascolto ogni particolare di quello che mi circonda. Verso la metà della cena, 
dalla televisione, appare Luka Modrić e Ciro ferma le sue manovre incantato dalla visione. Corre a liberarsi dei 
piatti e aumenta il volume, lo guardo stupito per la sua venerazione e alla fine del servizio mi racconta di conoscere 
Modrić e di essere stato un calciatore in passato. Il mio pasto continua in compagnia di Ciro che tra una portata 
e l’altra verso gli altri clienti torna al mio tavolo per raccontarmi di sport e di particolari di Zara. Apprezzo 
l’attenzione che mi riserva e lo ascolto con curiosità. Inevitabilmente però il suo racconto devia verso la guerra di 
indipendenza croata e i particolari del suo racconto mi investono tragicamente. Bombardamenti, atrocità e 
violenze descritti con l’esperienza di chi ha visto l’inimmaginabile. Alla fine della serata, ho avvertito l’esigenza di 
salutare Ciro con un abbraccio e ho voluto ringraziarlo soprattutto per l’esperienza trasmessa. Passo il resto della 
serata nel cortile della mia casetta seduto ad un tavolo esterno mentre ripasso a mente la mia giornata e rifletto 
sull’assurdità della guerra. 
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25 maggio 2018 – Ho dormito benissimo e mentre carico la bicicletta, penso alla colazione che consumerò nella 
sala di ieri sera. Sono le 07:30 e, senza pensare alla meta di oggi, entro ma la sala è completamente vuota. Aspetto 
un po’ ma non si fa vivo nessuno, suono il campanello al banco ma niente di niente. Ma com’è possibile che non 
ci sia nessuno? Aspetto ancora e chiamo Ciro più volte ma non risponde nessuno, non so che fare. Mi colpisce il 
fatto che un avventore possa entrare in un esercizio commerciale e, se malintenzionato, possa asportare 
indisturbato oggetti o beni. Dopo circa venti minuti, rinuncio alla colazione e salgo sulla bicicletta. Quello che mi 
dispiace è che avrei voluto rafforzare il mio saluto a Ciro e francamente anche la colazione non mi sarebbe 
dispiaciuta. Si parte, ho bisogno di bere un caffè e mi fermo in un bar di una stazione di servizio. Faccio colazione 
completa, qui servono anche brioches. Rifletto sui racconti di Ciro, la giornata si presenta soleggiata e la 
temperatura è molto gradevole, farà caldo e la cosa mi esalta. I colori sono più limpidi del solito o forse sono io 
che li percepisco in modo diverso. Questo viaggio stimola in me nuove percezioni umane, o meglio, le risveglia. 
Sukošan è il primo villaggio in cui scelgo di dedicare un po’ di tempo per le foto e un po’ di ristoro. Come ormai 
di consueto l’ordine e la pulizia, regnano nelle viuzze e sul lungomare. Turisti seduti ai tavolini dei bar, musica e 
negozi, fanno da cornice al mio passaggio. Riprendo a pedalare verso sud, direzione Zaravecchia. Eccola! Posata 
su un mare di cristallo, sembra mi aspettasse in tutta la sua bellezza veneziana mista al bizantino. Ancora più giù 
inizio ad entrare nel parco naturale di Vransko Jezero, attraverso una lingua di terra che mi regala il mare Adriatico 
sulla destra ed un lago sulla sinistra. Pakostane, Drage, Pirovac si susseguono lasciandomi con la mia bicicletta 
per circa 20 chilometri in una natura brulla e poco esaltante. In questi momenti ricorro all’auto-compagnia, 
pensando e cantando. Osservo ogni tanto il mio GPS e rifletto nell’incognito. Ecco la sorpresa inaspettata o 
meglio inimmaginata, sapevo di dover passare sul Kanal – Luka. Francamente non pensavo di trovare un 
panorama di una spettacolarità veramente difficile da descrivere. Il mare entra nella terra e un ponte ad arco 
singolo, mi permette di attraversarlo. Sullo sfondo si vede Šibenik e il passaggio in bicicletta è reso emozionante 
dall’altezza che ipotizzo sui 40 metri per una lunghezza di 400 metri. Il vento si fa sentire e la voglia di fare qualche 
foto è fortissima ma la sosta sul ponte non mi fa sentire sicuro. Scelgo di caricare la bici con tutta la sua pesantezza 
e mettermi al sicuro nello stretto passaggio pedonale. Non posso perdere questa immagine, avverto le vibrazioni 
sotto i miei piedi durante il transito di mezzi pesanti e vi assicuro che si prova un po’ di paura. Ora sono sull’altra 
sponda e sentire la terra ferma sotto le ruote mi fa stare meglio, ancora strada brulla prima di arrivare a Šibenik o 
Sibenico. Sono circa le 15:00 e non so se chiudere qui la tappa di oggi o proseguire. Il caso vuole che passino due 
ciclo-viaggiatori come me, un uomo e una donna probabilmente uniti anche da un rapporto di amore. Australia! 
I from Italy! Wow, Italy is very beautiful! Caspita ‘sti australiani, se pedalano! La parentesi a sei ruote si conclude 
a Žaborić dove hanno deciso di fermarsi. Scelgo di proseguire e lasciarmi permeare dalla bellezza di questo 
pomeriggio, c’è ancora luce. Sono quasi le 17:00 e l’arcipelago che mi affianca è stupendo a quest’ora. Provo forza 
ed esaltazione come se avessi iniziato ora il mio viaggio. Grebaštica e poi Primošten dove decido di fermarmi, 
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giro un po’ per la scelta dell’alloggio. La pineta che sovrasta il mare da una piccola collina, mi toglie ogni dubbio; 
farò campeggio libero. Tra l’altro, ho anche l’acqua corrente e il mare a 20 metri. Stavolta lo faccio! Dopo aver 
montato la tenda ed assicurato le mie cose, mi trasformo in bagnante con infradito e telo da spiaggia sulla spalla. 
L’acqua del mare è tiepida dopo aver raccolto il calore di questo giorno fantastico. Il venerdì si avverte dalla 
musica dei locali intorno che si mischia con il vocio spensierato della gente. Potrei andare a visitarla, ma ho voglia 
di natura e di gustare questo tardo tramonto. Risotto liofilizzato e qualche biscotto, prima di dedicarmi a Lei e 
agli amici che mi seguono su Facebook. Un paio di pagine del libro e mi lascio catturare dai sogni. 
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26 maggio 2018 – Ecco l’alba del mio secondo sabato di viaggio, non lascerò Primošten prima di fare un giro 
sotto questo cielo azzurrissimo. Dopo il rituale di carico lascio la pineta e mi avvicino al centro del paese. Rischio 
di ripetermi ma non riesco ad evitare di raccontare l’ordine e la pulizia di questo posto; attraverso l’arco delle 
mura antiche e stupisco all’incanto del porticciolo. Le vie sono pulite come un pavimento di casa e la cordialità è 
stupefacente. Case in pietra, pergolati di vite e finestre a persiane blu. Imbarazzante la scelta di un bar dove fare 
colazione, sono tutti belli ed accoglienti. Ne scelgo uno dei tanti con i tavoli a ridosso sul mare trasparente. Solito 
doppio caffè e brioche, studio il percorso di oggi che sarà breve perché ho scelto, su Suo consiglio, di fermarmi 
a Spalato o Split. Penso a Lei e come se fosse lì con me mi accorgo che le bustine di zucchero sono pubblicizzate 
da un hotel che ha il suo nome. Questa casualità arricchisce la mia giornata, torno al reale e pago il conto, inizio 
a cercare la strada per i miei prossimi chilometri. Ma le sorprese non finiscono qui, trovo due ciclo-viaggiatori 
intenti come me, a visitare il paese e come me stanno partendo da Primošten che in italiano diventa Capocesto. 
Uno francese e l’altro coreano; giovani pieni di vita, io un po’ meno giovane ma altrettanto voglioso di vivere. 
Qualche foto e partiamo in direzione sud, purtroppo non facciamo tanti chilometri insieme perché ognuno è 
dedito alle proprie passioni ed il bello è anche questo, nessun vincolo appunto. Inevitabilmente però ci ritroviamo 
perché la strada è la stessa ed il tempo che ho guadagnato permette il loro recupero perché mi fermo a fare foto 
e così al contrario li riprendo nelle loro soste. Mi sforzo di ricordare il nome del coreano mentre il francese, si 
chiama Lilian, il coreano è ricco di vivacità ed è particolarmente simpatico, più serio ma altrettanto sorridente 
Lilian che porta in testa un cappello di paglia con un nastrino tricolore italiano. Gli chiedo come mai lo portasse, 
mi risponde che l’ha comprato nel transito in Italia. Veniva dalla Francia! Il Coreano no, è atterrato a Milano. 
Spalato non è molto distante ed il sabato offre molte distrazioni in più. A Traù arrivo verso le 11:00; c’è mercato 
ed è pieno di gente tra locali e turisti, giro un po’ a piedi tendendo la bici al mio fianco. Troppo ingombro tra le 
bancarelle e i passanti che non manifestano fastidio. Lascio il mercato e raggiungo la città vecchia di Traù, 
tantissimi turisti sulla pavimentazione bianca. Ecco che ritrovo Lilian, già intento ad assaggiare prodotti locali 
serviti da persone in costume tipico del luogo. Offerta libera per gustare del vino e stuzzichini salati con dolci e 
frutta. Poi un uomo in costume inizia a soffiare nell’otre della sua zampogna e dopo qualche secondo, inizia ad 
emettere suoni molto simili a quelli degli zampognari abruzzesi ma decisamente distanti melodicamente, questi 
sono quasi arabeggianti. In un altro punto della piazza, un coro di donne molto intonate inizia un canto croato. 
Cerco di assorbire ogni emozione che possa scaturire dalle mie percezioni sensoriali. Ecco un altro momento di 
esaltazione massima in cui provo un certo senso di colpa nel godere da solo di questo piacere. Lilian decide di 
rimanere ancora mentre io penso di avvicinarmi a Spalato. Riprendo la strada intorno alle 12:30 ed è sabato. 
Lascio immaginare la libertà dal traffico, la temperatura si aggira intorno ai 30 gradi ed è tutto bellissimo! La 
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segnaletica mi indica Spalato a circa 20 chilometri, purtroppo anche qui torno a rivedere i segni della recente 
guerra. Immagini di giovani morti poco più che ventenni tornano a farmi rivivere quel sapore amaro e tragico. Ci 
pensa il bel mare azzurro a lenire il disagio, eccola sullo sfondo è Spalato. Vedo la parte distesa sul promontorio 
e l’immagine che si presenta non è proprio accogliente. I cantieri navali e i palazzoni della ricostruzione, rendono 
Spalato poco bella da questo versante. Fa anche molto caldo e l’ingresso in questa città mi sta rendendo nervoso. 
C’è anche un certo degrado, questo momento lo ricorderò, penso. Contrasta con l’esaltante bellezza di cui ho 
beneficiato finora. Lo accetto, parto sempre con riserva ogni volta e può starci il momento meno gradevole. Però 
Lei me l’aveva detto di non perdere Spalato e sentivo di fidarmi. Ma qui ancora stradoni e palazzoni che sembrano 
scatoloni in fila. La guerra trasforma anche l’accoglienza delle città. La via si arrampica sul promontorio con 
un’inclinazione di circa il 4 % fino al punto più alto che affaccia dall’altra parte della città. Di colpo l’incanto, 
eccola la parte bella di Spalato! Accadde lo stesso a Matera quando salii dal versante della zona industriale. La 
discesa sulla Zagrebacka, sembra che porti nell’antica Roma. Spalato si è trasformata in un centro turistico di 
rilevante interesse. Dimentico di colpo i chilometri precedenti e avverto un gran desiderio di trascorrere il resto 
del pomeriggio facendo turismo. Trovo ricovero in un ostello, lo Split Backpackers, tutto concordato a prezzo 
irrisorio. Unico inconveniente il ricovero per la bicicletta al quarto piano da raggiungere a piedi in quanto il 
palazzo non è fornito di ascensore. Il posto è accogliente e ogni volta che alloggio in un ostello, mi sento un po’ 
il papà dei ragazzi e delle ragazze che ogni volta trovo. Sistemo rapidamente le mie cose e faccio la doccia prima 
di immergermi nelle vie della città dell’imperatore romano Diocleziano. Questa volta esco a piedi già dall’ostello, 
percorro la strada che mi conduce verso la città antica e dopo le mura, mi accorgo di attraversare il confine tra 
l’odierno e l’antica Roma. Anche qui ragazzi vestiti da centurioni che si propongono per fare fotografie e tanta 
mercanzia esposta dai caratteristici negozi o sulle bancarelle. Gruppi di turisti in fila, seguono la loro bandierina 
e si introducono nelle viuzze, nelle piazzette, sul lungomare. Intanto io, arrivo a piazza della Repubblica dove 
troneggia un immenso edificio di colore rosso con archi e finestre verdi. Disposto come un grande abbraccio 
rettangolare, in esso si possono trovare bar ristoranti e negozi di ogni tipo. Giro ormai da un’ora e non mi basta, 
voglio continuare a scoprire Spalato. Sento i miei figli al telefono e mi piacerebbe fossero qui con me. Lo stesso 
provo quando poi chiamo Lei, pubblico le prime foto su Facebook e informo i miei amici della mia posizione sul 
globo. Raggiungo il palazzo di Diocleziano, un monumento architettonico romano ancora straordinariamente 
conservato. Non mancano comunque palazzi in stile veneziano e di epoche più recenti. Ripenso ai palazzoni di 
qualche ora fa e credo di essere stato severo nel primo giudizio attribuito a Spalato. Chissà quanta ricchezza 
storica vi fosse anche lì dove ora sorgono quei muri altissimi e lisci. Intanto i profumi di cucina stimolano il mio 
appetito. Entro in un market e acquisto del cibo che consumerò su in cucina dell’ostello. Salgo i tre piani e prima 
di entrare lancio un’occhiata al pianerottolo del sottotetto. Chuckina è lì che riposa incatenata alla ringhiera, bene! 
Si mangia… Entro nella stanza ed il ragazzo che avevo trovato dormiente era uscito, lasciando il suo posto letto 
in un disordine che più disordine non si può. Poco importa, d’altronde non ha invaso lo spazio altrui. Si apre la 
porta della stanza ed entra un ragazzo sul metro e sessantacinque, trascina uno zaino poco più piccolo di lui. Ciao! 
Ciao! Con cadenza ispanica mi chiede dove può sistemarsi. Gli indico i posti vuoti e mi presento tendendogli la 
mano, senza esitazione Andrès corrisponde e sbuffa per la stanchezza. Protende il labbro inferiore permettendo 
di liberare gli occhi dal lungo ciuffo di capelli rossicci. Ci raccontiamo dei nostri viaggi avventurosi molto vicini 
nelle emozioni ma diversi sul metodo di spostamento. Andrès viaggia a piedi ed è partito dall’Argentina in aereo, 
dopo l’atterraggio in Europa, ha iniziato a camminare ed ora è qui a Spalato che me lo racconta. Gli propongo di 
cenare insieme dopo la sua doccia. Ho abbastanza cibo e sistemo e apparecchio un lato del tavolo con la mia 
roba. Nell’attesa, aggiorno i miei cari, Andrès arriva in cucina con il suo cibo. Prende un cucchiaio e si siede; so 
che possa sembrare incredibile ma ha mangiato solo fagioli in scatola, direttamente dalla scatola. Ho provato a 
proporre di prendere dai miei alimenti, ma il ragazzo delle Ande argentine, rinuncia e si limita ad un semplice 
«muchas gracias». Sbalordito, non insisto di più e mi sento già sazio anch’io nonostante avessi ancora tanto pane, 
formaggi, salumi, due lattine di birra e dei biscotti. Andrès ha fatto nascere in me una nuova riflessione sul 
rapporto tra superfluo e eccesso. Torniamo in camera, entrambi bisognosi di riposo, sistemo il mio tablet per 
vedere la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Pian piano veniamo entrambi presi da un 
sonno conciliante. 

