


Ultimamente, lo so, sono monotematico: anche ‘sta volta si parla di B15. 
È stata fatta! 
Nelle prossime pagine potrete trovare un reportage che, per quanto lungo, 
ampio, dettagliato, puntuale possa essere, mai e poi mai riuscirà a rendere 
l’intimo respiro che passando dai polmoni, dagli occhi, le orecchie, le mani, la 
pelle, le labbra, ci ha attraversati e fatti vivere in questi due giorni. L’alito im-
palpabile e leggero, ma incredibilmente pregnante, che il nostro corpo e l’a-
nima e lo spirito hanno filtrato e tutto quel che ha modificato la chimica dei 
nostri pensieri. 
 

Aldo Cabrini 
 

aldocabrini@cicloparma.it 



“Chi non si turba 
trova serenità verso se stesso 
e verso gli altri”. 

 
Epicuro 





“Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per ve-
dere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che 
non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. 
Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da gagliardo spartano, tanto da distrug-
gere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi mini-
mi termini più semplici; se si fosse rivelata meschina, volevo trarne tutta la genuina meschinità, e mostrare al 
mondo la bassezza; se invece fosse apparsa sublime, volevo conoscerla con l’esperienza, e poterne dare un vero 
ragguaglio nella mia prossima digressione. Chè mi pare che molti uomini abbiano una strana incertezza del suo 
valore, se sia di Dio o del demonio; e che abbiano concluso un po’ troppo rapidamente che il fine principale del-
l’uomo sulla terra è “glorificare Iddio e goderlo in eterno”. 
Tuttavia viviamo miseramente come formiche, benché la favola ci dica che già da molto tempo siamo stati cam-
biati in uomini; combattiamo contro le gru, come i pigmei; è errore sopra errore, rattoppo sopra rattoppo, e la no-
stra migliore virtù ha la sua origine in una superflua e ovviabile miseria. La nostra vita è sciupata in dettagli.” 
 
 

da “Walden ovvero vita nei boschi” di Henry D. Thoreau 



Due giorni intensi, con tanto, 
troppo da raccontare, sia in ter-
mini di quantità che di sostanza 
e spessore. Una tridimensione 
tanto densa, da non poter esse-
re scomposta, analizzata, scissa. 



I o vorrei; lo vorrei veramente, ma come faccio? Non riesco, non posso, non ne sono ca-
pace. Come fai a raccontare il profumo e il sapore della tortafritta col salume a un 

esquimese? Come puoi riuscire a spiegare le ragioni di un tuo innamoramento? È come 
cercare di spiegare com’è il sesso a uno che non ha mai guzzato! È come avere una 

pallina da tennis in bocca e non riuscire a farla uscire. La B15 è qualcosa ch’è entrato in 
noi e che è difficile da raccontare, così com’è difficile da raccontare il respiro. È come 
l’ossigeno, che anch’esso entra, ti rende rosso vivo il sangue, sveglia il cervello, si tra-

sforma dentro di te e quando lo fai uscire non è più la stessa cosa che era entrata. 



M a voi, cosa pensate? Pensate che sia semplice tornare tra le case, dentro gli orari da rispettare, al-
l’interno di un ufficio o in coda al semaforo, dopo due giorni dove il ritmo lo stabiliscono il respiro, 
le tue gambe, la luce del sole e l’acclivio del percorso. Pensate sia semplice lo scoprire che alcuni 
dei limiti che si credeva avere, erano dettati solamente dalle nostre menti intrappolate nei retaggi 

e guidate dai limiti di altri e subito dover interrompere questa stupenda avventura dentro noi stessi? 

I  boschi nascondo sentieri inutilizzati, storie dimenticate o mai viste, sconosciute e per questo mai acca-
dute, ma custodiscono anche le chiavi di alcune delle nostre porte segrete, tanto segrete che anche noi 
stessi, a volte, nemmeno conosciamo. In parecchie occasioni, nell’arco della mia vita, mi sono reso conto 
di esser padrone di un maniero e di utilizzare solo la chiave della cassetta delle lettere: uno dei miracoli 

della B15 è stato quello di far apparire in mano ad ognuno di noi alcune delle chiavi dei nostri possedimenti. 



...sin dall’inizio la B15. Partenza, in 
treno, dalla stazione di Collecchio: 
13 cristiani e 13 bici che viaggiano a 
basso impatto ambientale fino a 
Borgo Val di Taro e da li fin a Coni-
glia ad ancora minor impatto. Il ri-
torno? Sempre in treno. 
Alle 8,45 siamo a Borgotaro; si con-
trollano gli zaini, un caffè al bar e ci 
si avvia verso il Passo dei 2 Santi, 
meglio conosciuto come Zum Zum 
Zeri, località sciistica al confine tra 
Emilia e Toscana. 



