


Transumanza  

Esordio : Elogio all’Imperfezione vera sprone dell’essere umano  
Gentili convenuti vi ringrazio per la Vs presenza, convinto  che vi deluderò : 

1° Impacciato poco abituato a ricevere considerazioni. 

2° Sono qui ad esporre un fallimento, protagonista proprio nel viaggio più 

fallimentare (no Giappone, no Ossezia, no Roma, no S Giuliano in Puglia, no Eboli) 

3° Uno pensa di trovarsi davanti ad un girovago, un coraggioso avventuriero, 

invece al contrario sono una persona “polentona” mite e timorosa.  
Presuntuoso ? Mitomane ? pre-potente che pensa in grande ..fare il giro del mondo 

invece sono qui a celebrale (se così si può dire) la forza dell’ umiltà del sacrificio e  

privazione infatti ad ogni scelta ne consegue automaticamente una rinuncia.  

4° Incasinato e dispersivo nel sintetizzare l’evento, se non altro ho avuto la 

consapevolezza del viaggio (comunque fenomenale) proprio nel preparare questa 

presentazione; dunque ancora una volta sesia che in Cinese significa grazie che è 

la 1^ parola che imparo in ogni Paese ..c’è sempre infatti una occasione per ringraziare. 

Un viaggio che mi ha comunque tra-mutato, una specie di Transumanza 

Culturale che mia ha cambiato, prima per esempio ero convinto che intelligenza 

fosse l’ adeguarsi al meglio nel contesto in cui uno vive, ora mi ri-credo e penso che 

ingegno e sensatezza è innanzitutto …..fare degli ostacoli delle opportunità  



 



Mi piace sorprendere confondere specie quelle persone che vivono solo di 

certezze ed è così che invece di introdurre elencando le bellezze del pianeta  

inizio replicando alla richiesta  del (presente in sala) socio Gamba Vincenzo*  

La sua fu una proposta assurda e in parte ridicola, eppure applaudita,  quando 

nel presentare 2 anni fa il suo viaggio in bici a Capo Nord non avendo fatto foto 

perché.. ha sempre piovuto(?) disse, espose alcune foto di gallerie della Valle, 

suggerendo di togliere nel loro interno il guardrail , in modo di  fare spazio ad 

una ciclabile.  

Ora immaginate un poco senza il guardrail, quanti autotreni andrebbero a 

sbattere contro le volte delle gallerie.. se non altro ‘Vince’ si è posto il 

problema e ha avuto il coraggio, di  proporre una alternativa.. 

Ed è così che lasciando  perdere le gallerie, pure io l’ho voluto imitare. 

  

 
* Socio Aribi  a differenza del sottoscritto è pluridecorato e pubblicizzato, i maligni dicono grazie  al fratello Priore 

E’ più difficile  gestire il “ successo” al contrario nella confitta  basta Re-agire  





Galleria 

‘Botta’  

di Sedrina 



 

ed è così che invece della Cina parlo di  Via Ruggero da Stabello.. 

pure io infatti come Vince  voglio essere propositivo e fare una mozione  in 

modo che rimanga qualcosa di concreto da questa serata (anche se le 

autorità invitate dall’Aribi* non ne ho viste) collegare nella zona stadio un 

percorso alternativo (ora semplice sentiero) o reintegrare una ciclabile 

accanto la stessa tangenziale . Persone anziane (perlopiù donne) del luogo 

mi hanno riferito  che quando piove il sentiero è impraticabile e perciò per 

andare a trovare i loro parenti che abitano  a  poche centinaia di metri  

devono prendere 2 autobus, girare per mezza  città per quasi di 3 ore  

 

 
*La presidentessa mi dice che tutte le autorità della città sono di fatto iscritte all’ A.RI.BI = 

Associazione Rilancio Bici  

 

  



Tratteggio rosso = il sentiero percorso dalle signore anziane 

Linea rossa = potenziale pista ciclabile accanto alla tangenziale  



 Proprio nel fare queste foto … 
incontro due signore anziane 

che mi raccontano   



Il sentiero percorso dalle signore anziane si trova sotto alla 

tangenziale  che da Valtesse porta direttamente alla zona  

stadio e supermercato (…..) ma con la pioggia è impraticabile 



Le vie d’inserzione al sentiero di Valtesse 

Nella Foto accanto è ritratto 

l’ingresso al parcheggio Pizzeria 

Grotta Azzurra  dove parte il 

sentiero   



Potenziale ciclabile  accanto alla tangenziale che porta allo stadio 



L’ARIBI afferma che l’esposizione del mio viaggio rientra nelle loro   

iniziative per celebrare  il 150° anniversario dell’Unità d’Italia  

Dato che mi hanno ‘tirato dentro’ con la storia del 150° ho modificato 

l’esposizione dicendo che è inutile negarlo più che Garibaldi hanno 

Unito la Nazione, le strade specie la A1 e la Cultura specie la Tv e nello 

specifico la trasmissione del Maestro Manzi ..non è mai troppo tardi 

anche per realizzare i sogni è così che nonostante il grave infortunio alla 

spalla e l’età avanzata sono partito e… 

 finalmente pure con la Presentazione slide con addirittura il con-teso 

Aresi che m’intro-duce chissà quanti avranno pensato ..il solito 

raccomodato e magari della Curia o forse sono semplicemente solo una 

persona fuori dal…Comune perché rifiuto il partito preso, la politica 

associativa come “mestiere” autoreferenziale e in questo caso seppur 

iscritto all’Associazione, rivendico la libertà della non appartenenza, 

siamo tutti troppo schierati “conformi”     

