
PRE-PARTENZA 
 
A gennaio 2015, con un gruppo di amici abbiamo iniziato ad accarezzare l’idea di compiere questo 
viaggio partendo da Udine (residenza di un altro amico/compagno di viaggio) per arrivare a 
Salisburgo in 5 tappe. 
Il sito ufficiale della ciclovia (www.alpe-adria-radweg.com) ne consiglia invece 9 partendo da 
Grado, quindi 8 da Udine. Noi, invece, ne abbiamo fatte 5 per motivi di tempo e denaro … (ahimè 
l’affermazione “il tempo è denaro” in alcuni casi è proprio vera), scegliendo le destinazioni 
intermedie in base al kilometraggio ed alla disponibilità degli alloggi (prenotati tutti in anticipo). 
 

Nei mesi antecedenti la partenza ho passato molto tempo a consultare blog e diari di viaggio per 
captare qua e le informazioni e i consigli tecnici annotati da altri cicloviaggiatori e alcune di esse si 
sono rivelate molto utili. Per questo motivo, durante il viaggio, ho preso appunti annotando dati 
tecnici, cronologia degli eventi e impressioni personali, per rendere tutto ciò fruibile ad altri 
viaggiatori, ma anche per avere un ricordo “ad inchiostro” di questa magnifica esperienza. 
  

Il pre-vacanza inizia maluccio: circa dieci giorni prima, quasi in contemporanea, la mia compagna 
(Manuela) cade dalla bici e si fa male il coccige, mentre io devo prendere antibiotici per 
un’infiammazione dentale improvvisa … quando si parla di tempismo perfetto … 
Ma la voglia dai partire è talmente tanta che non ci demoralizziamo: prendiamo gli ultimi farmaci il 
giorno del trasferimento in automobile (Potenza-Udine 1000 km circa) con la mia capiente e 
versatile monovolume, viaggiamo in tre persone e tre bici caricate all’interno dell’auto. Arriviamo 
a Udine carichissimi, come se nulla fosse accaduto  
 
Il giorno successivo incontriamo gli altri compagni di viaggio che ci hanno raggiunto da Roma, 
passiamo una piacevole giornata in giro per la città e concludiamo con un’ottima cena che in 
qualche modo ufficializza la partenza, visto che facciamo un riepilogo di ciò che succederà nei 
giorni successivi e istituiamo il fondo cassa con tutti i soldi dei pernottamenti più 50,00 € per le 
spese comuni. Un utile espediente organizzativo è stato quello aumentare per eccesso fino a cifra 
tonda i conti delle cene e dei pranzi nei giorni successivi, usando il resto per rimpinguare di volta in 
volta il fondo cassa, affidato ufficialmente a Manuela.  
 
Il gruppo è ben assortito; al nostro affiatato e rodato gruppo di amici (siamo quattro da Udine più 
uno che ci raggiungerà a Villach), se ne aggiungono altri due che io conosco da poco, e la sorella di 
uno di loro, quindi la riuscita del viaggio in termini di interpretazione, tempistica degli spostamenti 
e condivisione spazi è per tutti un interrogativo, ma quest’aspetto è sicuramente interessante 
(piacevolmente curioso). 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.alpe-adria-radweg.com/


I PARTECIPANTI 
 

PARTECIPANTI BICICLETTA CARICO

Manuela Specialized AWOL (cicloturismo)  2 borse posteriori + borsa manubrio 

Valerio Scapin (corsa)  zaino + borsa manubrio

Roberto (il coach) Trek (mountain bike)  2 borse posteriori (attacco reggisella) + borsa manubrio 

Dino GT Grade (gravel bike)  2 borse posteriori 

Angela Cinelli Bootleg (cicloturismo)  borsa manubrio

Enzo FRW Sirah x (mountain bike)  borsa posteriore + borsa manubrio

Cipriano Carraro Azimut (trekking bike)  2 borse posteriori + borsa manubrio

Simon Specialized AWOL (cicloturismo)  2 borse posteriori + borsa manubrio

 

 

 

 

 

 

        
    

        
 