I l paesaggio è stupendo fin da subito e alterna punti esposti con bei panorami, a fantastici periodi trascorsi sol-
cando boschi di castagno, o a salir strade di ciotolo tra borghi semiabbandonati o ancora penetrando faggete fin 
lassù, in cima al Passo e poi ancora oltre, con i pensieri che si fanno leggeeeeri leggeeeeeeri sino a volar via. 





La prima vera sosta. Dopo 20 kilometri e parecchio disli-
vello, la birra fresca, i salumi e il formaggio, i testaroli...beh, li in cima siamo stati vicini al cielo non solo fisicamente. 



I n quel week 
end era pre-
visto bollino 
rosso su stra-

de e autostrade. 
Con nostro gran-
de stupore non 
abbiamo però in-
contrato nessuno 
sulla nostra via. 
L’unica coda sop-
portata è stata 

quella per prende-
re l’acqua alla 
fonte: il cavallo, 
in effetti, era arri-
vato prima di An-
drea. 
Da qui in avanti i 
percorsi possibili 
sono divenuti 2: 
uno “light” con un 
tratto d’asfalto e 
l’altro tutto in 
fuori strada ed in-
tegralmente in 
mezzo al bosco, 
sulle tracce dell’-
Antica Via Regia; 
i n immag i nab i l -
mente stupendo. 







I l tratto che va dal Passo dei 2 Santi fino a Calice del 
Cornoviglio, passando per l’Alta Via dei Monti Liguri 
è...commovente. Uno spettacolo di natura e grandio-
sità che ti avvolge e ti trapassa. Lassù, sebbene in 

mezzo al niente, senti di aver già tutto ciò che ti serve. I 
ruoli si annullano, la buccia salta via e rimane solo il 
cuore del frutto di ognuno di noi. 



S iamo arrivati sull’ultimo tratto del-
la prima tappa un pochino lunghi, 
in quell’ora del giorno dove la tua 
ombra comincia ad allungarsi mi-

nuto dopo minuto, ed i colori si scaldano 
come investiti da una fiammata. 
Il tramonto sulla Liguria, la terra resa 
rossa dal sole basso, il rumore dei sassoli-
ni calpestati in velocità dalle bici, la pol-
vere che si materializzava da sotto le 
ruote al nostro passaggio e rendeva tutto 
ancor più magico, mistico, irreale e poi, 
e poi il sole sole che scompare e la luce 
della luna che comincia a raffreddare 
tutto, a calmare tutto, a livellare tutto. 
Siamo arrivati al castello del Calice di 
Cornoviglio alle 21,00 passate abbondan-
temente e nello scendere, seguendo la 
nostra strada segnata dalla luce della lu-
na, mai e poi mai avremmo voluto esser 
passati da li in perfetto orario, quando 
ancora la luce del sole bruciava i colori e 
annulava le profondità appiattendo ogni 
cosa; allora, poco o nulla sarebbe stato 
lasciato alla parte più intima e notturna 
di ognuno di noi, quella “B-side” alla 
quale, raramente, nel nostro mondo di 
luci forti, è dato di uscire liberamente 
allo scoperto e correrci anche sulla pelle. 



D opo aver trascorso la notte al castello, la ripar-
tenza è dolce ed in discesa e giunti a Piano Betto-
la, scortati da due gentilissime bikers incontrate 
sul tragitto (Elena e Paola), attraverso la Strada 

dei Tedeschi abbiamo raggiunto Beverino per cominciare a 
salire su per il Sentiero del Perdono. Un consiglio a tutti 
coloro i quali volessero mettersi in viaggio su questi ster-
rati: non fidatevi mai dei consigli dei locali (a meno che 
non vadano in mtb anche loro)! 



G ià il giorno prima, un episodio mi aveva fatto pensare che i consigli dei “locals” non fossero proprio da seguire co-
me il Vangelo. Nei pressi del Passo del Calzavitello, dopo aver chiesto informazioni ad un signore anziano ed esse-
re stato spettatore della sua lunga spiegazione sulla giusta direzione da seguire, avendolo visto, ad un certo pun-
to, un po’ in- certo, la mia lecita 

domanda è stata: “Ma è sicuro che la di-
rezione sia quella?”, r i s p o s t a 
( c a n d i d a m e n t e ) : “Mah, non so: io 
abito a  Bologna.”. Per la cronaca: la 
direzione consigliataci andava più o meno 
dalla parte opposta rispetto al nostro 
punto d’arrivo! 

I l giorno seguente, in due o tre occa-
sioni abbiamo a- vuto modo di veder 
confermata que- sta nostra sensazio-
ne. Nella foto, per l’appunto, po-

tete notare un’attem- pato signore inten-
to nel disegnare, con dovizia di partico-
lari, una cartina sull’- asfalto. Seguita con 
scrupolo, questa carta ci ha portati a sali-
re per una mezz’ora abbondante su per 
un bosco con le bici- clette sulle spalle. 
Non che quest’avven- tura non abbia ar-
ricchito il nostro viag- gio, ma un sentiero 
un po’ più pedalabile avrebbe fatto più 
al caso nostro. Ah, scusate, ho omesso 
un piccolo particola- re: per arrivare a 
prendere questo sen- tiero, ci siamo sci-
roppati un tratto piuttosto consistente di una carrabile con pendenze comprese tra il 20 e il 25%. Salute! 