 

 

 



37 

 

 

Francia e Corea 

 

Andrés il camminatore Argentino 

 



38 

 

27 maggio 2018 – Sono le 06:00, cerco di muovermi limitando al limite i rumori. Porto tutto fuori e con più 
libertà, riempio le mie borse e vado in bagno. Come accordato la sera prima, lascio le chiavi sul mobile di ingresso 
e chiudo dietro di me la porta. Giù per tre piani per portare le borse, su per quattro piani per recuperare Chuckina. 
Giù per quattro piani con Chuckina a spalla in perfetto stile ciclocross. Aggancio e via… inizia la nuova tappa 
verso il sud della Dalmazia. Riattraverso la parte di Spalato ricostruita e la saluto con la solita amarezza mista alla 
nuova voglia di scoperta. Faccio colazione in un bar di quelli che non hanno brioches, prendo un caffè doppio, 
mi fermerò dopo in una pekara o panetteria. Come ogni mattina mi premuro di dare informazioni ai miei cari. 
Non ho un orario stabilito ma sento che devo farlo perché mi immedesimo e penso sia giusto rasserenarli. Vorrei 
tanto riuscire a trasmettere la mia totale gioia e tranquillità, ma so che il mio intento risulta vano. So anche che la 
prospettiva di chi osserva da “fuori” questo tipo di turismo, possa indurre a pensare che chi lo faccia, non abbia 
tutte le rotelle a posto. Posso invece assicurare che la dimensione umana che si risveglia ogni volta che mi metto 
in viaggio è imparagonabile ad ogni sicurezza che ci si prefigge. La vita è principalmente composta dalla casualità. 
Se si riesce a ragionare in questi termini, ci si può considerare pronti a tuffarsi nella grande bellezza di vivere sé 
stessi e gli altri, con serenità e sicurezza piacevolmente inaspettata. Intanto faccio un resoconto anche 
sull’affidabilità di Chuckina che non mi tradisce e viaggia con me rispondendo fedelmente ad ogni pressione di 
pedale. Faccio della manutenzione limitata alla lubrificazione della catena e la pressione delle ruote. In ogni caso 
porto con me un kit di attrezzi da far invidia, forse anche eccessivo, circa due chili. Lascio Spalato e mi rimetto 
sulla litoranea che mi consente di vedere posata nel mare l’isola di Brac. Tra le varie località in cui passo, ce n’è 
una con un nome curioso: Duće. Il caso vuole che nei pressi del cartello di ingresso, vi sia un altro sacrario che 
ricorda giovani morti in guerra. Ovvia ed intuibile l’associazione che costruisco mentalmente. Qualche chilometro 
ed eccomi ad Almissa che raggiungo attraversando un ponte sul fiume Cettina. Almissa è un piccolo centro molto 
suggestivo, è incastonato tra alture rocciose ad est ed il mare ad ovest. Per rendere l’idea qualcosa come la Costiera 
Amalfitana. In questo confronto però l’Italia batte la Croazia. Proseguendo verso sud, la strada si presenta sempre 
più severa con salite un po’ impegnative come quella nei pressi di Pisak. Da 10 metri sul livello del mare si passa 
a 250 metri in meno di tre chilometri. In compenso però si riesce a visualizzare un panorama ampissimo e poi, 
anche oggi la luce del sole non ha filtri perché il cielo è terso. L’Adriatico azzurro e trasparente, mi fa pensare di 
essere in parallelo con Civitanova Marche, faccio a mente un confronto sulla limpidezza delle acque. Qui però; 
Croazia batte Italia ahimè… pini e ginestre fanno da contorno alle bellissime case a ridosso del mare. Pedalo 
serenamente fin quando non vengo raggiunto da un gruppo di turisti pedalatori con cui mi accompagno per 
qualche chilometro e soprattutto mi aiutano a trascurare l’ennesima salita. Un gruppo che ha noleggiato biciclette 
in qualche località nei pressi e ha scelto di ammirare le qualità naturali di questa parte di Croazia. Noto che il loro 
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abbigliamento, ha molti richiami a marchi italiani e prendendo la parola con l’ultimo della fila, chiedo se fossero 
italiani. Austriaci, sono austriaci che probabilmente apprezzano il made in Italy. Intanto l’isola di Brac si è fatta 
più vicina e riesco a vedere le case dei fortunati isolani. Si riprende a salire e stavolta senza compagnia, la strada 
intagliata nella roccia, in certi punti permette di essere seguita a vista per chilometri e forse sarebbe meglio non 
guardare. Come per gli scalatori a cui viene consigliato di non guardare verso il vuoto sottostante, personalmente 
mi sento di consigliare ai ciclisti che percorrono la costa dalmata, di evitare di seguire la strada che li attende. Ma 
in fondo non ho fretta e l’incanto che mi offre questa natura, mi distrae abbondantemente. Osservo il mio GPS 
e mi accorgo che sto per raggiungere i 1.500 chilometri… eccoli! Immancabile foto. Riprendo la mia strada con i 
fedeli Chuckina e Giovanni, la rana di Foggia ancorata sul manubrio. Sono circa le 11:30 ed ho percorso solo 50 
chilometri, ora il caldo è intenso ed ho bisogno di rifornirmi di acqua e magari metto qualcosa sotto i denti. Nei 
pressi di Brela effettuo una sosta in un bar lungo la strada e mi rilasso ad un tavolino con un succo di frutta e un 
dolce locale. Oggi è domenica e si avverte anche nella vivacità degli altri avventori che ammutoliscono quando 
vedono arrivare una BMW i8, guidata da un palestrato calvo piuttosto borioso col figlio di circa 5 anni sul sedile 
laterale. Apre le porte da un comando interno e queste si sollevano come gli alettoni di un aeroplano. Scendono 
entrambi, lui con passo deciso mentre il bambino con i capelli a cresta; come piace a papà, muove un passo 
innocente. L’atteggiamento è quello tipico del “so’ arrivato io!”. La scena mi porta ad una nuova riflessione 
sull’apparire e l’essere. Il Big Jim in questione, trova appagante la sua dimensione pensando al successo 
d’immagine trascurando o magari ignaro della bellezza di un’esistenza più pura e naturale che io per esempio 
stavo vivendo proprio allora con la mia bicicletta parcheggiata davanti al suo bolide. Forse tra quei clienti sono 
l’unico che vive questa sensazione, considerando che alcuni si sono avvicinati alla macchina come fossero stregati. 
Bene! Io riprendo la marcia sulla mia strada che per molti chilometri si rivela comoda tra lunghe discese e tratti 
pianeggianti. Approfitto per macinare chilometri concentrato mentalmente e fisicamente. Raggiungo Makaraska 
che la strada attraversa nel centro e proseguo ancora comodamente fino a Tucepi dove riprende una salita non 
cattivissima. Intanto mezzogiorno è passato ed il caldo è veramente intenso, procedo lentamente lungo la salita e 
in una fermata del bus una specie di casotto in muratura, vedo una donna bionda esausta, seduta a terra. Al suo 
fianco la sua bicicletta bianca con i bagagli caricati su un carrellino posteriore. Mi fermo per chiederle se ha 
bisogno di aiuto, lei sorride e mi tranquillizza riferendomi che ha solo bisogno di riposarsi. In effetti fa molto 
caldo e il tratto in salita l’ha indotta alla scelta di fermarsi. Il mio inglese italico, suggerisce a Virginia di Losanna 
di ridurre gli ostacoli parlando i perfetto italiano. Arriva dalla Svizzera ed è diretta verso l’interno forse Serbia. Le 
racconto del mio viaggio e lei mi riferisce di aver pedalato nel nord tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Un 
paio di foto e di nuovo in sella dopo un saluto amichevole ed un “In bocca al lupo” finale. Igrane, Živogošće, 
Drvenik, Brist, Gradac, prima che la strada si interni verso Baćina per via della conformazione territoriale. Lascio 
il mare e mi addentro in un paesaggio diverso ma altrettanto bello. Dopo la salita, al culmine si vedono dall’alto 
il lago di Baćina che sembrano due ma sono collegati da uno strettissimo istmo. Qualche foto e qualche controllo 
prima di ripartire. Arriva una macchina con targa italiana, scendono un uomo e una donna. Anch’essi hanno 
deciso di guardare questo fantastico panorama. Ci conosciamo e lui mi dice di chiamarsi Fulvio ed è di Bologna, 
Bologna! Lei serba ed è la sua compagna, racconto della mia avventura e Fulvio con un po’ di orgoglio italico, si 
complimenta con me. Dopo esserci salutati, riprendo a pedalare in questo pomeriggio di domenica. Per un po’ di 
chilometri dopo la discesa, attraverso la pianura fertile da Rogodin fino a Podgradina. Benvenuto nella valle del 
Neretva, tanta campagna coltivata ordinatamente. Proprio sul ponte che lo attraversa, torno con la mente agli 
anni ’90 e alla terribile guerra. Mostar venne bombardata e il suo ponte antico, venne distrutto sullo stesso fiume. 
Ecco perché ricordo il Neretva che per circa 10 chilometri percorro lungo la sponda di sinistra. Mi accompagnano 
un lungo canneto e degli eucalipti. Mentre sulla mia destra invece, trovo molte baracchine dove vendono frutta e 
verdure. Mi salutano con un sorriso e mi invitano a fermarmi. Sono prodotti raccolti nelle campagne alle loro 
spalle. Vendono anche vino, succhi di frutta, barattoli e bottiglie di conserve, ovviamente fatti in casa. Intanto 
sullo sfondo si profila un’altra altura. Lascio il fiume e nei pressi di Podgradina dopo aver attraversato una 
ramificazione del Neretva, inizio a salire per circa 7 chilometri verso Raba. Il 7 % costante mi offre la possibilità 
di ammirare rapidamente la valle lasciata alle mie spalle dall’alto con una luce che va verso il tramonto. Voglio 
raggiungere Klek e mancano circa 10 chilometri. Prima della discesa, faccio qualche foto da quassù verso le 
campagne coltivate in ordine geometrico. Spunta di nuovo il mare sullo sfondo e le colline qui sono coltivate a 
vigneti. Giù verso la fine della mia tappa di oggi; riposo un po’ con le gambe, inebriandomi degli odori e dei suoni 
che mi circondano. Eccomi arrivato a Klek che non è altro che un piccolissimo borgo marino. Un gruppetto di 
case a ridosso del mare, protetta alle spalle da un’importante altura rocciosa. Giro un po’ tra i bagnanti che stanno 
lasciando la spiaggetta, alla ricerca di un posto dove accamparmi. Non trovo per ora qualcosa di sicuro e continuo 
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la ricerca fino alla decisione di uscire e trovare qualcosa dove ci sia meno gente. Torno sulla strada principale che 
qui non è più Magistrala ma è diventata Bubanj. Trovo un posto che mi ispira dietro un prefabbricato adibito a 
negozietto, c’è un bel prato. Poco vicino c’è un’altra baracca in legno che vende vino e qui l’attività è aperta. Mi 
avvicino e chiedo al titolare se posso accamparmi nel posto che ho individuato. Si chiama con un nome che 
somiglia ad Antonio, esce dalla porticina laterale e mi porge la mano. Come se mi stesse ospitando a casa sua, mi 
dice di campeggiare senza pormi problemi. Fatto curioso, dispongo anche di un bagno chimico. Qui le 
amministrazioni locali, hanno installato lungo la strada questo utile servizio. Antonio sta per chiudere ed io voglio 
ringraziarlo comprando del vino, purtroppo i formati in vendita, prevedono come misura minima, bottiglie da 
0,75. Prendo una bottiglia di bianco che degusterò con del tonno in scatola e del pane. Monto la mia tenda e 
osservo il mare sottostante a circa 20 metri, di fronte vedo un promontorio che appare come un’isola. Vado verso 
il bagno che, essendo pubblico, mi fa preparare mentalmente ad una lurida latrina. Ci crediate o no, ho trovato 
una pulizia incredibile, addirittura vi era profumo di deodorante. Sono nel sud della Croazia a qualche chilometro 
dal confine con la Bosnia e francamente provo un po’ di invidia e anche rabbia, “perché in Italia non ci 
riusciamo?”. Rinfrescato, torno alla tenda e sistemo con calma la mia cena, squilla il telefono… è Lei. Le racconto 
della mia posizione e dello spettacolo che vedo, all’altro capo avverto un po’ di rabbia per il ritardo. 
Effettivamente, oggi ho percorso 140 chilometri e tra le varie piacevoli distrazioni, ho gestito la giornata con un 
po’ di egoismo. Ho messo da parte l’appetito e dopo la telefonata mi dedico all’aggiornamento su Facebook. 
Inizio a mangiare ed immancabilmente cominciano a susseguirsi le notifiche che avverto tramite il suono del mio 
telefono. Mangio pensando a Lei e alla mia giornata, apro la bottiglia proprio con quel coltellino svizzero che mi 
ha regalato. La spirale entra nel tappo di sughero che dopo aver fatto leva, riesco a sfilare dal collo della bottiglia 
fino al tipico suono sordo. Sono qui da solo, di fronte a me, la tenda e la mia bicicletta ed una notte stellata con 
le luci delle case sulla terra di fronte che riflettono nel mare come la luna. Verso sud, vedo le luci della frontiera 
con la Bosnia. Mi ritiro in tenda e riesco a malapena a dare un’occhiata al telefono…buonanotte! 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Virginia la Svizzera 

 

Free camp a Klek 



42 

 

 

 

28 maggio 2018 – Sono le 06,00, questa notte mi sono alzato verso le 02,00 per liberarmi di acqua e per un po’, 
sono rimasto ad osservare il misterioso incanto delle prime ore di questo lunedì. Resto ancora un po’ in tenda, a 
circa 25 metri da me, scorre la strada che fra poco riprenderò. La scarsa cena di ieri sera, mi induce a cercare dei 
biscotti che nonostante il precario ordine, riesco a trovare. Bevo dell’acqua e resto nel mio silenzio ad osservare 
il blu della mia tenda. Riprendo sonno per qualche minuto prima di decidermi a riattivarmi per la partenza. C’è 
molta umidità e i tessuti messi ad asciugare sono ancora più bagnati di ieri sera. Qualche chilometro al vento che 
prenderanno durante lo spostamento in bicicletta e torneranno asciutti. Eccomi pronto per la partenza verso le 
07:00, tengo pronta la carta d’identità per un transito breve sulla costa bosniaca di circa 10 chilometri, poi di 
nuovo Croazia. Dubrovnik è a circa 70 chilometri e penso di farvi sosta nelle ore pomeridiane. Eccomi alla 
frontiera, il passaggio si rivela un po’ più complicato di quelli precedenti. L’agente addetto al controllo prende il 
mio documento e registra i miei dati su un computer, poi fa una telefonata. Cerco di capire cosa stesse dicendo, 
ma il vetro che ci separa e la sua incomprensibile lingua, rendono vano il mio tentativo. Con un sorriso difficile 
mi restituisce la carta e mi libera. Eccomi in Bosnia; ‘Dobro Dosli u Bosnu i Hercegovinu’. Più esattamente sono 
nel comprensorio della città di Neum. Il cartello di benvenuto riporta anche la traduzione in cirillico e questo mi 
rende la nuova dimensione sul rapporto luogo-distanza. Capita spesso però che le indicazioni con quei caratteri 
vengano coperte con della vernice spray, un altro evidente segno di ribellione alla cultura serba. Intanto entro 
nella cittadina di Neum e mi fermo per la colazione; doppia sosta in forno per qualcosa da mangiare e al bar per 
il caffè. Faccio un giro in questo piccolo paese di qualche migliaio di abitanti che riveste un’importante ruolo per 
l’intera Bosnia Erzegovina in quanto, unico sbocco sul mare Adriatico. Ancora qualche chilometro ed eccomi di 
nuovo in frontiera per rientrare in Croazia. Anche qui, il transito richiede qualche minuto per accertamenti. Mi 
sento un po’ come Troisi e Benigni nel film ‘Non ci resta che piangere’. Il clima di buonumore viene di nuovo 
sconvolto da un altro sacrario di guerra. Giovani nati intorno al 1970 e morti qui il 24 marzo 1992. Ivica Vuco, è 
uno di loro e potrà essere ricordato da poche persone, mentre per il resto del mondo, rimarrà un eterno 
sconosciuto. Io sono qui ad osservare la sua fotografia incastonata nel marmo. “Ti guardo Ivica e non conosco la tua 

storia, non so neanche se eri dalla parte dei buoni o dei cattivi. So solo che sei stato strappato alla vita da dottrine ed ideali a cui forse 

