
Dall’Etna alle Dolomiti, attraverso il Centro Italia, lungo le rotte della mountain bike
Il ritmo è lento e consente di guardarsi attorno godendo di panorami senza uguali 
ma si coprono distanze che a piedi sarebbero proibitive, visitando più mete al giorno

TRA I MONTI
IN BICICLETTA
SCOPRIRE (SENZA ROVINARLE)
ZONE CHE UNA VOLTA ERANO NOTE
SOLO A PASTORI E CACCIATORI

D alle Alpi, giù lungo gli
Appennini, sino alle
isole. È la geografia
del nostro territorio

più affascinante, selvaggio e re-
condito, che la mountain bike
— o «rampichino» come dice-
vamo in modo più ruspante si-
no a qualche anno fa — per-
mette di scoprire nella sua fisi-
cità elementare, metro dopo
metro, dalle valli agli alpeggi,
dai borghi medioevali immersi
nei boschi agli altipiani erbosi
sopra i duemila metri, dove la
vegetazione si fa rada. Se una
delle peculiarità più classiche
della Penisola è la sua varietà,
allora il ritmo lento della bici
fuoristrada garantisce di assa-
porarla appieno: lento, eppure
più rapido di quello della cam-
minata, tanto da poter visitare
diverse valli nella stessa gior-
nata, godere di panorami pro-
fondamente differenti nell’arco
di poche ore. «Andar per i
monti è una forma di cono-
scenza che si realizza attraverso
il fare», sosteneva il celebre
musicologo-intellettuale can-
tore dell’alpinismo in autosuf-
ficienza Massimo Mila. E la 
mountain bike può in questo

senso allargarne i confini.
Guglie rocciose, ghiacciai,

ma anche tragitti che lambi-
scono il mare, quindi s’inoltra-
no tra i graniti levigati dal ven-
to, giocano dribblando tra i ce-
spugli di rododendro e salgono
alle «terre alte» sarde; oppure 
s’immergono nei campi di pa-
paveri marchigiani, nelle forre
umbre, sui pendii tra Maiella e
Gran Sasso. Zone una volta no-
te solo a pastori e cacciatori,
oggi alla portata di chiunque
abbia un poco di allenamento e
la voglia di mettersi in gioco.

La filosofia del Club Alpino
Italiano (Cai) adattata alle due
ruote, nel pieno rispetto della
natura. Il libro «Montagne a pe-
dali» propone trentacinque iti-
nerari corredati da cartine geo-
grafiche, tempi di percorrenza,
punti di appoggio, curiosità, ol-
tre a infinite suggestioni. È ricco
di consigli e suggerimenti per
l’uso, mirando a non rovinare i
prati, non lasciare solchi inde-
lebili tra zolle, muschi e sentie-
ri, però godendo della velocità
relativa garantita dal mezzo.
Pensate alle antiche mulattiere
militari lungo il confine france-
se, a quelle sugli altipiani tipo
Asiago o Pasubio, oppure, an-
cora, a certe spoglie e ventate
dorsali appenniniche, dalla Li-
guria al Pollino calabro. Se per-
corse a piedi possono rivelarsi
tediose, ripetitive. Ma cosa c’è di
più efficiente che una bici forni-
ta di ammortizzatori e rapporti
per salire in comodità? 

L’ispirazione più potente del
libro viene dal racconto in una
decina di pagine di Claudio
Coppola, del Gruppo Cicloe-
scursionismo del Cai, che sin-
tetizza le impressioni dei suoi
57 giorni in sella da Trieste a
Ventimiglia. Due mesi di emo-
zioni disseminate su 2.300 chi-
lometri e 60.000 metri di salite.
«Sette volte l’Everest», ci ricor-
da. La bellezza del suo progetto
non sta tanto nell’exploit spor-

tà. «Macongranpenalereca-
giù»: dai pianori arsi del Carso,
l’Isonzo, le vallate boscose dei
massacri della Grande Guerra
sul confine con la Slovenia. Poi
le Carniche, che sono già ripi-
de, poco conosciute dagli ita-
liani, forse perché non sembra-
no troppo alte, senza ghiacciai,

ma se ci andassero scoprireb-
bero ancora il piacere di proce-
dere da soli, con i rifugi poco 
affollati. E ancora avanti, avanti
nel cuore delle Dolomiti, che
non hanno bisogno di presen-
tazioni. Ogni giorno un piacere
nuovo: Cime di Lavaredo, Ci-
vetta, Pelmo, i prati sospesi tra
le guglie del Sella, il Sassolun-
go, quindi la discesa su Bolza-
no, la risalita al Brenta e via ver-
so Valle d’Aosta, Piemonte... 