serve come dice Gaber ……+ indipendenza di pensiero  





http://it.wikipedia.org/wiki/File:AutoSoleOperai1960.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:AutoSole4X1964Segni335WP.JPG








Il Gira “mondino”  
 



Il senso si Smilla per… ‘le cose’  

 agli ‘adulti’ devi spiegare sempre ogni cosa anche del perché s’affronti un 

viaggio che di fatto, di per sé è un semplice e puro atto di libertà e piacere 

Perché il Viaggio? Per promuovere la bici il mezzo in assoluto più Ecologico  

1°Per far meno fatica o perlomeno darne un “un senso” cerco di dare sempre 

un Tema al viaggio per  es. La Fede (Gerusalemme) la Guerra (Nikolajska) ecc. 

Quest’anno il Tema è stato l’Infanzia (Ossezia) l’Avventura (Marco Polo La via della 

seta.. California Zorro… la Cost to Cost la Transumanza di Mezzoldo.. ecc..  

2° Essendo molto pigro di natura per  ingannare la mente ho pensato che 

circumnavigando il Globo questa volta.. più  mi sarei allontano e più mi 

…sarei avvicinato alla meta  

3° Avendo chiesto ad Aresi giornalista dell’Eco di Bergamo cosa potessi fare 

pur di  ottenere un articolo sul giornale locale o almeno  un poco di 

considerazione ? …devo fare il giro del mondo ?  

 4° In questo ultimo viaggio inoltre ho voluto pure rispondere con i fatti  alla 

critica del perché torno sempre in aereo? ancora non esistono pedalò transatlantici  
 



• Idea = Insight 
in concomitanza  della ricorrenza  trentennale dell’Associazione ARIBI ho 
voluto fare pure io qualcosa di speciale 



Trauma Affronto il viaggio anche forse anzi  

soprattutto per reazione allo scampato 

pericolo del grave trauma subito.. i medici 

mi dissero che dopo il delicato intervento 
(scapola plurifratturata con  distacco della glena)  

difficilmente  sarei risalito su di una bici 

…poi invece.. il ‘risveglio’ e la giusta 

reazione ..ma sogno o son desto ? 







Come sempre parto dal mio Cimitero un modo diverso e concreto per 

tenermi vicino i miei cari  Paesani in effetti gli unici miei ‘veri tifosi’  



Pronti via…le Tappe Italiane  



Brescia  





Termine 1^ Tappa innalzo la bandiera  



     San Martino.. 
tra le rossastre nubi 

stormi d'uccelli neri, 

com'esuli pensieri, 

nel vespero migrar… 
 

 



Tra campagna e luoghi ameni raggiungo il lago  e poi.. 

 la città degli innamorati  





Palladio sembra chiedersi  …ma è normale questo ‘girino’ ?   

Spero tanto di no abbiamo tanto bi..sogno  di sognatori   



Qualche pedalata dopo raggiungo la piazza più grande d’Europa  



Qui Qualcuno  

 m’indica il percorso migliore   

Padova Basilica S Antonio. 

 Giovedì Santo   

 Assisto alla Messa   



Il Canale Brenta  

tra moltitudini  meraviglie  mi porta dritto, dritto ..a Venezia   



Venezia    











Caorle. Processione del Venerdì Santo.   

 Bella caratteristica ma troppo lunga 

tanto che mi affatico  più nella camminata 

che   durante la dura pedalata della tappa.  



• Trieste   
 
 



• Ulisse antieroe  
« Quando un'anima nasce in questo paese le vengono 
gettate delle reti per impedire che fugga. Tu mi 
parli di religione, lingua e nazionalità:  

• io cercherò di fuggire da quelle reti.   



Trieste statua di Carlo V autore della famosa frase .. ‘ sul mio 
regno non tramonta mai il sole ...’ 
la sua visione e rimembranza spero sia di buon auspicio per 
me..inanto pare mostrami la direzione …Slovenia  



Tappe Slovenia    
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• ll castello di Prostojeska era 
veramente inespugnabile..??? 

•  I dépliant turistici non lo 
riferiscono ma narra la leggenda 
che i soldati nemici aspettarono che 
il Regnante si recasse al 
baldacchino della toilette x fare i 
suoi bisogni fisiologici (come tutti 
comuni mortali) x poi colpirlo  

• … dunque fu una vera morte di.. 
merda  



 



Panorami  incantevoli ..peccato i graffiti moderni dei soliti  
imbecilli che rovinano le grotte.. Bene Universale 