neanche credevi. Se al contrario, pensavi di combattere una guerra giusta, vorrei che tu sappia di me e che desidero tanto darti un po’ 
della mia libertà. Torno a pedalare lasciandomi alle spalle un sapore amaro. Un’insenatura del mare, viene sovrastata 
da un nuovo ponte di circa 500 metri, consentendomi di risparmiare qualche chilometro interno. Ogni tanto 
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qualche casa e un paio di stazioni di servizio prima di arrivare a Slano. La tappa di oggi, oltre a presentare delle 
pendenze importanti, si rivela piuttosto desertica. Roccia, natura brulla e asfalto con la straordinaria cartolina di 
mare sulla mia destra. Canto e penso, finché dietro la curva individuo due ciclisti con tanto di borse e bagagli che 
procedono spensierati. Forzo sui pedali per raggiungerli sotto un sole che ha portato la temperatura a circa 30 
gradi. Li raggiungo e dopo aver ripreso fiato, passo alla conoscenza dei due ragazzi di circa 25 anni. Marko e 
Nemanja, sono serbi di Pancevo, effettivamente due bei ragazzoni atletici con tanta voglia di vivere e sorridere. 
La nostra conoscenza, ci consente di superare le salite senza accorgerci delle loro pendenze. In un inglese che 
penso, dovrei migliorare, riesco a raccontare di me mentre faccio fatica a capire quello che loro mi raccontano 
con padronanza britannica. Fortunatamente, anche loro sono diretti a Dubrovnik e la cosa mi rallegra. 
Procediamo insieme rispettandoci nelle forze, ci fermiamo per delle foto panoramiche. Osservo il GPS facendo 
i conti con i chilometri rimasti, “allora quella che si vede laggiù è Dubrovnik”. So che dovremmo attraversare un 
altro ponte di moderna costruzione ma non si vede fino alla curva che affaccia verso il golfo. Eccolo lì, il golfo 
in realtà è un’insenatura. Una costruzione di sofisticata ingegneria senza dubbio, forse cozza un po' con lo sfondo 
caratteristico della città, questione di gusti. Da qui si vedono le abitazioni sparse tra la vegetazione fino al 
promontorio di Babin Kuk. Dopo il ponte si sale tra le case e penso di iniziare a cercare un posto dove alloggiare, 
senza esitazione mi fermo al primo affittacamere. ‘Apartman Zlatko’, il cartello che mi attrae, decido quindi di 
salutare Marko e Nemanja che procedono verso il centro. Mi fermo cercando l’ombra di un pergolato, nel giro 
di dieci secondi, un ragazzo esce fuori da uno degli appartamenti e mi chiede se ho bisogno di alloggio. Ha 
bruciato tutto il mio studio in inglese che ho preparato per la richiesta, rispondo in italiano e lui simpaticamente 
mi fa capire che non comprende la mia lingua ma è appassionato di calcio e conosce bene il campionato italiano. 
Mi dice che tifa per la Lazio e mi snocciola tutta la formazione. Trovo conferma nella sua preparazione in materia 
quando mi dice che conosce il Lanciano Calcio e che ha giocato in serie B. Il ragazzo si chiama Zlatko ed è il 
proprietario degli appartamenti. Riusciamo a trattare per 200 kune (poco meno di 30,00 euro) un appartamento 
completo di tutti i servizi compreso una terrazza molto ampia con pergolato che affaccia sul porto di Dubrovnik. 
Userò solo il bagno e il letto trascurando la possibilità di usare la cucina e il salotto. Dopo aver aggiornato i miei 
cari sulla mia posizione, mi preparo per la visita in città. Io, Chuckina e Giovanni la rana, abbiamo a disposizione 
tutto il pomeriggio. Desidero conoscere Dubrovnik per la notorietà di cui gode e per l’appetito che mi 
accompagna da qualche ora. Anche qui la ricostruzione, ha modificato la bellezza paesaggistica purtroppo. 
Scendendo verso la città, prendo atto di trovarmi in un posto di straordinaria bellezza. Dubrovnik diventa Ragusa 
(il nome italiano), man mano che mi addentro nella parte antica. Le imponenti mura, la fortezza, le torri, le chiese 
e i palazzi antichi tra barocco, veneziano e romanico, compongono un museo invitante. Tra i tanti turisti, un 
ciclista abruzzese vaga spensierato e anche un po’ orgoglioso. Assicuro la bicicletta ad una catena e proseguo il 
mio giro a piedi, varco le mura che portano nel cuore del centro storico. Provo una fantastica sensazione di 
‘ritorno al passato’ il XV secolo è qui, mi sento rapito dalla bellezza di Ragusa e dalla compostezza dei turisti che 
come me, percorrono queste strade e piazze con raffinato rispetto. Gioco con la mente immaginando me e gli 
altri con abbigliamento medievale e potremmo dire di essere nel 1400 quasi 1500… la mia vista gode come il mio 
olfatto che tenta il mio gusto. L’appetito si fa sentire ma sono solo le 18:00 procedo ancora per un po’ finché 
decido di sedermi al tavolo di un ristorante tra tanti turisti all’aperto di piazza Brsalje. Mi regalo una piacevole 
mezz’ora di cibo e relax, vedo dei passanti fermarsi a guardare la mia Chuckina e i loro sguardi sono eloquenti 
quando si accorgono della targhetta ITA. Sono quasi le 19:00 ed il tramonto inizia a manifestarsi, saldo il conto e 
prima di ripartire, soddisfo il mio palato con dell’ottimo gelato. Eros Ramazzotti allieta con una sua canzone la 
piazza, la giusta carica per tornare in appartamento. So già che mi aspetta un rientro in forte salita, ma ormai ho 
immagazzinato un’ampia capacità di gestione delle forze sia fisiche che mentali. Eccomi arrivato e ho già pensato 
a come trascorrerò il mio tempo prima di andare a letto. In terrazza, aggiorno la mia pagina Facebook, chiamo 
Lei e poi mi godo i suoni che mi circondano sotto le stelle che intravedo tra una foglia e l’altra. Penso alla casualità 
che ha architettato un incontro significativo. Oggi ho conosciuto in Bosnia due serbi che insieme ad un italiano 
hanno raggiunto Dubrovnik e porteranno con loro questo ricordo di pace e felicità, altro che guerra…  
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Marko e Nemanja 



45 

 

 

Visita a Dubrovnik 

 

 

 

Tornando in appartamento 



46 

 

29 maggio 2018 – Questo letto mi ha permesso di dormire come un sasso. Mi sento rinfrancato e desideroso di 
riprendere la marcia. Inizio a caricare la bici e verso le 07:00 prendo la strada adriatica – Jadranska Cesta. Si sale e 
si ammira Ragusa che pian piano mi lascio alle spalle, l’isola di Otok Lokrum mi invoglia a fare delle foto mentre 
il sole dell’alba proietta ombre allungate. Vado alla ricerca di un bar per la colazione, lo troverò prima o poi. 
Percorro la panoramicissima strada dove in alcuni punti taglia la roccia e poi mi regala piacevolissime discese per 
ripresentarmi il conto poco dopo. Circa 10 chilometri di assoluta e piacevole solitudine. Mi fermo ancora per 
catturare altre immagini di questa parte della Croazia dove regna la natura vergine. Eccomi a Srebreno, soste per 
caffè e brioche rigorosamente in due diverse attività. Studio la mappa e mi accorgo che posso percorrere una 
strada costiera che mi premetterà di raggiungere la frontiera col Montenegro, lasciando la Jadranska. Meno traffico 
e più natura, riprendo a pedalare canticchiando e pensando alla mia grande fortuna. Il sole, come nei giorni scorsi, 
inizia a scaldare permettendo alla vegetazione di rilasciare una miscela di profumi che mischio ogni tanto con 
quello dei gas di scarico di qualche camion vecchio. Allora, dopo l’aeroporto di Dubrovnik devo prendere la strada 
a destra che mi condurrà a Čilipi e da lì, proseguirò per Popovići poi Radovčići e Đurinići fino a Vitalijna. Ecco il 
bivio e sicuro prendo la strada che mi dona una via deserta contornata di conifere e ginestre, ma quanta salita! Le 
località che ho elencato (non tutte), sono dei gruppetti di case in pietra e qualcuna più moderna. Qui la vita si è 
fermata ai nostri anni ’70, pergolati e galline libere per strada, un camion vecchio senza ruote parcheggiato chissà 
da quanto, è devastato da rovi e vegetazione. Facendo un esame della mappa, mi accorgo di essere giunto ad una 
delle mete che mi ero prefissato. Mi trovo all’incirca sul parallelo geografico con la costa adriatica abruzzese che 
conosco benissimo e che da bambino mi faceva sognare ed immaginare la terra oltre il mare. I colori, i profumi e 
i suoni di questo momento rimarranno stampati per sempre nella mia mente. Ecco com’è l’Adriatico da questa 
parte, quanta fatica per arrivarci, soprattutto in questi ultimi chilometri davvero impegnativi. Riprendo la mia 
strada che continuo a percorrere solo con me stesso. Evito di pensare al peggio distraendomi come posso, 
fotografie e messaggi mi accompagnano verso sud e fra poco lascerò la Croazia. So che dopo il confine troverò la 
città di Herceg Novi che in italiano è Castelnuovo. Una lunga discesa mi fa intravedere un cantiere sulla strada e 
cerco di studiare il modo di superarlo. Mi avvicino e preparo a mente il dialogo con uno degli operai che in modo 
eloquente, a gesti, mi fa capire che il passaggio è chiuso. Cerco di trovare una mediazione facendo capire che avrei 
proseguito a piedi senza dare intralcio. La transazione non ha avuto esiti positivi perché come mi spiega l’operaio, 
il varco di frontiera è proprio chiuso e quindi sarei transitato illegalmente. In quei pochi secondi il mio pensiero è 
stato solo quello di ripercorrere al contrario quei 10 chilometri che ben conoscevo. Per un attimo lo sconforto ha 
preso pieno possesso, ecco un altro di quei momenti in cui un giramondo attinge risorse per la soluzione nel 
coraggio ma anche nell’assenza di vincoli in termini di tempo e spazio. Giro la mia bicicletta e riprendo la strada 
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in salita, concentrandomi sul recupero di forze mentali e fisiche. Ma come ogni tanto accade, la vita ti apre le porte 
della bellezza di esserne un partecipante. Mentre pedalo vengo affiancato da un’autovettura con due persone a 
bordo. Alla guida un uomo di circa 30 anni l’altro sui 60, rivolgo la mia attenzione verso quel finestrino aperto 
come un ciclista che parla col direttore sportivo in ammiraglia. Dall’abitacolo il trentenne lancia la frase magica 
che passa davanti al trasportato e mi raggiunge destando in me una certa perplessità: «hai bisogno di aiuto?». 
Continuando a pedalare alzo le spalle cercando di capire in che modo potesse farlo. Intanto gli spiego l’accaduto: 
«non si passa devo tornare indietro!». L’uomo mi propone di fermarci e parlare. Penso: “chi sono questi e perché 
vogliono aiutarmi?”. Il conducente scende velocemente dalla macchina mentre l’altro resta dentro. Mi porge la 
mano ed io corrispondo spiegando l’accaduto. Mi risponde che ha assistito alla scena mentre faceva manovra per 
tornare indietro perché anche lui era incappato nello stesso problema. L’istinto mi fa percepire di avere di fronte 
un uomo sincero e davvero intento ad aiutarmi. «Mettiamo la bicicletta in macchina e ti riporto sulla Jadranska 
Cesta». Stupefatto e incredulo, accetto la proposta e inizio a sganciare le borse per facilitare il carico, si chiama 
Tilen ed è sloveno. Mentre procedo, Tilen chiede all’altro se è d’accordo ad accettare il mio trasporto. Avverto il 
consenso del signore più anziano, il quale sceso dall’abitacolo si precipita ad aiutarmi. Mi presento anche a lui e 
con un sorriso mi dice il suo nome: Samuel. Non sono padre e figlio come credevo, Tilen è una guida turistica e 
Samuel; un turista brasiliano. La macchina di Tilen è una ‘station vagon’ ed è abbastanza grande; compio i miei 
gesti pervaso da incredulità, passione, felicità, gioia. Insomma una combinazione di sentimenti che amplia 
l’emozione del mio viaggio. Con rispetto, informo Tilen che sono un po’ sudato e non vorrei bagnare il sedile 
posteriore, ma lui mi rassicura invitandomi a salire senza problemi. Inizia così il viaggio in macchina. Tilen parla 
molto bene l’italiano e anche Samuel, capisce il discorso che ho intavolato. Nel ringraziarli ho voluto sottolineare 
l’incanto di quanto stesse accadendo ma soprattutto la casualità che mi induce a pensare che esistano forze 
protettive. Ognuno si orienti verso ciò che crede, io per esempio, credo nell’esistenza dell’umanità e questo 
episodio mi dà conferma, arricchendo il mio principio di solidarietà. Osservo dal finestrino lo scorrere veloce della 
strada che ho fatto mentre racconto del mio viaggio ed essi del loro. «Come posso ringraziarvi, miei angeli 
custodi?»; Tilen: «Non devi ringraziarci, non me la sentivo di lasciarti da solo, tutto qua…». Arrivati sulla strada 
maestra propongo almeno di fermarci per una consumazione in un bar. Purtroppo l’unica area di servizio in zona 
dispone di un distributore automatico di bevande calde e fredde. Ringrazio Tilen e Samuel acquistando dei gettoni 
e offrendo del caffè in bicchieri di plastica. Scarichiamo la macchina e fra poco passeremo ai saluti, ora provo un 
senso di commozione. So che di lì a poco dirò addio a due persone che ricorderò per sempre. Ciao Slovenia, ciao 
Brasile! Non ce la faccio, i miei occhi iniziano a diventare lucidi e riesco con difficoltà a trattenermi, dopo la 
partenza della macchina mi siedo su un muretto e porto le mie mani verso la mia faccia dando sfogo ad un pianto 
liberatorio. Felicità ecco cos’è, si piange anche per le cose estremamente positive. Io Chuckina e Giovanni 
riprendiamo la strada sui pedali verso il confine col Montenegro. C’è coda al varco e rallento rispettando l’attesa 
degli altri ma un camionista, col braccio fuori dal finestrino mi incoraggia a procedere. Supero le macchine ferme 
e tra queste rivedo quella di Tilen e saluto senza fermarmi con un gran sorriso. Anche la bandiera a scacchi bianchi 
e rossi mi saluta, sventola leggermente sotto il cielo azzurro delle 13:00. Nonostante l’ora in un martedì di maggio, 
il varco per il Montenegro è altamente affollato da camper, autovetture con bagagliai pieni, motociclette, pullman 
turistici, camion e una bicicletta carica di borse. Scelgo la corsia meno affollata sperando di uscire quanto prima 
da quest’area devastata da gas di scarico dei mezzi. L’agente addetto al controllo, dà una semplice occhiata al mio 
documento e mi fa segno di passare. Benvenuto in Montenegro e prime fotografie; dal display del mio telefono 
intanto mi accorgo che non c’è segnale di ricezione. Nota informativa: a poche centinaia di metri dalla Croazia il 
roaming termina subito. Quest’isolamento di segnale non mi turba anzi, al contrario, mi fa sentire ancora più 
libero. Non voglio essere frainteso, informare le persone care è un mio costante desiderio e so che in giornata 
dovrò risolvere. Ma sapere che l’impedimento nel farlo non dipenda da me, mi assolve svincolandomi da pregiudizi 
di comportamento. Detta così, la riflessione può apparire estremamente cruda ed egoistica invece, vuole esporre 
il mio impegno nel desiderare la serenità di chi mi segue. Se ci pensiamo bene, la tecnologia ci rende facilmente 
rintracciabili e questo ci impegna maggiormente nel rispetto verso chi ci cerca oppure attende di essere informato. 
La mancanza, nonostante le possibilità, effettivamente può evidenziare una carenza di rispetto per gli altri e anche 
di sé stessi. L’abitudine con cadenza oraria crea però un vincolo che suscita preoccupazione qualora non venga 
rispettato. Questo è il prezzo del progresso, più agi ma altrettanti disagi. L’elenco di invenzioni che hanno 
modificato nel bene o nel male i comportamenti umani è lunghissimo. Forse dovrei dedicare un altro scritto su 
questo tema, sveglia! Sei in Montenegro e cerca una scheda SIM per informare, sarebbe ora di farlo, non pensi? 
Anche qui in Montenegro come in Croazia, il segnale ‘Wifi’ è distribuito gratuitamente. Forse meno potente, ma 
mi consente di raggiungere lo scopo prefissato e cioè rasserenare. Dopo varie peripezie, eccomi a Herceg Novi o 
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Castelnuovo di Cattaro una bellissima località turistica e sicuramente storica in quanto posta alla bocca della Baia 
di Cattaro. Una breve sosta e qualche foto per riprendere verso la costa interna della baia che per informazioni 
prese, so che mi riserva una straordinaria sorpresa paesaggistica. In effetti a Đenovići la Baia si presenta come un 
lago, mi ricorda il Maggiore in Italia; immagino di raggiungere Arona o Stresa. L’incanto che vedo, causa un 
fantasioso delirio tra presente e passato. Seguo la strada che costeggia lo specchio di mare seguendo indicazioni 
stradali che tornano ad essere scritte in cirillico. Il pomeriggio inoltrato mi consiglia di iniziare a scegliere il mio 
prossimo ricovero per la notte, penso di fermarmi a Perast, mancano pochi chilometri. Non posso però rinunciare 
a fare foto alle due piccole isole di Sveti Đorđe - San Giorgio e l’altra, Gospa od Škrpjela -  Madonna dello 
Scalpello. Entrambe ospitano luoghi di culto facilmente identificabili da cupole e campanili. Sull’isola di San 
Giorgio ci sono anche dei cipressi che fanno da contorno al monastero. Raggiungo il piccolo paese di Perast 
incastonato tra il mare e l’altura rocciosa immediatamente alle spalle. Passo tra case in blocchi di pietra bianca, 
purtroppo alcune abbandonate e diroccate. Residui di storia di questo posto abitato da circa 600 abitanti, 
nonostante la decadenza, testimoniano la cura architettonica con cui vennero costruite. Si percepisce una stabilità 
economica meno solida di quella croata. Perasto (in italiano) è comunque un posto da visitare lo consiglio 
vivamente. Penso di cercare una stanza e chiedo al cameriere del ristorante Otok Bronza se dispongono di alloggi. 
Comunichiamo in un inglese carente da entrambe le parti. Ma in poco tempo mi indica di suonare al campanello 
della porta a fianco. Intanto lui lancia una voce verso l’alto, chiama un nome di donna “Naina!”. Dalla finestra 
sopra la porta che sto per raggiungere una donna risponde senza affacciarsi e cominciano a comunicare in lingua 
locale. Intanto suono al campanello non citofonico, ma un vero campanello con batacchio. Il cameriere mi fa 
cenno di attendere, lo ringrazio e lo informo che sarò da lui per cena. Ora però ho bisogno di una doccia, avverto 
la presenza della donna dall’altra parte che gira la chiave per aprirmi. Vengo accolto gentilmente in una rimessa di 
frutta e bevande. La signora cerca di scusarsi e mi spiega che l’alloggio è al piano di sopra, la seguo 
accompagnandomi con la bicicletta. Saliamo per le scale grezze senza ringhiera, non ho una buona impressione, 
ma la gentilezza di Naina mi fa trascurare i particolari modesti della casa. In fondo ho dormito per terra… In 
pratica condivido la casa con Naina e il padre malato. Sento la voce del povero uomo probabilmente colpito da 
demenza senile che urla a ripetizione, il nome della figlia. La mia stanza immediatamente all’ingresso, affaccia su 
un cortile in disordine che fa da rimessa ad una barca in disuso su travi di legno ed una macchina rossa anch’essa 
piuttosto passata. Va bene, adesso doccia poi cena e magari un giro di riflessione. Mi astengo dalla descrizione del 
bagno dove trovo oggetti che testimoniano la malattia del povero anziano che continua ad urlare dall’altra parte. 
Prendo le chiavi che mi erano state consegnate ed esco da un’altra porta che dà sul cortile della barca. Due passi 
e sono sulla strada a ridosso del mare, rivedo il cameriere del ristorante che mi chiede a gesti se mi sono sistemato. 
Rispondo con altrettanto gesto, confermando e che lo avrei raggiunto per cena, dopo un giretto. Non credo abbia 
ben capito, d’altronde la comunicazione a gesti è una peculiarità italiana. Entro in un quadro spettacolare del 
tramonto di Perasto, ne faccio parte con le mie emozioni. Davvero stupefacente questo tramonto di fine maggio 
in questa immensa baia. Le luci dei lampioni appena accesi, iniziano a riflettersi sul mare sempre più bruno e le 
barche attraccate eseguono una danza lentissima. Mi accorgo che anche gli altri turisti come me, restano incantati 
da questa fusione di immagini, suoni e profumi. Pietra, legno, acqua e roccia, sono gli elementi naturali di questo 
incantevole dipinto. La poeticità della mia passeggiata svanisce pian piano per dare spazio all’appetito che incalza. 
Torno all’ Otok Bronza e mi siedo in un tavolo esterno; riecco l’amico cameriere che ora indossa un lungo 
grembiale nero. Mi porta il menù che osservo solo per farmi un’idea delle pietanze. So già che mi affiderò ad una 
sua proposta. Intanto chiedo una birra che mi accompagna fino al momento del taccuino e matita. Restituisco il 
menù e serenamente comunico la mia fiducia sulla cena che mi verrà proposta. Sorseggio e continuo a godere del 
passaggio di turisti e il riflesso del mare mentre in sottofondo, mi fa compagnia la musica balcanica. Si cena! Una 
massiccia portata di carne alla griglia con insalata, patate e salsine, invade il mio tavolo, il tutto accompagnato 
dall’invito vocale “Dobar apetì!” o qualcosa di simile. La battaglia termina dopo un’ora circa e piuttosto satollo, 
saldo il conto. Prima di andare a letto, mi concedo un’altra passeggiata. Sto per abbracciare Morfeo, saluto i miei 
cari tramite Facebook.     
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Il grande momento di Umanità con Tilen e Samuel 