M a tutto è bene quel che finisce bene e alla fine la divertente discesa e la vista del mare già dal sentiero 01, han-
no cominciato a ripagarci dalla gran fatica spesa sul versante nord di quel crinale. 
Alla fine, quando il bosco ha cominciato a diradarsi e la costa delle 5 Terre è comparsa, splendida e intensa, cen-
tinaia di metri sotto di noi, la soddisfazione ha cambiato gli sguardi stanchi in sorrisi pieni. 







I n treno, tornando verso Collecchio, riguardando le foto mi 
tornavano in mente gli accadimenti e le particolarità di que-
sti due giorni meravigliosi. Personalmente vorrei ringraziare 
tutti i miei compagni di viaggio perché, come giustamente 

mi ha detto Paolo (Madoi) sull’AVML nel corso del primo giorno, 
“queste cose, fatte da soli sono lavori da matti, fatti in compa-
gnia sono esperienze meravigliose”. Senza questi 12 compagni 
d’avventura (i ragazzi della compagnia delle minchie, infatti e-
ravamo tutti uomini), non mi sarebbe stato possibile fare tutto 
ciò. Grazie quindi sia ai ragazzi del carrello dei bolliti (il gruppo 
che ha fatto il percorso “light”), che a quelli dell’ aquila selvag-
gia (così soprannominati da quelli dal carrello dei bolliti). 

G razie comunque anche a chi con gentilezza e simpatia 
ci ha aiutati in questo nostro esperimento, come ad e-
sempio Matteo della “Foresteria del Castello di Cali-
ce” (luogo dove alcuni di noi hanno pernottato a 20 eu-

ro), resosi disponibile nel fornirci anche altri recapiti per il per-
notto oltre ad essere stato squisitamente gentile e disponibile; 
grazie anche ad Alessio e Marco (nella foto a fianco) gestori della 
“Locanda nel Castello dei Doria” (sempre a Calice al Cornoviglio) 
che ci hanno ospitati con grande gentilezza e rifocillati a dove-
re, in maniera cordiale ed impeccabile nonostante l’ora tarda, a 
prezzi più che onesti (p.s. tutto ottimo!). Grazie a Paola ed Ele-
na che ci han fatto da giude accompagnandoci dall’imbocco del-
la “Strada dei Tedeschi” fino a quello del “Sentiero del Perdo-
no”. Grazie a tutto lo staff del ristorante “La Posada” di Coniglia 
per aver accolto una masnada di affamati, sudati e puzzolenti ed 
averli resuscitati con la loro cucina e disponibilità. 

S e mi sono dimenticato di qualcuno mi perdonerete, il mio 
abbraccio virtuale vi raggiungerà comunque, ovunque voi 
vi possiate trovare. 
La B15 è finita: andate in pace. 





Da sinistra a destra, in piedi: Davide Fornari, Alessandro Notari, Nicola Gandolfi, Paolo Madoi, Paolo Maioli, Luca Rabaglia, 
Aldo Cabrini, Gianni Lunghi, Giorgio Cavatorta. Accosciati: Giulio Gnudi, Matteo Zoni, Maurizio Bricoli, Andrea Corradi. 



Per scaricare 
la cartografia e 

le descrizioni 
degli itinerari 

 
Nella home del nostro sito, in basso, a fianco 
del link “mtbì”, avrete senz’altro notato quel-
lo con la scritta “archivio mappe”.  
Cliccateci sopra ed entrate: troverete la car-
tella contenente mappe e descrizioni del 
Grande Giro MTB. 



Leggere le carte 

è semplice: 
apri la mappa 

e segui la linea. 

Hold the line! 



Tenete sempre presente che la mappatura dei 
percorsi è eseguita da appassionati e non da 
professionisti ed ha pertanto un valore pura-

mente indicativo. Oltre a ciò, le variabili che in 
bicicletta possono determinare tempi di per-
correnza e la fattibilità dei tragitti, possono 
essere tantissime [specialmente quando si 

parla di mtb!] ed impreviste. Per questi motivi, 
gli itinerari indicati su questa carta non impli-

cano in nessun modo né gli autori, né gli edito-
ri, in eventuali responsabilità. 

Lo ripeto: le nostre mappatture, pur esendo 
state eseguite con la maggior cura possibile, 

vogliono soltanto fornire un’indicazione su pos-
sibili tragitti e le loro eventuali variazioni. 



“Quando il medico ha difficoltà a risveglia-
re il paziente dall’anestesia, può far inizia-
re il respiro profondo introducendo un di-
to guantato nell’ano del paziente.” 
 
 
da “Il comportamento sessuale della donna” 

di: A.C. Kinsey 