Va detto che alcuni non sono
percorsi facili. Certi superano i
duemila metri di dislivello e ri-
chiedono tra le cinque e otto
ore in sella, con lunghi tratti di
sentieri accidentati, dove i me-
no allenati dovranno spingere
la bici. Prendi quelli alle pendi-
ci del Monte Bianco. Partenza
da Pré St. Didier a quota 1.025,
che immette subito sulla statale
asfaltata ai 1.436 metri de La
Thuile, quindi sul sentiero
semplicemente fantastico che
adduce ai 2.597 metri del Col
Chavanne. Percorri gli ultimi
tornanti ripidi tra i cumuli di
terra smossa delle tane di mar-
motta e, all’improvviso, ti affac-
ci all’immensità turrita, segna-
ta da seracchi e ghiacciai pensi-
li, che caratterizzano il versante
meridionale del «Tetto d’Euro-
pa» dalla parte della Val Veny.
Ma altri itinerari sono alla por-
tata di tutti. Il tour alla Riserva
del Pino d’Aleppo, nel ragusa-
no, richiede circa tre ore e mez-
za per una quarantina di chilo-
metri, di cui il 70 per cento
asfaltati, e dislivelli che non su-
perano i 270 metri complessivi.
Sempre parlando di Sicilia, è af-
fascinante la proposta di esplo-
rare i crateri dell’Etna in due
giorni con pernottamento al ri-
fugio Sapienza. Ancora a tarda
primavera è facile trovare neve
sulle creste sommitali e allora
si pedala lambendo le chiazze
di bianco sullo sfondo blu del
mare verso oriente.
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di Lorenzo Cremonesi

Le iniziative del Corriere  Montagne a pedali

35
I percorsi
per scoprire 
e vivere 
la montagna 
in sella alla 
mountain bike. 
Sono stati scelti
tra i più belli 
e suddivisi 
per regione

Con «Corriere della Sera» e «La Gazzetta dello Sport»

Itinerari e andature, la guida per pedalare tra la natura 
Per tutte le gambe. Scelti tra i più belli 
che attraversano le montagne italiane. 
Suddivisi regione per regione, dalla 
Valle d’Aosta alle Isole. Sono i 35 
itinerari per scoprire e vivere la natura 
in mountain bike proposti dalla guida 
«Montagne a pedali». L’opera, 455 
pagine in tutto, è firmata da Corriere 
della Sera e La Gazzetta dello Sport, in 
collaborazione con il Club Alpino 
Italiano. Oltre agli itinerari la guida 
contiene una parte storica, ricca di foto, 
cartine schematiche e consigli pratici: 

dall’attrezzatura alle andature . Perché 
pedalare tra boschi e valli nascoste, 
passi e alpeggi, luoghi dell’antica 
transumanza o della Grande Guerra, è 
un modo diverso di vivere la montagna. 
Consente di percorrere ampi tratti, ma 
richiede anche preparazione fisica e 
conoscenza dell’ambiente. Per due 
mesi il libro «Montagne a pedali» sarà 
in allegato a Corriere e Gazzetta al 
prezzo di 12.90 euro, oltre al costo del 
quotidiano.
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infinito nella moltitudine dei
segmenti di cui è composto,
modulato dal pompare caden-
zato dei muscoli, all’inizio rigi-
di, poi man mano abituati alla
fatica. Forte di quella consape-
volezza che nasce dalle tituban-
ze della partenza, dal supera-
mento graduale delle difficol-

tivo. Lui non è in gara con nes-
suno: se piove si ripara, se è
stanco rallenta, se c’è una gior-
nata di panorami che lo strega-
no più di altri semplicemente
si ferma a contemplare. Il sen-
so del viaggio sta nell’esplora-
zione del bello, l’idea di un
tempo allungato, teoricamente

I percorsi impegnativi
Ci sono percorsi che 
richiedono tra le 5 e le 
8 ore in sella, con tratti
di sentieri accidentati

Sul Bianco

 Sotto Bianco 
e Grandes 
Jorasses: 
due giorni
al cospetto
dei 4 mila

 Chilometri:
41 + 49

 Dislivello: 
2.023 + 1.170 
metri

 Tempo: 
7h + 7h 

 Periodo: 
estate e primo 
autunno

Sull’Etna

 Nel Parco 
dell’Etna:
due giorni 
sul vulcano 
Mongibello

 Chilometri:
35,7 + 52

 Dislivello:
2.057 + 1.280 
metri

  Tempo:
5-6 h e 6-7 h

  Periodo:
da giugno 
a ottobre

57
I giorni
impiegati 
da Claudio 
Coppola 
per compiere 
la sua 
traversata 
in solitaria delle 
Alpi, da Trieste 
a Ventimiglia

Ascesa L’impegnativa salita verso il rifugio Fanes, tra i paesaggi delle antiche leggende delle Dolomiti (Foto Claudio Coppola)
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