 

Al ristorante sulla Baia di Kotor 

 



50 

 

 

30 maggio 2018 – Buongiorno! Dove sono? Su di me penzola un lampadario impolverato. Mentre riprendo i 
sensi, giro il mio sguardo verso la finestra che mi accorgo aver lasciato socchiusa. Uno sguardo all’ora sono solo 
le 06:00 e decido di restare ancora un po’ a poltrire. Ma la mente è già in moto e pensa alla nuova tappa che mi 
attende. Dai Marco! Riordino le mie cose e dopo la toilette, scendo le scale evitando di fare rumore. Come 
concordato con Naina, lascio le chiavi sulla colonnina vicino la porta ed eccomi ad agganciare le borse sulla 
bicicletta tra la vecchia barca e la Zastava 128. Lungomare della baia, verso Kotor o Cattaro, La cornice si ripete; 
edifici in pietra, barche e pescherecci nel mare dove si specchiano le alture. Sosta al bar per una colazione di solo 
caffè non ho molto appetito. Circa 10 chilometri facilmente percorribili prima di arrivare a Kotor, mi accorgo di 
essere in una città a me poco nota e che mi fa sentire fortunato per esserci arrivato. Kotor offre un centro storico 
di una bellezza emozionante. Continuo ad arricchire la mia conoscenza e ricorderò per sempre il fascino di Kotor 
delle prime ore del mattino. Studio la mappa e mi accorgo che dovrò affrontare le famose alture già citate 
poeticamente qualche rigo sopra. Pedalo serenamente tra turisti incuriositi e musiche, mentre le mura antiche mi 
accompagnano fino alla piccola rotonda in centro nella piazza Njegoševa. Finora, la mia escursione all’interno 
della baia di Kotor, si è svolta su una strada quasi piatta poco sopra il livello del mare. Saluto Kotor e inizio la 
strada in salita che mi ricongiungerà alla E65 per Budva. C’è uno striscione teso tra due pali laterali alla strada con 
la scritta ‘START’ e i simboli motoristici che la contornano, mi fanno pensare che ci sia stata una gara 
automobilistica. Una cronoscalata, considerando i segni che trovo sull’asfalto. Punti di pittura bianca e strisciate 
di gomme in frenata. Ora sulla stessa via, un pedalatore affronta la scalata alla velocità media di 10 chilometri 
orari. In compenso, mi entusiasmo nel vedere l’ampliarsi della baia di Kotor; una leggera brezza mescola gli odori 
di vegetazione e stalle. Non ho fretta e non ho obiettivi prefissati; questo mi consente di liberare la mente e vivere 
appieno tutto ciò che mi circonda. Anche quei tornanti sopra la mia testa che sto per affrontare arricchiranno di 
acerbo fascino il mio viaggio. Ricevo incoraggiamento durante il passaggio delle macchine dagli abitacoli con i 
finestrini aperti. Sorrido e penso di trasmettere fervore o forse pazzia ma che importa? Immagino il dialogo tra i 
passeggeri di quelle vetture: “quello è matto ma chi glielo fa fare?” oppure “prima o poi, lo farò anch’io”. Mentre 
rifletto, continuo a salire fino alla sommità che mi presenta un bivio, procedo a destra verso Budva e Bar ed ora 
discesa verso il mare adriatico. Un tappeto asfalto nuovo mi consente di scendere evitando particolari attenzioni 
su eventuali buche. Ho quasi dimenticato le strade impervie delle mie zone e pensandoci bene, già dalla provincia 
di Pescara. Raggiungo la E65 e prendo a sinistra per Budva, sono in una zona commerciale poco esaltante maxi 
edifici sparsi ce n’è uno che vende mobili vantando qualità italiana. La strada piana intaglia le campagne coltivate 
ai lati. Ogni tanto qualche piccolo cumulo di spazzatura tanto per non dimenticare le cattive abitudini. Tre 
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bambini, uno con un pallone sotto l’ascella, procedono a piedi sul bordo stradale nella mia stessa marcia. Dietro 
di loro una bimba più piccola li segue con una fetta di pane che tiene con entrambe le manine. Indossano magliette 
e pantaloncini al limite della povertà, la bimba indossa un vestitino rosa confetto. Li osservo alle spalle mentre 
sto per raggiungerli, uno di loro percepisce in anticipo la mia presenza e sgrana gli occhi destando l’attenzione 
degli altri. Iniziano a salutarmi con una felicità commovente, agitando le loro manine. I loro sorrisi mostrano dei 
denti bianchissimi ancora più evidenziati dai visi olivastri, sono spettinati e hanno delle ferite di gioco (spero), 
sugli arti esposti. Avrei voluto fotografarli per la straordinaria genuinità dell’immagine ma il più grande, mi fa 
capire che non gradisce. Rispetto e accetto il suo volere cercando di scusarmi, purtroppo credo di aver infranto 
la loro fiducia causando un’offesa che non era affatto nelle mie intenzioni. Li saluto sperando di riconquistare il 
loro sorriso senza successo, solo la bimba non ha mai smesso di farlo avrei voluto conservare questa immagine 
che rimane solo nella mia memoria. I cartelli di benvenuto a Budva mi accolgono mentre sullo sfondo si presenta 
un’altra ascesa che per esperienza visiva, immagino già impegnativa. Intanto si avvicina mezzogiorno ed il sole ha 
scaldato l’aria, canto, penso e pedalo. Inizia la salita breve che dopo un chilometro mi consente di affacciarmi su 
una bellissima spiaggia di rena grigia. Foto e qualche minuto di sosta, consulto la mappa dal telefono e rispondo 
a qualche messaggio. Una galleria mi impone di accendere la luce sul manubrio e quella sulla ruota posteriore. 
Circa 500 metri che dato l’orario riesco a percorrere senza particolari difficoltà di traffico. Ecco Budva che guardo 
dall’alto, raggiungo il centro dopo una comoda discesa. Molta vita turistica qui a Budva e voglio rispettare l’invito 
del mio amico Ermanno a visitare il posto. Mi limito però a girare le vie in bicicletta senza approfondire nel centro 
storico. Ho intenzione di avvicinarmi il più possibile e magari sconfinare in Albania. Un trancio di pizza e una 
birretta prima di riprendere la marcia verso Bar. Intanto il cielo perde l’azzurro per cedere spazio ad una copertura 
nuvolosa. Probabilmente è l’effetto dell’alto tasso di umidità. Fa molto caldo e perdo facilmente liquidi che 
impregnano i tessuti del mio abbigliamento. Alla mia destra, ecco presentarsi l’isolotto di Santo Stefano; una 
specie di piccola Mont Saint Michel in Francia. La strada intanto torna ad essere desertica tra roccia e mare e mi 
regala altre salite. Un cartello pubblicizza il ristorante italiano “Casa Mia” e prima di scendere nella città di Bar, 
un’altra breve galleria. Il cirillico delle indicazioni, mi fa giocare con la mia capacità di traduzione delle parole che 
si limita ad un rapporto di 2 su 10. Percorro un lungo rettilineo che costeggia la riviera curata e ancora in 
preparazione della imminente stagione balneare. Entrando in città, sulla sinistra scendendo verso sud, appare una 
maestosa chiesa ortodossa. Straordinario il mantenimento dell’edificio e dell’area circostante che ospita un 
giardino con alberi di ulivo e palme. Le cupole e i vertici dei campanili sono di color oro come le croci che le 
sovrastano. Impossibile non fermarsi per fotografarla; mi fermo e sfilo dalla tasca posteriore della mia maglietta 
il telefono. Inquadro e scatto poi ancora una in orizzontale; mentre mi preparo per riprendere la pedalata, una 
moto si ferma al mio fianco e il guidatore da sotto il casco: «ciao, sei italiano?», accenno un sorriso e: «si, italiano! 
Che sorpresa!». Mentre il motociclista si sfila il caso riesco a vedere la sua targa conforme al codice della strada 
italiano. Un simpatico baffuto mi tende la mano e si presenta: «Secondo!». Non capisco se scherza o altro, poi 
realizzo che è il suo nome, «ciao, io sono Marco!». La cadenza tipica, evidenzia la sua romagnolità. Tento di 
indovinare localizzandolo tra le parti di Cesena ma ho fallito è di Rimini. Ribadisco il mio piacere della conoscenza 
e descrivo la mia provenienza, Secondo si mostra subito sorpreso. Inizia così a farmi delle domande su come 
gestisco il mio viaggio tra chilometraggio, forza, alloggio e alimentazione. Poi mi racconta del suo viaggio solitario 
in moto che per buona parte, ricalca il mio stesso percorso. Mi racconta che avrebbe voluto proseguire verso la 
Grecia per imbarcarsi a Igoumenitsa per Bari. Ma l’ingresso in terra di Albania, lo ha fatto desistere e mi spiega i 
motivi per cui ha scelto di tornare a Bar per imbarcarsi verso l’Italia. Mi racconta di zone desolate e povere con 
paesaggio scarsamente interessante. Non mi sento confortato dalla sua descrizione ma gradisco le informazioni 
perché possibilmente utili. Mi mette alla luce anche di una possibile zona ostile e pericolosa, precisando che la 
valutazione è strettamente derivata dalle sue impressioni. Rifletto su quanto ricevuto e da buon abruzzese 
‘cuccilone’ (cocciuto), accetto la sfida. Saluto l’amico riminese e lo ringrazio del piacevole momento, Secondo 
ringrazia e contraccambia con un buon augurio nel proseguimento. Da informazioni raccolte sul percorso prima 
di intraprendere il mio viaggio, Ermanno che conosce bene queste zone, mi aveva raccontato che dal Montenegro, 
si accede in Albania dovendo lasciare la costa per addentrarsi verso l’interno. L’impedimento a procedere lungo 
l’Adriatico è determinato dal fatto che non ci sono ponti sul fiume Bojana e quindi bisogna risalire su l’unico 
ponte presente nei pressi di Scutari. Ma qui sono ancora in Montenegro e non credo di farcela a superare il confine 
per oggi. Tornando alla descrizione del motociclista riminese, in effetti si può riscontrare una certa povertà 
paesaggistica, mi trovo in piena campagna montenegrina, ho lasciato il mare e la salita completa il tutto. Però 
qualcosa solletica la mia voglia di avventura; mi accorgo di addentrarmi in un territorio tipicamente islamico. 
Entro nel comprensorio di Dulcigno, moschee e minareti svettano nella campagna collinare. Pecore brucano nei 
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pressi di un piccolo cimitero islamico senza recinto, va riconosciuta comunque una certa cura dignitosa delle 
poche case e dei terreni che per buona parte sono coltivati a foraggio per animali. Sono le 17:00, io Chuckina e 
Giovanni ci facciamo compagnia ed arriviamo a Sukobin, un minuscolo centro agricolo del comune di Dulcigno. 
C’è poco da cercare qui e francamente non mi dispero in quanto ho previsto di fare campeggio libero. Mi procuro 
dell’acqua e dei biscotti in un piccolo bazar e proseguo alla ricerca di un posto sicuro. Francamente non percepisco 
la preannunciata pericolosità anche perché negli ultimi 15 chilometri avrò incontrato una decina di agricoltori su 
piccoli trattori oppure a piedi. Mi addentro in una via brecciata e individuo il mio prossimo rifugio. Un’ampia 
area di erba medica rasata e che ora potrebbe essere usata come campo sportivo. Intorno; alberi e vegetazione mi 
fanno da paratia e, prima di montare la tenda, aspetto eventuali impedimenti. Mi siedo a terra e guardo la mia 
fedele bicicletta, quasi le parlo per ringraziarla. Nell’attesa mi collego tramite internet con i miei contatti per i 
saluti di rito, le telefono e la informo che il prossimo transito in Albania, potrebbe interrompere la comunicazione 
come era accaduto tra Croazia e Montenegro. Sono trascorsi circa trenta minuti e qui non si è visto nessuno. Con 
fiducia monto la tenda e ricovero all’interno le mie cose, allaccio la bicicletta al tronco di un albero e mi lavo 
sommariamente con acqua minerale. Ho del tonno e dei biscotti, questa la mia cena. Il sole sta per calare e 
magicamente dai minareti intorno arrivano i canti dei muezzin diffusi tramite altoparlanti. Al canto si unisce 
l’abbaiare dei cani ed io vengo rapito dal cielo che nel frattempo è diventato un acquerello con colori misti tra il 
blu notte e un giallo tendente al rosso. Mi inoltro in questa notte fatata e prima di ritirarmi in tenda mi lascio 
impregnare da un’eccitante libertà. 

 

Partenza dalla Baia di Kotor 
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Con Primo a Bar 

 

Free camp a Sukobin 
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31 maggio 2018 – Mi sono svegliato un paio di volte questa notte, ma ho subito ripreso sonno. Il sacco a pelo, è 
stato più utile del solito. Faccio queste riflessioni mentre il nuovo giorno illumina la mia tenda blu. Resto ancora 
qualche minuto prima di alzarmi e mi dedico alla consultazione del telefono e dei miei contatti che puntuali, 
hanno lasciato messaggi. Mi piace poterli coinvolgere nel mio viaggio e percepisco il loro piacere nel sentirsi 
partecipi. Riconoscerò sempre a loro buona parte della forza che trovo anche nei momenti più difficili che non 
mancano… Tiro su la zip della tenda e come prevedevo, la campagna di ieri sera è coperta di brina. Il telo che 
avevo messo a stendere è più bagnato di quando l’ho posato sulla bicicletta pensando di farlo asciugare. Ormai, 
con gesti consueti, mi preparo per la prossima tappa, aggancio le borse e consulto sommariamente la mappa della 
strada che mi attende. Quando faccio campeggio libero mi muovo con maggior anticipo per liberarmi da eventuali 
inconvenienti. Sono le 06:30 e sono già in bicicletta che pedalo verso il confine con l’Albania. Mi trovo ancora in 
Montenegro ma si ha già l’impressione di essere in Albania, la ruralità e la scarsa presenza di abitazioni e persone, 
manifestano una certa povertà in questo luogo. Eccomi arrivato alla frontiera, mi preparo per l’identificazione di 
uscita che al contrario dell’ingresso, avviene con particolare attenzione da parte degli agenti Montenegrini. Un 
centinaio di metri in terra di nessuno e affronto l’ingresso in Albania, qui sono ancora più meticolosi e il 
documento mi viene rilasciato dopo un’attenta verifica supportata da una telefonata. Saluto con convenzionale 
educazione e leggo il cartello di benvenuto in Albania, c’è l’elenco delle città con le distanze chilometriche. 
Durazzo, dove penso di fermarmi, viene data a 114 chilometri. Mi fermo al primo bar e limito la mia colazione 
ad un caffè doppio, avrei bisogno di masticare qualcosa, ma qui sembra, si beva solo caffè oppure qualcosa che 
profuma di anice, come stanno facendo quei signori anziani al tavolo esterno. Ora mi concentro e, considerando 
di essere circondato da sola campagna, macino chilometri con scarso interesse verso quello che mi circonda non 
posso però fare a meno di notare la notevole quantità di Mercedes parcheggiate ai bordi della strada o circolanti. 
Un po’ scassate ma comunque prestigiose Mercedes. Continuo a pedalare e come oasi nel deserto, qualsiasi casa 
mi appare come un ipotetico forno o market. Forse l’appetito inizia a fare scherzi, eccolo finalmente un bazar 
che vende di tutto. Entro e inizio a curiosare tra gli scaffali cercando qualcosa che soddisfi il mio palato. La musica 
diffusa non è più quella in stile balcanico alla Goran Bregovic per intenderci. Il canto di una voce femminile 
arabeggiante, arricchito da percussioni e campanelli, mi fa compagnia nella scelta dei prodotti. Esco dopo aver 
pagato un paio di euro circa 280,00 Lek. Una confezione di tullumba e una bottiglia di latte, i tullumba sono dei 
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dolci fritti, lunghi circa 7/8 centimetri impregnati di acqua zuccherata piuttosto densa. Ne addento subito uno; 
una pasta semi spugnosa esplode nella mia bocca rilasciando del liquido così dolce da farmi quasi lacrimare. Mi 
accorgo sia anche speziata con qualcosa che ricorda il tartufo. Apro la bottiglia di latte per dileguare la bomba 
zuccherina e inizio a sorseggiare dell’autentico yogurt acido. Leggere sempre sulla confezione cosa si sta 
acquistando!  C’era scritto Dhallë e Freskët che avevo tradotto in Latte Fresco; in conclusione ho 
probabilmente fatto una colazione che inorridirebbe un albanese. Un po’ come i turisti che vengono in Italia 
e mangiano spaghetti al ragù bevendo un cappuccino. Mangio il secondo tullumba sapendo ora, quello che 
sto per affrontare mi concedo anche un altro sorso di crema acida. Ho ancora dell’acqua con cui riesco a 
diluire i sapori che hanno invaso il mio gusto. Riprendo a pedalare ed ora ho bisogno di raggiungere Scutari 
per acquistare una SIM card prepagata. Sono di nuovo privo di comunicazione ho 15 chilometri da fare e li 
percorro con un paio di soste per delle foto curiose. Chiese cristiane e moschee si alternano tra Mercedes e 
case umili. A contrasto, non è difficile vedere punti di sfacciata ricchezza tendente al kitsch. Nei pressi del 
ponte che attraversa il fiume Bojana, sono presenti due strutture alberghiere indubbiamente esagerate. Una 
delle due, copre quasi totalmente una collinetta, muri che la rendono simile ad una fortificazione, torri e 
vetrate stile aeroporto e, ciliegine, due cavalli rampanti immensi in color oro, o forse in oro. L’altro albergo, 
è meno appariscente ma si difende bene. Dopo il ponte prendo a sinistra ed entro nella città di Scutari. Mi 
immergo in una realtà che immaginavo ma ora che la vedo e la respiro, è ben diversa dalla percezione 
televisiva. A Scutari, ci sono persone che vendono sui marciapiedi dei cetrioli e qualche bottiglia di yogurt. 
Sono sedute su delle cassette e vedono sfrecciare modelli di autoveicoli di cui non conoscevo l’esistenza. 
Lussuosissime Audi o Mercedes, superano carretti trainati da asini scheletrici. Purtroppo non manca il 
degrado di spazzatura e di edifici fatiscenti, percorro la via principale che mi porta verso il c entro. Qui la 
città, assume un aspetto più curato e si percepisce una certa modernità. Sono ancora presenti i simboli della 
dittatura che la isolò dal resto del mondo, d’altronde sono passati solo trent’anni dalla terribile repressione 
che si consumava qui, di fronte all’Italia. Mi sento di assolvere la presenza di degrado e penso che Scutari 
sia una città che sta cercando di riemergere. Mi fermo ed entro in uno dei tanti bazar per acquistare una SIM 
da inserire nel mio telefono e mi accorgo di ricevere un’accoglienza straordinaria. Il titolare parla solo 
albanese e non comprende bene la mia richiesta. La moglie si precipita all’esterno del negozio e chiama una 
ragazzina di circa 12, al massimo 15 anni che ascolta la richiesta in italiano e la traduce in albanese. Mi 
complimento con lei per la sua capacità, mi sorride e mi racconta che parla anche l’inglese. Bene ho risolto,  
scelgo Vodafone. Pago e saluto, ma dopo aver riacceso il telefono, mi accorgo che ci sarebbe da effettuare 
una configurazione per le impostazioni locali. Torno nel negozio che nel frattempo si è svuotato e cerco di 
far capire al signore albanese il problema. In qualche modo riesco ad intendere quello che mi ha spiegato: 
mi invita a rivolgermi al centro telefonico Vodafone poco distante. Riprendo la bicicletta e raggiungo 
l’ufficio, penso che mi faranno problemi per non aver acquistato da loro la scheda. Invece una delle due 
ragazze vestite come delle hostess d’aereo con tanto di foulard al collo mi sorride e mi invita ad esporre la 
mia richiesta. Neanche il tempo di finire la spiegazione ed ecco che il telefono è già nelle sue mani e, a tempo 
di record è pronto per essere utilizzato. Chiedo di pagare ma la ragazza mi informa che non ci sono costi, 
«tènk iù veri mac’h!», esco soddisfatto. Avverto l’esigenza di tranquillizzare e lo faccio in piazza Sheshi 
Parruce. Riprendo la strada per uscire da Scutari e scorgo una fortezza bellissima posta sulla collina  di 
sinistra. Ora ho internet e chiedo a Google, è il castello di Rozafa, primo insediamento illirico che ha dato 
vita a Scutari e, manco a dirlo espugnato dai romani. Procedo verso sud, Durazzo è ancora lontana e c’è da 
pedalare per raggiungerla. Non posso però evitare di fermarmi a fotografare o riprendere in video questa 
miscela di contrasti. C’è un bambino che gira con un tamburo appeso al collo che picchia sulla membrana e 
canta, mi intenerisce e gli do un paio di euro. Gli tocco i capelli nerissimi e lui inizia l’esibizione, è un canto 
arabeggiante. È poverissimo, si vede da come veste e dalla scarsa igiene; riprendo la marcia con leggera 
commozione. C’è poi chi vende pesce di fiume ancora vivo tenuto in delle bacinelle basse, il punto vendita, 
anche qui, è sempre sul marciapiede. Ora la strada non offre più attrazioni e mi dirigo verso Alessio. Costante 
e frequente l’imbandieramento delle aquile nere su sfondo rosso. Supero il fiume Mat e via, ancora più giù. 
Marcio ad un’andatura costante di circa 25 chilometri orari e le indicazioni, mi incoraggiano sull’esattezza 
del percorso. Ho ancora dei tullumba e dello yogurt acido, ne mangio un paio, ce ne sarebbero ancora una 
decina ma il caldo di mezzogiorno, li ha trasformati in bastoncini appiccicosi mentre lo yogurt, è diventato 
più liquido e tiepido. Riunisco il tutto in un sacchetto che deposito in un bidone della spazzatura stracolmo. 
Acqua… benedetta acqua che ho sempre in rassicurante riserva. La uso per bere e per lavarmi le mani, 
Durazzo arrivo! Dopo circa 15 chilometri da Alessio, la strada statale si trasforma in autostrada senza 
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pedaggio e quindi non percorribile da mezzi lenti come biciclette, carretti e motocicli sotto il 150 di cilindrata. 
Inizio così, un’estenuante ricerca di vie alternative e mi inoltro in un labirinto che più volte mi riporta in 
posti già percorsi. Faccio i conti anche con la batteria del telefono e limito la consultazione di Google maps. 
Su una strada brecciata mi si avvicina un uomo sui quarant’anni in bicicletta, si chiama Afrim e parla italiano. 
Mi racconta che ha lavorato e studiato in Italia a Perugia e che è stato costretto a rientrare in Albania per 
cause che non mi ha spiegato bene. Mi chiede: «di dove vieni?» ed io: «da Scutari e vorrei arrivare a Durazzo, 
ma mi perdo». Afrim replica: «per Durrës, tu fai quela strata», me lo dice serenamente indicandomi l’autostrada. 
«Afrim non posso, sono in bicicletta!», «amico! Siamo a Albania tu fai! No problema!». Saluto Afrim che mi 
concede un autoscatto con lui e mi fido di quello che mi ha detto. Mi avventuro sulla rampa di ingresso e penso 
che sto per cacciarmi in qualche guaio con la polizia locale. Mi preparo ad eventuali spiegazioni studiando in 
inglese le frasi che dovrei dire. Eccomi sulla strada a quattro corsie a doppio senso di marcia e quello che sto per 
vedere, ha dell’incredibile! Afrim aveva ragione, è percorsa in piena anarchia da motorini, carretti, ciclisti, pedoni, 
pastori con pecore ovviamente rigorosamente sulla corsia di emergenza. Non mancano persone che vendono 
frutta ai bordi della strada, al riparo di ombrelloni, non c’è una briciola di bugia nella descrizione che ho appena 
fatto. Non è raro vedere motorini viaggiare in senso contrario alla marcia. Sono anche passate un paio di macchine 
della polizia, forse avevano altro da fare. Paradossalmente, per l’ampiezza, mi sento più sicuro qui che altrove 
anche perché la visibilità è ottima in quanto la strada, risulta pianeggiante e rettilinea. Il passaggio degli autotreni 
poi, favorisce la mia pedalata per la massa d’aria che movimenta a mio favore. Percorro infatti 15 chilometri fino 
a Thumane in meno di mezz’ora. Qui la strada torna ad essere percorribile regolarmente e mi sento più libero, 
che avventura però… Sono passate le 13:00 decido di procedere senza sosta verso la meta. Fushë Krujë; Breg-
Shkozë; Vorë; Borakë, sono le varie località che attraverso per arrivare a Durazzo verso le 16:00. Anche qui mi 
confronto con una realtà difficile. Canali di fogne a cielo aperto attraversano nuclei abitativi, lascio immaginare 
le esalazioni. Persone intente alla ricerca di cose nei bidoni della spazzatura, cercano soprattutto metalli come 
lattine per esempio. Botteghe che vendono scarpe ed abiti visibilmente usati, anche qui non manca il contrasto 
con una ricchezza che confonde. Hotel e macchine di lusso tra edifici malmessi e degrado, ho bisogno di comprare 
dei lek albanesi. L’euro viene accettato, ma preferiscono la moneta locale, me lo spiega in italiano, la ragazza del 
forno dove mi sono fermato per un trancio di burek, una sorta di focaccia al formaggio buonissima. Chiedo dove 
poter effettuare il cambio, qui a Durazzo, al contrario di Slovenia, Croazia e Montenegro non vi sono uffici che 
pubblicizzano con cartelli la possibilità di cambio o perlomeno non ne ho visti. La ragazza sorride e mi spiega 
dove andare, mi indica un noto ufficio internazionale di noleggio auto. Perplesso, le chiedo come mai un noleggio 
auto effettuasse il cambio di valuta. La ragazza aumenta il sorriso e alza le spalle, intuisco qualcosa di losco e 
rinuncio ad effettuare il cambio. Durazzo come Scutari sta uscendo da un sistema dittatoriale che però temo 
favorisca anche l’insorgere di fenomeni mafiosi. Non mi faccio altre domande e avverto il desiderio di uscire da 
Durazzo per avvicinarmi alla Grecia ancora ben distante. Ho a disposizione due ore di sole almeno. Un giretto e 
mi confronto con il rischio di cadere nei tombini, a Durazzo i tombini non hanno i coperchi e sono pieni di rifiuti. 
Esagerato? Vedere per credere! Percorro il lungomare parallelamente all’autostrada che spero di non dover 
ripercorrere. Sono fortunato per buoni 20 chilometri. Ma nel distretto di Kavaje sono costretto a riprenderla. 
Intanto ho percorso 2.000 chilometri, avrei voluto ricordare questo momento in una zona più interessante. Invece 
mi ritrovo su un’autostrada albanese alla ricerca di un ricovero. Pedalo e cerco, comincio a disperare ma la buona 
stella arriva sempre quando meno te l’aspetti. Area di servizio con motel fantastico! 35,00 euro con prima 
colazione, trattati in pieno italiano col titolare anch’esso con esperienza di lavoro in Italia. Raggiungo una stanza 
confortevole con bagno e bidet, ho percorso 136 chilometri e ho mangiato 4 tullumba e un pezzo di burek, ah… 
dimenticavo lo yogurt! Ho voglia di pizza e, dopo la doccia scendo in sala dove mi siedo e chiedo subito una 
birra. Nell’attesa aggiorno le mie informazioni e la chiamo rassicurandola. Ecco arrivare una maxi pizza farcita di 
tutto, a corredo un’abbondante porzione di patatine fritte, non richieste ma ampiamente gradite. Dopo un po’ il 
titolare si avvicina al tavolo e mi chiede se gradisco la cena. Con la fame che ho, mangerei anche la carta penso; 
comunque rispondo sinceramente sulla bontà di quello che sto mangiando. Mi chiede se può sedersi e 
chiacchieriamo piacevolmente di noi. Sono ormai abituato alle reazioni dei miei interlocutori quando racconto 
del mio viaggio. Lui mi racconta della sua esperienza in Italia e del successivo rientro. Qui ha intrapreso 
l’esperienza imprenditoriale in società col fratello nella gestione del motel e della distribuzione di carburanti. Il 
discorso inizia a prendere delle pieghe nel sociale e culturale. Fino a confessarmi l’esistenza di metodi mafiosi che 
imperversano in Albania, lo fa guardandosi bene intorno e a bassa voce. Cerco di cambiare direzione nel dialogo 
lui capisce e termina con la seguente frase: «dall’Italia abbiamo riportato soldi, esperienza e mafia». Una 
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dichiarazione che un po’ mi offende ma riflettendoci credo abbia detto la verità. Saluto e prima di salire in camera 
passo in rimessa dove ho depositato la bicicletta, è lì fedelissima. Ora ho bisogno di dormire. 

 

Colazione albanese 

 

Afrin amico albanese 
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Momenti intorno a Durazzo 
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01 giugno 2018 – Buongiorno Albania! Sono le 06:30 e penso che potrei fare un altro giorno di riposo. Ma sono 
in un motel autostradale e tutto intorno, c’è solo campagna. Finora l’Albania mi ha offerto tanta gentilezza da 
parte delle persone che ho conosciuto e non è poco. Paesaggisticamente, direi alquanto povera, ma come 
dimenticare la spontaneità negli aiuti ricevuti, senza che venissero richiesti? La mia targhetta ITA, sulla ruota 
posteriore della bicicletta, ha persino provocato manifestazioni di tifo da parte di persone che mi superavano in 
macchina o altri mezzi. Un ragazzo da un autobus, ha rischiato di cadere nell’esporsi eccessivamente, 
sbracciandosi e urlando: «Viva Italia!»; riassumo a mente e mi preparo per ripartire. Dopo la colazione nella sala 
ristorante. Riprendo a pedalare sull’autostrada, senza pormi problemi. Punto ad avvicinarmi il più possibile alla 
Grecia. Sono 45 chilometri circa di violazione promiscua fino ad arrivare nei pressi di Kolonjë, dove, finalmente 
si torna a circolare su strada ordinaria. Attraverso le vie del piccolo centro prettamente agricolo, uomini su carretti, 
hanno barbe incolte e la pelle segnata con rughe di sole. Sotto cappelli a coppola e sigaretta tra le labbra, 
conducono il mezzo trainato a fatica da un estenuato asinello. Donne e bambini si muovono a piedi per fare un 
po’ di spesa nei piccoli market che vendono di tutto. Mi fermo in uno di questi incuriosito e desideroso di 
comprarmi un gelato. Una radiolina a basso volume emette musica araba. Nella bottega c’è il mondo; alimenti, 
riviste e ferramenta sono disposti con un ordine che solo il signore calvo e la nipote piuttosto corpulenta possono 
saper gestire. Niente gelati, il frigorifero a pozzo contiene solo bevande. Prendo dell’acqua e vengo incuriosito da 
una confezione di dolci a forma di medaglioni coperti di glassa rossa. Due bottiglie da 1,5 litri di acqua e dodici 
biscotti rossi, totale 02,00 euro. Prima di ripartire, ne assaggio uno e assaporo qualcosa di famigliare. Sono simili 
ai dolci di Pasqua che si fanno dalle mie parti, sono troppi però e il caldo temo, li possa sciupare sciogliendo la 
glassa. Esco da Kolonjë e riprendo verso Fier, ai miei occhi, ancora abbandono e degrado. Vecchi camion con 
carrozzeria arrugginita tra rovi, edifici semidistrutti e spazzatura abbandonata, mi conducono fino al centro di 
Fier. Rifletto sulla trasformazione economica che ho attraversato finora dalla Slovenia fino a qui e del relativo 
atteggiamento delle persone. Conclusione: più si è poveri e più si è generosi e solidali. Il fiume Aoös segna il 
confine tra le provincie di Fier e Valona, il transito, è un riassunto della povertà che ho raccontato finora. 
L’attraversamento non è assicurato da ringhiere perché sono state asportate in quanto metalliche. Il metallo, 
qualunque esso sia, si rivela fonte di guadagno. Buona parte della strada percorsa, si è sviluppata tra le campagne 
interne e tutto sommato, utile a farmi conoscere anche altre verità della Dalmazia. Ma ora però desidero rivedere 
il mare, è una buona compagna. Prima di raggiungere Valona, attraverso il parco naturale di Vjosë-Nartë e 
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comincio a verificare un deciso cambiamento in meglio. Purtroppo non mancano cumuli di spazzatura ma 
addentrandomi percepisco un crescente rispetto ambientale. La strada si presenta in lieve salita fino al culmine 
nei pressi di Bestrovë. Ora uliveti curati affacciano verso la città di Valona con sfondo “Blu Adriatico”. Circa 6 
chilometri di discesa ed ecco il cartello di ingresso a Valona. Nella zona periferica non mancano segnali di 
persistente povertà. Ma le strade sono molto più curate e pulite. Valona si presenta più accogliente e curata, la 
Moschea di Xhamia e Muradies, la Rruga Transalkanike, il Monumento di Ismail Qemali, politico indipendentista 
di Valona morto a Perugia. C’è anche il monumento ad Isa Boletini. Non sapevo della moschea, dei mosaici della 
grande via e né tantomeno, dei due eroi albanesi. La mia curiosità mi ha portato ad effettuare delle ricerche 
successive ed ora faccio parte di quegli italiani che sanno di cosa si parla. Il porto di Valona eccolo! Valona in 
albanese diventa Vlora e non posso evitare di fare un ritorno al passato, quando circa 20.000 disperati, costrinsero 
l’equipaggio di una nave a salpare verso l’Italia. Si chiamava appunto Vlora e partì da Durazzo, qui a Valona 
invece salpò la disperazione di quelli che subirono un tragico speronamento. Ora Valona si presenta come una 
città molto sviluppata e curata, soprattutto qui nella zona del porto. Com’era allora? C’era questo odore di forni, 
di pasticcerie e di caffè? C’erano forse questi bellissimi viali alberati e lastricati? Mentre sviluppo questi pensieri, 
vedo un gruppo numeroso di ciclisti di fronte all’hotel Vlora International. Mi avvicino e scopro che sono italiani, 
hanno aderito ad una di quelle vacanze che include sport e turismo in famiglia. Saluto e ci conosciamo con 
reciproca curiosità, loro vengono da varie parti d’Italia, tra cui uno dalla provincia di Teramo che mi presenta agli 
altri con aria trionfante. Da loro apprendo anticipatamente che la strada da percorrere per raggiungere la Grecia 
sarà piuttosto impegnativa. Sono qui che girano da un po' di giorni e fanno a gara nel darmi consigli. Mi sento 
incoraggiato e sento di accettare la nuova sfida contro il percorso che mi attende.  Intanto sono passate le 17:00 
e intendo proseguire ancora più a sud. Saluto il gruppo italiano di ciclisti e dopo una foto insieme, riprendo la 
mia strada. Lasciata la bellissima Valona, si prende una piacevole strada litoranea che offre lievi salite ed altrettante 
discese. Alla mia destra il mare e la luce del sole che lo colora di tinte pomeridiane, torna a farmi immaginare quei 
viaggi della disperazione. Questo è il canale di Otranto e pensare di essere ad un centinaio di chilometri dall’Italia 
mi fa un certo effetto. Qui c’era angoscia e fame mentre di fronte si pubblicizzava cibo per animali. Vengo 
superato da un trio di ciclisti locali in allenamento e la mia fantasia storica si spegne immediatamente nel tentativo 
di riprenderli e stare alle loro ruote sfruttando la scia. Faccio conoscenza con uno di loro mentre gli altri due, 
davanti pedalano come se fossimo all’ultimo chilometro di una “Classica”. Il panorama intanto torna a 
trasformarsi in campagna nei pressi di Orikum. Sullo sfondo, inizia a profilarsi un massiccio montuoso piuttosto 
serio. Il ciclista abanese, come quelli italiani conosciuti a Valona, mi informa dei chilometri che dovrò affrontare 
e delle pendenze “leggermente” inclinate. Le nostre strade stanno per dividersi e passiamo ai saluti. Li ringrazio 
per la compagnia e inizio a pensare al prossimo ricovero per la notte che sta per arrivare. Intanto procedo verso 
il grande mostro, chilometri in pianura in piena campagna e pascoli di pecore. Qui sembra di percorrere l’altopiano 
delle cinque miglia in Abruzzo. Il piccolo villaggio di Dukat i Ri sulla destra e tanta campagna curata. La strada 
inizia a trasformarsi in un falso piano, sono indeciso se fermarmi qui o procedere. Avrei bisogno di rifornimento 
d’acqua e del cibo, mi fermo così in un bar dove chiedo informazioni. Mi indicano un paio di alberghi a pochi 
chilometri; incoraggiato, procedo e il falso piano si è trasformato in leggera salita. Le colture di ulivi, mais e viti, 
iniziano a fare posto alle conifere e la leggera salita perde l’aggettivo “leggera” per trasformarsi in salita e basta. 
Decido di fare sosta ed eventualmente accamparmi, quando vedo alla mia sinistra, un bel locale in legno e 
muratura, curato nei minimi particolari. Sull’insegna c’è scritto Bar Piceri Cipa, mi fermo e chiedo ad un cameriere 
se dispongono di stanze. Il ragazzo risponde negativamente allora gli chiedo se posso usare lo spazio verde 
intorno per accamparmi. Mi fa cenno di aspettare e poco dopo esce con un uomo sui 40 anni che parla l’italiano. 
Vengo ricevuto come se ci conoscessimo da anni, la mia richiesta viene subito accolta da Aldrin, questo è il nome 
del titolare. Mi fa portare due contenitori da 5 litri da riempire con acqua nella fontana esterna al locale. Poi mi 
accompagna sull’area verde e allargando le braccia mi invita a scegliere il posto che ritengo più adatto alle mie 
esigenze. Il Cipa è un ristorante turistico alle pendici del Parco Nazionale di Llogara. Ringrazio Aldrin e lo informo 
che dopo essermi sistemato sarò a cena da lui. Sono quasi le 19:00 e vago sulla scelta per l’area tenda. “Qui ci 
sono i tavoli in legno da picnic ma sono troppo in vista dalla strada, forse è meglio lì dietro quei cespugli tra i due 
pini”. Mentre monto la tenda, sento dei campanacci, mi giro e vedo una mandria di mucche marroni che brucano 
tranquille. Saranno una decina, straordinariamente pulite con il vello lucidissimo. Qualcuna si avvicina incuriosita 
alla mia tenda e alle mie cose, ma non invadono le mie operazioni. Dopo un po’ dalla strada, sento la voce di 
Aldrin che mi dice di stare tranquillo, con un sorriso ringrazio e continuo a costruire il mio alloggio. Lavato e 
rinfrancato, vado al ristorante “in borghese”. Aldrin mi fa scegliere il tavolo e mi racconta delle mucche; le lascia 
libere di pascolare e da sole rientrano passando per il prato. Poi, sempre da sole, scendono giù al ricovero, intanto 
mi chiede se gradisco del vino. Accetto e scelgo del rosso. Aldrin mi racconta dei suoi 18 anni tra Roma e poi 
Modena, dove ha lavorato ed è riuscito con sacrifici a rientrare il Albania dove ha messo su la sua attività. Non 
aveva nessuna esperienza in materia di ristorazione, ma la sua intraprendenza che traspare aggiungo, l’ha aiutato 
a fare vari lavori. Un uomo coraggioso che trasmette coraggio. Mi chiede cosa gradisco e come se già sapesse, si 
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porta la mano destra sul petto e mi dice: «ci penso io». Antipasto di formaggi e salumi con pane caldo, una grigliata 
di carne corredata di contorni vari, dolce tipico albanese di cui non ricordo il nome credo hosude, per concludere 
caffè e grappa fatta da suo padre. Aldrin vorrebbe dedicarmi più tempo nei suoi racconti ma è impegnato a servire 
altri clienti. Percepisco il suo desiderio di volermi coinvolgere nella sua vita, mi basta capirlo. La sua, è una 
manifestazione di generosità che porterò sempre con me, mi alzo e quasi mi vergogno quando mi fa il conto. 
Euro 16,00 (sedici), saluto Aldrin e mi informa che probabilmente non ci vedremo per la colazione di domani. 
Lo abbraccio commosso e lo ringrazio come un fratello. Raggiungo la tenda e prima di ritirarmi respiro l’odore 
dei pini sotto un cielo pieno di stelle.   

Ponte sul fiume Aoös 

 
Mosaico prima di Valona 
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Free Camp a Dukat 

 

Amico Aldrin 
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02 giugno 2018 – Alle prime ore della Festa della Repubblica Italiana, in una tenda canadese blu c’è un uomo 
che apre gli occhi. Sa che lo aspetta una giornata impegnativa, glielo hanno detto varie persone tra cui il ristoratore 
che lo ha ospitato a cena. Ci pensa ancora un po’ prima di mettere sulla sua bicicletta i bagagli che lo 
accompagnano da un po’ di giorni e prima di partire fa colazione. Uomo della tenda: «Aldrin! Che ci fai qui?» 
Aldrin del ristorante: «Mi sono organizzato diversamente e volevo essere presente alla tua partenza». Questo è 
Aldrin l’albanese, Grazie infinite amico! Eccomi di nuovo in strada ed è subito salita, è presto e affronterò con 
calma e concentrazione quello che verrà. Entrando in Albania ho maturato un desiderio di volerla lasciare in 
poche tappe, ora che mi trovo qui ad affrontare la salita del Parco di Llogara, provo quasi un po’ di malinconia. 
Il sud è veramente diverso e accogliente e più mi avvicino alla Grecia, maggiormente noto la trasformazione 
positiva. La strada che sto percorrendo si snoda tra tornanti e tratti con pendenze molto impegnative. Qualche 
casa ogni tanto e pascoli di mucche e pecore. Intanto salendo, il panorama si allarga sempre di più verso la strada 
che mi sono lasciato alle spalle. Si intravede ancora Valona laggiù, qualche breve tratto per respirare e si riprende 
a salire fino ad addentrarsi in una zona tipicamente montana. Mucche, prati e conifere e ogni tanto qualche 
macchina o moto mi sorpassa. Mi incoraggiano e forse pensano alla mia follia, finora ho percorso solo 10 
chilometri ed è già passata più di un’ora. Mi fermo per qualche foto e riprendo a salire, canto e saluto turisti e 
persone locali. Un piccolo cippo monumentale in memoria della resistenza albanese ferma la mia marcia e osservo 
quanto inciso sul marmo. Quattro nomi e cognomi con le date di nascita e quella del triste evento 5 agosto 1943 
accaduto in questo luogo. Facendo un calcolo sommario erano tre ventenni e un quarantenne. Italia fashiste 
puskatoi e puskatoi in albanese, sembra voglia dire decimò. Albanesi uccisi da italiani e un italiano ben accolto 
dagli albanesi, anche questo è il mio viaggio. Ancora salita per 5 chilometri e finalmente raggiungo l’apice di quello 
che mi avevano preannunciato e che confermo essere un tratto molto impegnativo. Il punto più alto, regala un 
panorama davvero incantevole. Inutile provare a descrivere la visuale da 1.100 metri sul livello del mare e vedere 
realmente il mare da cui prendere il riferimento. Unico modo per capirlo, è osservarlo con i propri occhi. Riesco 
a vedere quasi completamente la strada che mi riporterà giù verso il mare, un zig-zag che stimo in circa 10 
chilometri. Metto a dura prova la resistenza dei miei freni, fino al bivio per Plazh dove ritrovo un po’ di pianura 
e mi illudo di aver terminato le dure fatiche per oggi. Ma Aldrin me l’aveva detto che fino a Saranda non sarebbe 
stato un percorso facile. Credevo avesse esagerato e invece la sua descrizione, si è rivelata estremamente precisa. 
La strada si snoda sulla costa frastagliata che affaccia sullo Ionio a circa 200 metri di altezza. Attraversa i villaggi 
di Kondraq; Dhermi, Ilias e Vuno alternando tratti di salita estrema a discese spericolate. Ma non è finita, per 
raggiungere il villaggio di Himarë si arriva al livello del mare e qui, decido di fare una sosta. Intanto le moschee 
hanno lasciato spazio a chiese e piccoli santuari di fede Ortodossa. Ai tavoli esterni di questo bar tendente ad 
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osteria misto bazar quasi cantina, sono sedute quattro persone al riparo di ombrelloni, fa molto caldo. Uno di 
loro è un pope (prete ortodosso) in tunica nera e barba lunghissima. Quasi non si accorgono di me per quanto 
assorti a bere ouzo allungato con acqua e ghiaccio. Entro nel locale e mi sembra di essere tornato bambino quando 
entravo nella cantina di Gino per comprare le patatine. Passavo tra i tavoli con i pantaloni corti con le mie 70 lire. 
Ora passo tra i tavoli per comprare dell’acqua e qualcosa da mangiare, destando l’attenzione di tutti e non esagero. 
Su questo pavimento di cemento sono disposti circa 6 tavoli ognuno occupato da quattro astanti con carte da 
gioco nelle mani e bicchieri di bevande varie che rilasciano odori misti tra alcol e sudore. Dietro il banco una 
signora di circa 60 anni mi serve annoiata con la pelle imperlata di sudore. Provo un certo disagio, esco subito 
dopo aver pagato lo snack e la bottiglia di acqua quasi ghiacciata. La strada continua a scendere fino a costeggiare 
una breve spiaggia di sabbia e sassolini delimitata da un alto sperone di roccia che mi lascia un inquieto presagio. 
Infatti si torna a salire fino ad osservare gli ombrelloni trasformarsi in cerchietti grandi come dei bottoni di 
camicia. In compenso però, mi lascio ammaliare della vista stupenda del cristallino mare Ionio. Su fino ai 200 
metri per poi riscendere ai 30 di Porto Palermo. Finalmente un po’ di pianura fino a Qeparo. Ora la costa è meno 
scoscesa ma non per questo, più generosa, ci sono ancora Piqeras e Lukovë. I villaggi che ho elencato finora, 
sono dei gruppetti di case con una media di 200 abitanti ognuno. Dispongono dei minimi servizi pubblici e privati, 
la gente qui si muove con ritmi decisamente più blandi di quelli frenetici della città. Godono ancora di una vita 
incontaminata come la natura che li circonda, me lo racconta anche l’immagine del vecchietto in groppa ad un 
asinello, si può solo dire beati loro! Shën Vasil e Nivicë sono gli ultimi due che attraverso prima di arrivare a 
Saranda. Credo di aver percorso i 100 chilometri più memorabili della mia esperienza di ciclista. Ricordate quando 
scrivevo salite virgolettate nelle prime tappe?  Arrivo a Saranda verso le 17:00 e senza esitazioni cerco un albergo, 
scelgo di fermarmi all’Hotel Alina. Trattativa veloce con la titolare che mi riceve nella sala adibita a ristorazione. 
Mi consente di tenere la bicicletta in camera, ma per farlo non posso prendere l’ascensore mi indica quindi di 
passare dal retro facendo una rampa di 20 metri, ancora salita! La stanza è grandissima e dispone di cucina, ma 
voglio uscire e sedermi a mangiare in un ristorante. Saranda è un bellissimo centro balneare, ricco di attività 
commerciali principalmente orientate al turismo. Giardini curati, prati all’inglese e palme in salute inverdiscono il 
lungomare da dove si riesce a vedere l’isola di Corfù. Una passeggiata prima di scegliere il ristorante. C’è 
l’imbarazzo della scelta sia per la bellezza dei locali che per la varietà dei prezzi esposti. Il Restorant Piceri Limani, 
è quello che mi ispira di più; mi siedo ad un tavolo esterno e mi godo il relax con vista sul mare. Ci sono già molti 
clienti intenti a divorare fritture di pesce o a combattere col filo di mozzarella che dalla pizza nel piatto si protende 
fino al morso in bocca. Il cameriere in camicia bianca e papillon nero mi dà il benvenuto e mi consegna il menù. 
Chiedo subito una birra, ho una gran sete. La consultazione del menù risulta alquanto difficile per la varietà dei 
cibi proposti. Opto per una pizza ai frutti di mare e una frittura di calamari a seguire. Ecco la mia birra Elbar, ne 
berrei un litro subito ma la bottiglietta è da 33 centilitri, poco importa, ne prenderò un’altra. Nell’attesa mi dedico 
alla giornaliera informazione, tramite Facebook e chiamo l’altra parte del mio cuore. Osservo il viavai tra camerieri 
e turisti, mentre viene diffusa musica italiana. Irene Grandi canta “Bruci la città” e quindi facilmente identificabili 
i turisti italiani. Ecco il disco magico di pizza fumante, classificabile nella categoria “accettabile” voto 6, ma la 
votazione recupera la media del 9 quando arriva il fritto di calamari. Abbondante, croccante e morbido all’interno 
con rilascio di indubbia freschezza al palato. I contorni di insalata e patatine vengono portati seppur non richiesti. 
Termino la cena con dessert e una grappa offerta dal ristoratore, totale? 2.800 lek – pari a circa 23,00 euro. Resto 
ancora un po’ al tavolo mentre arriva il buio che accende le luci del lungomare e quelle dell’isola di fronte. Uno 
scenario meraviglioso prima di riprendere la strada per l’hotel. Giunto in camera, mi stendo sul letto senza disfare 
le lenzuola e accendo la televisione e dopo 5 minuti di programmi albanesi, il sonno prende il sopravvento.               
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Sulla vetta del parco di Llogara 

 

Mucche all'ombra 
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03 giugno 2018 – Anche se mi sono svegliato un paio di volte a causa della movida di Saranda, posso dire di aver 
dormito bene. Sono le 07:30 e fino a Igoumenitsa sono solo 65 chilometri. Me la prendo comoda e dopo aver 
caricato la bicicletta, scendo per la colazione. In sala c’è il marito della signora di ieri sera che mi serve e non 
smette di portare roba sul tavolo, spalanco gli occhi e faccio segno di smettere. Se avessi saputo, avrei lasciato più 
spazio nel mio stomaco, ieri sera. Caffè e latte, succo di frutta, brioches e un piatto contenente due wurstel grandi, 
2 uova fritte, due cubi di dolce hosude e una fetta di formaggio fresco. A decorazione del piatto, cetrioli e 
pomodori che non mancano mai. L’uomo si siede e mi dice: «bizicleta?» mimando l’azione della pedalata roteando 
i pugni. Sorrido e confermo, parla solo albanese e il nostro dialogo è difficile. Riesce comunque a raccontarmi 
che è un pescatore e che in passato è stato fermato dalla Guardia di Finanza per aver sconfinato in acque 
territoriali italiane. La sua vacanza italiana è durata tre giorni ed è risultata molto costosa, a quanto abbia capito. 
Non riesco a terminare la colazione e scusandomi, alzo le mani in segno di resa. Qualche foto e mi metto in 
movimento, torno a prendere la bicicletta in camera e, via verso sud. Lascio Saranda alle mie spalle scattando 
qualche foto di saluto, poi mi fermo in un bar per prendere preventivamente dell’acqua di scorta. Non resisto 
all’esposizione di dolci nel banco e chiedo di assaggiare un pezzo di baklava. Vorrei assaggiarne un pezzetto ma 
le porzioni sono già tagliate, ‘vabbè al massimo la lascerò’. Mi siedo al tavolo esterno e inizio a parlare con dei 
clienti albanesi, uno di loro ha lavorato in Italia e traduce agli altri. Il barista che mi ha accolto con entusiasmo, 
arriva con un piatto contenente due tranci di baklava in segno di generosa amicizia! Mi sento in trappola come 
faccio adesso? Chiedo anche un caffè americano per buttare giù tutto, con calma termino le due bombe caloriche 
servitemi. Saluto l’allegra compagnia e satollo riprendo a pedalare. Ho fatto scorta di carboidrati e grassi per tre 
giorni. Mi hanno consigliato di visitare il Parco Nazionale di Butrintit e considerando che ho molto tempo, mi 
concederò una visita al sito archeologico romano. Fantastica pianura coltivata e tanti ulivi, ripenso alla tappa 
durissima di ieri, mentre procedo serenamente con l’isola di Corfù che mi guarda. Passo per Ksamil un piccolo 
villaggio dove, con un po’ di nostalgia, le dedico qualche foto. Ksamil sarà l’ultimo paese dell’Albania prima di 
entrare in Grecia. Qualche chilometro e giungo nel piazzale antistante il sito archeologico; prima di mettermi in 
coda per il biglietto di ingresso cerco di assicurare la bicicletta con la catena. Il guardiano mi indica di passare dal 
cancello grande e mi fa capire che il mio mezzo resterà al sicuro vicino alla biglietteria. Mi fido e mi metto in 
coda. Vengo avvicinato da un ragazzo sordomuto che vende in coppette gelato, delle fragole e delle ciliegie, tiro 
fuori degli euro e dei lek, il ragazzo riesce a farmi capire che gradisce gli euro gliene dò cinque e prendo una 
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coppetta di fragole ma lui insiste a prenderne ancora, lo rassicuro e tengo la mia coppetta. Effettuo la mia attesa 
in fila mangiando fragole, come se ne avessi bisogno… poco dopo il ragazzo ritorna e mi rende quattro euro, 
cerco gentilmente di rifiutare ma lui insiste. Eccomi in biglietteria pago 500,00 lek, circa 4 euro per visitare un 
meraviglioso pezzo di storia tenuto in perfetto ordine. Passeggio seguendo un gruppo di turisti con la guida e 
riesco a con qualche difficoltà a seguire le informazioni, resto con loro fino al teatro Greco – Romano dove 
rimango incantato per la particolare bellezza. Ripenso alla dignità del ragazzo delle fragole e ciliegie. Ancora foto 
e riprendo la visita da solo. Fin quando una voce maschile: «scusi è sua la bicicletta all’ingresso?», in un attimo 
provo smarrimento, preoccupazione, disordine mentale e tragedia. Con gli occhi sbarrati, mi giro e rispondo: «Si 
perché?»; un signore con zainetto in pantaloncini e maglietta, sorride e mi porge la mano: «salve volevo 
complimentarmi con lei». Viene da Como e viaggia a piedi, mi sforzo di ricordare il suo nome ma non ci riesco. 
Ricordo benissimo invece che è un amputato e viaggia con una protesi alla gamba destra. Continua a 
complimentarsi e fa domande sul mio itinerario. Gli racconto e mi sento in difficoltà nel ricevere i suoi elogi, lui 
mi racconta che in passato ha viaggiato in bicicletta e che ora non può più farlo per via di un brutto incidente. 
«… ma non mi sono arreso e ora viaggio a piedi». India, Brasile e progetta di andare in Africa; mi sento un 
principiante e mentre l’amico di Como continua il racconto, non incamero più le sue parole ma assorbo tutto il 
suo coraggio e sconfiggo totalmente ogni pregiudizio sulle possibilità umane. Passo al ‘tu’ che gradisce: «Scusami, 
non ti seguivo ero assorto e sono io che mi complimento con te». Trattengo la commozione e prima di salutarlo 
gli chiedo una foto. Ciao Grande uomo di Como! Resto di nuovo da solo e la conoscenza appena fatta mi rapisce 
ancora, fino a portarmi in riva al mare, dove sosto in silenzio e lascio cadere qualche lacrima. Riprendo la visita 
archeologica e verso le 10:30 torno da Chuckina che mi aspetta con Giovanni e i bagagli. Ora c’è da attraversare 
un canale tra un’ampia insenatura verso il parco e il mare Ionio. Rivedo il ragazzo delle fragole e gli stringo la 
mano prima di “imbarcarmi” sulla chiatta che mi porterà dall’altra parte del canale. La traversata costa un euro e 
si effettua su una piattaforma di legno e ferro che si muove tramite dei cavi di acciaio tirati da un piccolo motore 
sulla riva di attracco. La mappa mi dà tanta campagna e qualche casa per ameno 20 chilometri. Mi concentro e 
pedalo senza tante distrazioni, ma una foto a quella che sarà l’ultima moschea, non posso evitarla. Eccomi alla 
frontiera sto per lasciare l’Albania, la bandiera rossa con le aquile nere sta per salutarmi. Hellas e il suo cirillico mi 
danno il benvenuto, in una zona desertica raggiunta percorrendo l’ultima salita del mio viaggio. Il primo villaggio 
della Grecia si chiama Sagiada, sembra che questa giornata sia più lunga delle altre e approfitto per visitare il 
porticciolo. Una birra e riprendo a pedalare, poco dopo, incrocio un ciclo-viaggiatore che mi fa segno di fermarmi, 
accetto e torno indietro. Ci conosciamo e mi chiede informazioni per il confine verso l’Albania. Praticamente 
affronterà tutto il mio percorso fino in Montenegro e poi verso la sua terra che è la Polonia. Viaggia al limite delle 
esigenze, credo non si lavi da almeno una settimana, qualche foto e in inglese ci salutiamo con il convenzionale 
“good road!”. Il cartello mi indica Igoumenitsa a 5 chilometri. Inizio a pensare che il mio viaggio sta per terminare. 
Mancano almeno due tappe ancora, dò vita ad un riassunto mentale. Arrivo a Igoumenitsa che sono circa le 17:00, 
percorro il lungomare e cerco un ufficio dove poter fare i biglietti. Da Igoumenitsa partono circa 15 rotte per 
porti nazionali e verso l’Italia distribuiti tra le varie compagnie. Trovo un po’ di difficoltà a capire dove rivolgermi 
per acquistare il biglietto d’imbarco per Bari, niente di più semplice, basta andare alla biglietteria del porto. Be’, 
dopo aver chiesto tutto riesce più facile. Lascio la bicicletta agganciata al lampione di fronte l’ingresso della grande 
biglietteria, entro nell’ampio salone dove sono distribuiti nel perimetro le varie biglietterie. L’aria condizionata fa 
sembrare di entrare in un frigorifero. Superfast è la compagnia che avevo già scelto consultando internet. 
Documento alla mano, mi avvicino al banco e oltre il vetro due signorine mi accolgono sorridenti. «Good morning 
tell me»; fiero della mia maturazione dell’inglese rispondo: «good morning I need a ticket to Bari», purtroppo alle 
successive richieste sul posto, le indicazioni dell’orario e altro, emerge l’italiano a gesti. La ragazza, inizia così a 
parlare italiano ed io la ringrazio. Molo 5 orario di partenza 00:30, stringo i denti e non posso far altro che 
accettare. Biglietto acquistato e fuggo dal possibile congelamento, uscendo, subisco un’escursione termica al rialzo 
di almeno 15°. Ora, la mia concentrazione verrà orientata verso una battaglia contro l’attesa. Riprendo la bicicletta 
e giro sul porto; raggiungo il molo 5 come da indicazioni ricevute. Ma qualcosa non mi convince, vabbè ci penserò 
dopo. Ora mi concedo un giro per le vie di Igoumenitsa, che non presenta particolare interesse storico. Appare 
una città sviluppatasi di recente, per le vie molti italiani che probabilmente come me, attendono di salpare. 
Qualche foto e torno al porto, troverò qualcosa da fare per ammazzare il tempo. Infatti una cosa utile sarebbe 
lavarsi. C’è un bagno con ampio ingresso che mi consente di raggiungere i servizi direttamente con la bicicletta. 
Estraggo il sacchetto dell’igiene e utilizzo uno dei grandi lavelli, ho già individuato, per dopo, un posto dove 
sedermi. Rinfrescato, lo raggiungo e mi attrezzo con il libro di cui avrò letto al massimo 20 pagine. Telefono per 
aggiornare e salutare e poi, tanta pazienza. Torno di nuovo a ricostruire mentalmente, quanto realizzato e lo faccio 
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incantandomi di fronte al mare che, come il cielo, inizia a cambiare colore verso l’ultimo tramonto in terra estera 
di questo viaggio. Il molo 5 è di fronte a me e immagino l’arrivo della nave-traghetto anche se qualcosa non mi 
convince. Com’è possibile che non abbia effettuato nessun controllo doganale in uscita? Eppure la ragazza 
“dell’ufficio frigorifero”, mi ha detto molo 5 indicandomi di recarmi qui dove sono. Iniziano ad arrivare degli 
autotreni e riprendo un po’ di sicurezza, ma non ce n’è neanche uno con targa italiana. Forse instaurano un 
controllo doganale mobile come ho visto fare in piccoli porti ma qui siamo a Igoumenitsa che non è un 
porticciolo. Torno a controllare il biglietto ancora una volta con l’intento di fugare i miei dubbi; c’è scritto molo 
5 l’ho già visto, anzi gate 5. Intanto sono le 23:00 e aspetto appeso ad un punto interrogativo. Fin quando verso 
mezzanotte, decido di chiedere maggiori informazioni, in un gabbiotto ci sono due agenti e chiedo per l’imbarco 
diretto a Bari. A farla breve, ero al molo 5 delle rotte nazionali e per l’Italia si attracca laggiù come mi indica 
l’agente. Circa un chilometro e mezzo più a sud, Igoumenitsa non è proprio un porticciolo! Sono passate le 00:00 
e l’attracco è previsto fra circa mezz’ora, credo di aver percorso il mio chilometro e mezzo più veloce di questo 
viaggio. Eccomi tra autotreni, motociclette e autovetture con targa italiana che attendono il transito sotto la grande 
struttura metallica, ripartita in gate. Il mio fatidico 5 è quasi libero e mi precipito ad affrontare gli ispettori addetti 
alla dogana. Uno piuttosto corpulento mi avvicina e dopo aver visionato il mio documento d’identità formula in 
greco, una battuta ironica verso i suoi colleghi. Si riferiva al mio carico e quasi avrebbe voluto sottopormi al 
controllo delle borse. Avendo afferrato la battuta, mi sono reso disponibile sperando di non perdere troppo 
tempo. Fortunatamente la mia reazione ha suscitato simpatia e vengo liquidato con un: «ok amico italiano! Bòn 
viagio». Ora è tutto più chiaro enormi cartelli luminosi indicano i moli e il 5 è abbondantemente affollato. 
Mancano ancora 20 minuti e torno a sedermi tra gli altri italiani e i loro racconti. Sinceramente, quel sentire non 
mi esalta tanto anche perché sapere che alle “Iene” hanno dato un servizio su una truffa di maghi, mi mette tanta 
malinconia. Vorrei solo silenzio, ma purtroppo sono costretto a questa tortura di racconti inutili in varie cadenze. 
Un motociclista mi chiede da dove arrivo e iniziamo a raccontarci delle nostre esperienze, questo dialogo mi aiuta 
a distrarmi. Conosco Lucio, un medico di Napoli che ama viaggiare in moto proprio come Secondo di Rimini, 
conosciuto a Bar in Montenegro. 

 

Colazione all'hotel Alina 
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04 giugno 2018 – Intanto sono passate le 00:30 e al largo non si vede nessuna imbarcazione avvicinarsi. Sul 
grande piazzale ci sono in attesa almeno cinquanta TIR; un centinaio di autoveicoli e una trentina di motocicli, 
ah… c’è anche una bicicletta. Riprendo la chiacchierata con Lucio e finalmente verso le 01:00, spunta al largo un 
concentrato di luci che pian piano diventa più intenso ed ampio. La nostra nave sta per arrivare e gli italiani si 
agitano creando un flusso migratorio verso la banchina. In comune abbiamo la nazionalità ma non mi sento 
affatto bramoso di salire per primo come sembra, si stia prospettando. Il vocio di prima, ora si è trasformato in 
una grande caciara, donne che chiamano uomini, bimbi trascinati per mano fino al momento magico della rampa 
di accesso che ora pronta a ricevere passeggeri e mezzi. Come formiche in fila inizia l’arrampicata verso il ponte 
superiore mentre io e Chuckina entriamo in stiva tra i giganti della strada. La ripongo fiducioso vicino una grata 
e porto su le cose che mi serviranno per la notte. Gli assistenti fanno strada e mi informano che posso rimanere 
in poltrona nel grande salone, be’ meglio così, userò il sacco a pelo come cuscino. La nave è molto accogliente e 
scelgo una poltrona vicino ad una presa di corrente per le ricariche elettriche. Intanto dal basso arrivano vibrazioni 
e rumori delle operazioni di carico dei mezzi. Vicino la mia poltrona c’è una coppia, probabilmente moglie e 
marito, sono molto sportivi sia per fisicità che per abbigliamento. Vedendomi, iniziano a parlare sottovoce tra 
loro: «regarde, un cycliste», facile da capire anche perché col francese me la cavo. Li saluto e subito l’uomo inizia 
a parlarmi; sembrava non aspettasse altro. Lui si chiama Francis e lei Jaqueline; «voyager à vélo?» (viaggiatore in 
bicicletta?); «oui je retourne en Italie» (si sto tornando in Italia). Come un bambino curioso, Francis inizia a 
chiedermi e ad ogni risposta, esprime sempre più entusiasmo. Intanto salpiamo e la nostra conoscenza diventa 
ancora più piacevole, annodandosi sempre di più nei nostri piacevoli racconti. Francis e Jaqueline viaggiano in 
macchina ma sono anche escursionisti in bicicletta o meglio, con un tandem molto particolare. Mi mostrano le 
loro foto ed io le mie, saranno le due di notte e noi qui a scambiarci piacevoli esperienze. Ci concediamo un po’ 
di riposo; credo però che in totale avremmo dormito un paio d’ore. L’alba inizia ad illuminare di luce vera i locali 
di questa nave e faccio un giro. Esco all’aperto c’è molto vento mentre all’orizzonte inizia a profilarsi la costa 
pugliese. Ma è ancora molto presto, ci saranno almeno due ore di navigazione ancora. Torno sulla mia poltrona 
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e mi rimetto comodo, lasciandomi avvolgere ancora da un po’ di sonno. Sono le 08:00 e desidero un caffè, ieri 
sera non ho cenato ed ora, la pancia brontola. Raggiungo il bar col suo profumo di bevande calde e burro 
scongelato nei forni a microonde. Brioche e caffè americano euro 4,60; ben tornato in Italia Marco! Inizia la fase 
di attracco siamo arrivati a Bari e la marcata cadenza degli addetti sul porto non desta alcun dubbio. Qualche foto 
con gli amici francesi e con un caloroso abbraccio ci congediamo. Torno in stiva e un addetto alle manovre di 
scarico mi rimprovera perché non seguo la scia pedonale per raggiungere il mio mezzo. Inizia bene il rientro… 
esco con la bicicletta portata rigorosamente fuori a mano come indicato. Alle 10:00 riprendo a camminare in terra 
d’Italia e poco dopo a pedalare. Supero la lunga e lenta fila di mezzi in uscita e raggiungo la postazione di controllo 
della Guardia di Finanza, un cenno di saluto ed eccomi in centro a Bari. Torno a percorrere strade conosciute e 
inizio la risalita verso l’Abruzzo. Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie e Trani dove mi fermo per rivederla e tornare a 
vivere la bellezza dei sui edifici in pietra bianca. Riprendo a pedalare con intensità avvertendo un certo desiderio 
di rientrare a casa. Anche gli altri viaggi negli ultimi chilometri si trasformano in qualcosa che si vuole chiudere al 
più presto. Forse il pensiero di rientrare nell’ordinario mi mette tristezza e mentalmente realizzo di chiudere al 
più presto questa agonia. La Puglia scorre sotto le mie ruote e alla mia destra, il mare Adriatico continua a farmi 
compagnia fino a Barletta, poi mi interno verso Foggia. Penso di prenotare al B&B dell’anno scorso da Antonio, 
lo chiamo ma purtroppo non ha posto. Intanto il pomeriggio procede verso la sera e arrivo a Foggia intorno le 
19:00. Ho bisogno di cercare un posto per dormire e maturo il desiderio di fare campeggio, in fondo penso, è 
l’ultima notte. Lascio maturare l’imbrunire e poco prima di San Severo, dopo essermi rifornito di acqua, mi 
addentro in una stradina di campagna tra folti uliveti. Oltrepasso una masseria abbandonata e procedo ancora 
verso l’altura del Gargano. Lontano dalle strade, mi fermo nei pressi di una baracca e un pozzo, il terreno è 
morbido; attendo l’eventuale arrivo di qualche proprietario. Mi sento molto stanco è ho bisogno di dormire, in 
poco tempo mi lavo sotto l’ultimo filo di luce e mi inoltro verso la notte infilandomi nel sacco a pelo senza 
montare la tenda.  

 

Francis e Jaqueline sulla nave verso Bari 
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Verso nord 

 

Free camp a San Severo 
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05 giugno 2018 – Poche ore di sonno mi sono bastate per recuperare. Sono quasi le 06:00 e voglio liberare 
l’occupazione per evitare grane. La partenza avviene quasi subito, sono già vestito e devo raccogliere solo il sacco 
a pelo e calzare le scarpe. Dopo aver aggiornato la pagina Facebook, rieccomi a percorrere al contrario la strada 
brecciata. Verso di me, vedo procedere due ciclisti e tre camminatori. Avvicinandomi, spero di non incappare in 
discussioni o cose del genere. Mi rassicuro, quando vedo che sono dei ragazzi africani che quasi certamente 
andranno a lavorare nelle campagne. Sono giovani al massimo 20 anni e mi salutano al passaggio. Vorrei scambiare 
qualche parola ma rinuncio e non per paura di loro ma di chi alle loro spalle trae guadagno sfruttandoli e 
potrebbero essere nei dintorni. Ritorno sulla statale Adriatica 16 dove trovo un bel regalo: vento medio forte in 
senso contrario. Anche le pale eoliche me lo confermano, girano come le mie “pale”. “Dai… smetterà vedrai” 
cerco di farmi coraggio e torno a concentrarmi. Sento le notifiche arrivare sul telefono e tra queste un 
appassionato iscritto sul gruppo “I CICLOVIAGGIATORI” che ha seguito tutto il mio viaggio commentando 
e rilasciando dei “Like”. Mi informa che si trova nei pressi e gradirebbe fare colazione con me. Accetto di 
incontrarlo e ci troviamo in un’area di servizio. Pasquale di San Severo, è lì che mi aspetta pronto a fotografarmi 
mentre arrivo, sorride e mi confessa che ha gradito il fatto che abbia accettato il suo invito. Ha fatto bene ad 
entrambi perché, io ho conosciuto un ragazzo gentilissimo e lui mi dice che questo incontro alimenta ancor più 
il suo desiderio di intraprendere un viaggio in bicicletta. Mi offre la colazione e che colazione, mi invita anche a 
prendere qualche scorta. Lo ringrazio ha già contribuito notevolmente a distrarmi da questa tappa che già mi ha 
presentato un conto salato. Ci salutiamo e riprendo a pedalare controvento con le pale che girano. A 10 chilometri 
da Campomarino raggiungo i 2.500,00 chilometri percorsi. Nel frattempo il vento inizia a mollare un po’ ed io 
riprendo fiato. Una curiosità quasi commovente attira la mia attenzione. Il cartello di ingresso nel comune di 
Campomarino indica il gemellaggio con Kotor, sembra quasi che il destino abbia voluto firmare il mio viaggio. 
Questo episodio mi distrae e mi fa arrivare a Termoli senza accorgermene. Intanto il vento ha ripreso a soffiare 
più forte di prima e so che mancano ancora 75 chilometri circa. Lanciano – Termoli e ritorno, molte volte l’ho 
fatta in allenamento e conosco bene ogni curva, ascesa, discesa, rotonda, viadotto. Con Chuckina, l’ho anche 
percorsa il 22 ottobre del 2017 quando feci il giro della Puglia. Anche in quell’occasione affrontai un vento 
terribile. Ma ora concentriamoci e non solo fisicamente, c’è da superare mentalmente la forte resistenza contraria. 
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Arrivo a San Salvo, verso le 13:00 e decido di fare sosta per mangiare qualcosa. Un vago pensiero di farmi venire 
a prendere, balena nella mia testa. Ma rovinerei tutto penso e dopo aver pagato il conto, torno in sella per la strada 
che oramai ha assunto un alto livello di familiarità. I primi trabocchi dopo Vasto mi danno il “bentornato” e 
qualche goccia di pioggia inizia a picchiettare sul mio casco. Punta Penna e Casalbordino, riesco a superarli senza 
fermarmi. Ma alle “Morge di Torino di Sangro” devo cedere ad una sosta per via di un forte acquazzone. Mancano 
solo 20 chilometri per arrivare a casa e sono costretto ad attendere che smetta di piovere. Finalmente una tregua 
e riprendo a pedalare verso Fossacesia, sotto un cielo nerissimo. Sullo sfondo l’Abbazia di San Giovanni in Venere 
che fra poco raggiungerò e poi la strada statale 524. A Santa Maria Imbaro inizio ad avvertire una sensazione di 
caos psicofisico, vengo pervaso da una miscela di sensazioni tra il felice e malinconico mentre i miei muscoli 
iniziano ad avvertire il bisogno di riposo. Scelgo di non passare per il centro e prendo la via alternativa passando 
per Villa Romagnoli. Guardo il mio contachilometri che ne segna percorsi 2.596, ancora un paio e sarò a casa. Si 
conclude qui il mio viaggio e alle ore 17:20, salgo le scale di casa portando in braccio la mia fedelissima Chuckina 
e carico compreso. Chilometri percorsi 2.598; avrei potuto farne altri due per arrotondare ma come detto, il mio 
desiderio di oggi era solo quello di arrivare a casa quanto prima. Volevo chiudere lo stato di forte malinconia che 
mi ha accompagnato in quest’ultima tappa resa ancor più difficile da un vento medio a tratti fortissimo fin da San 
Severo. Eccomi dentro casa, eccomi di nuovo tra i miei suoni, informo subito del mio rientro le persone care, 
tramite messaggi e Facebook. Dopo un po’ squilla il telefono e dal display vedo la sua immagine con cui ho scelto 
di memorizzare il numero. «Come stai?», già… come sto? 

 

 

 

 

Pasquale di San Severo 
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Campomarino e Kotor 

 

Rientro a casa 
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_______________o0o_______________ 

 

Questo viaggio è il frutto di un progetto che sono riuscito a realizzare dopo un’ideazione raggiunta tra varie difficoltà, 

ma che non ho mai smesso di inseguire. Potrei stilare una classifica delle domande che mi sono state poste prima, durante 

e dopo questo e altri viaggi. Al primo posto, l’imbattibile: “ma non hai paura?”. Istintivamente ho sempre risposto: “no” 
passando ad altro discorso. Riflettendo a posteriori, credo però che questa sia la domanda chiave che rappresenta la scelta 

o meno di intraprendere un viaggio in bicicletta. Non mi sento di dire che io sia coraggioso e ripensandoci, credo anche 

di poterlo confermare. Sono però un infaticabile sognatore che ha realizzato con ritardo, ahimè, la capacità di 

concretizzare le proprie velleità. Interpreto la vita per quello che mi dà e non mi dispero nell’inseguimento verso forme 
di felicità precostituite e convenzionali che, dal mio punto di vista, la rendono quasi noiosa. Ecco; la mia mancanza di 

paura che ripeto, non è coraggio, la potrei riassumere semplicemente con la parola “realismo”. Ho l’esigenza di evadere 
dalle paure a cui veniamo sottoposti quotidianamente e il mio modo di farlo, consiste proprio nel cercare la libertà 

viaggiando in bicicletta. A dispetto delle statistiche, posso quasi affermare che viaggiare pedalando, possa risultare anche 

più sicuro che farlo con altri mezzi. Ma non intendo sollevare un confronto inutile, state certi però che l’interesse 
maturato al rientro, sarà senza dubbio ben superiore. Ovvio che ci sia bisogno di spirito di adattamento e magari un po’ 
di allenamento. Dormire all’aperto non è da tutti lo so e non intendo cambiare l’opinione di chi preferisce godersi un 

comodo letto. Chi invece come me, sa adattarsi senza paura a trascorrere le ore notturne sotto le stelle al riparo di una 

tenda, probabilmente preferisce godersi il rapporto con la natura. Invito a riflettere sul fatto che l’uomo fa parte della 
natura ed è lì che potrà trovare il suo ambiente ideale. Quando mi trovo a parlare delle mie avventure, nella maggior 

parte dei casi, percepisco da parte del mio interlocutore, il desiderio di avventura. Un desiderio che però viene represso 

per svariati motivi. Conosco bene quella sensazione perché anch’io, quando vedevo viaggiatori in bicicletta carichi di 

borse, desideravo farlo e pensavo: “prima o poi lo farò”. Ora che ho superato quel muro, posso dire che desidero poter 

trasmettere sicurezza e gioia di vivere ogni volta che parto in bicicletta, fin dal primo giro di pedale. Importante 

sottolineare che il coraggio e qui mi sento di parlarne, mi viene iniettato da tutte le persone che ogni volta che parto, mi 

seguono e vivono con me il percorso. Mi piace viaggiare idealmente con voi e regalarvi per quanto possa riuscirci, le mie 

stesse emozioni.  

 

 

Nota finale: Si noterà che il testo sia stato maggiormente scritto coniugando i verbi al presente. Una scelta che tende a 

voler tenere in vita ogni emozione o fatto che questo viaggio mi ha donato. Ogni tanto ho citato Chuckina; è il nome che 

ho attribuito alla mia bicicletta. Mentre Giovanni, è una rana in gomma che tengo ancorata sul manubrio e che funge 

da mascotte. 

 

Ringrazio tutte le persone riportate nello scritto e tutte quelle che sanno di aver contribuito a darmi forza e coraggio e, 

credetemi, siete veramente tanti.  

… infine ringrazio Lei e la sua pazienza. 

 

Insieme, Ci riusciremo…        Marco Di Bucchianico 
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tappa data giorno loc. partenza loc. arrivo 
tipo 
alloggio stato km 

1° 14-mag lun Lanciano Lido di Fermo camping ITA 140 

2° 15-mag mar Lido di Fermo Misano Adriatico camping ITA 138 

3° 16-mag mer Misano Adriatico Lido delle Nazioni Comacchio camping ITA 120 

4° 17-mag gio Lido delle Nazioni Comacchio Lido di Jesolo hotel ITA 148 

5° 18-mag ven Lido di Jesolo Muggia free camp ITA 143 

6° 19-mag sab Muggia Dajla apartman HR 85 

7° 20-mag dom riposo Dajla apartman HR 95 

8° 21-mag lun Dajla Pola ostello HR 122 

9° 22-mag mar Pola Porto Re - Kraljevica camping HR 118 

10° 23-mag mer Porto Re - Kraljevica Prizna free camp HR 101 

11° 24-mag gio Prizna Zadar apartman HR 107 

12° 25-mag ven Zadar Primošten free camp HR 105 

13° 26-mag sab Primošten Split ostello HR 60 

14° 27-mag dom Split Klek free camp HR 140 

15° 28-mag lun Klek Dubrovnik apartman HR 70 

16° 29-mag mar Dubrovnik Perast apartman MNE 90 

17° 30-mag mer Perast Sukobin free camp MNE 106 

18° 31-mag gio Sukobin Kavajë hotel AL 136 

19° 01-giu ven Kavajë Dukat free camp AL 132 

20° 02-giu sab Dukat Saranda hotel AL 100 

21° 03-giu dom Saranda Igoumenitsa Nave GR 69 

22° 04-giu lun Igoumenitsa/Bari San Severo free camp ITA 139 

23° 05-giu mar San Severo Lanciano casa ITA 134 

       
2.598 