ILVIAGGIO 
 
 
TAPPA I: UDINE - PONTEBBA  (30/06/15)      
 
Km previsti                                                                                                                                          90 
Km effettivi                                                                                                                                          96 
Km totali                                                                                                                                              96 
Orario di partenza                                                                                                                           08:30 
Orario di arrivo                                                                                                                               19:07 
Tempo in sella                                                                                                                             h. 09:00 
Dislivello in salita                                                                                                                         890 mt. 
Meteo                                                                                                           sole e caldo tutto il giorno 
Spese comuni                                                            pranzi/aperitivi  € 50,00  pernottamento € 175,00 
 

 
Dopo una nottata in bianco (mi sono addormentato alle 04:00 con sveglia alle 06:30) facciamo 
colazione in un qualsiasi bar di Udine; alle 07:00 di mattina già si percepisce che la giornata sarà 
calda, visto che ci sono circa 28 C°. Alle 08.30 ci incontriamo tutti sotto casa di Valerio pronti per 
partire … al momento dell’autoscatto mi accorgo di aver dimenticato di montare gli attacchi alle 
mie scarpe nuove, quindi sosta obbligata da decathlon, dove oltre agli attacchi ci muniamo di altre 
cose utili (barrette, gel energetici, molle portapacchi). 
 
 

  
 

 
Ripartiamo con calma cercando il percorso esatto: in questo tratto la ciclovia è tutt’altro che ben 
segnalata anche perché ci sono diverse varianti da percorrere, quindi le tracce GPS 
precedentemente scaricate sul mio dispositivo si rivelano di grande utilità.  
Intanto Valerio deve tornare indietro per risolvere alcuni problemi lavorativi (per fortuna siamo 
ancora vicino casa), quindi noi rallentiamo ulteriormente per concedergli di raggiungerci in breve 
tempo. 
La strada è piacevole, quasi tutta pianeggiante con alcuni brevi tratti di sterrato, la percorrenza si 
alterna tra tratti di ciclabile, strade interpoderali, strade provinciali. Ribadisco l’utilità del GPS 
senza il quale avremmo perso molto tempo per trovare tutti gli imbocchi della ciclovia o avremmo 
dovuto percorrere le strade statali, ben più trafficate!  



Attraversiamo zone residenziali, piccoli villaggi e tanti campi di mais e patate; non è un caso che 
uno dei patti più buoni da queste parti sia il frico con la polenta! 
 
 

  
 
 
Arriviamo dalle parti di Osoppo e c’è un fraintendimento di traiettoria (per fortuna a bassissima 
velocità) tra Valerio e Manuela che finiscono a terra in un goffo capitombolo: Valerio rompe il 
valvolino della camera d’aria, Manuela se la cava con qualche graffio anche perché la caduta viene 
attutita dalle borse della bici. Alziamo lo sguardo e notiamo che ci troviamo in piazza Tomba! 
Dopo questo diversivo percorriamo diversi km di strada bianca in un bel bosco; a tratti, il diradarsi 
degli alberi ci lascia intravedere lo splendido paesaggio prealpino verso il quale ci dirigiamo. 
L’ombra ci rinfresca, visto che la temperatura supera abbondantemente i 30 C°. 
A Gemona del Friuli imbocchiamo il nuovo tratto di ciclovia da poco inaugurato che porta a 
Venzone e si alterna anch’esso tra ciclabile su vecchio sedime ferroviario e brevi sterrati. 
Finita la ciclabile ci fermiamo per una riparazione: Cipriano ha bucato. 
 
 

  
 

 
Venzone, cittadina completamente ricostruita in seguito al sisma del ’76, ma molto ben conservata 
con la doppia cinta di mura in pietra e il fossato che la circonda, conserva al suo interno diversi 
monumenti che vale la pena visitare. Il comune ha espressamente richiesto che il tracciato della 
ciclovia Alpe Adria attraversasse il centro storico e noi, così facendo, prima ci rinfreschiamo alla 
copiosa fontana e poi, tornando indietro fino all’ingresso della cittadina, ci fermiamo in un locale 
con giardino, a mangiare affettati, formaggi e a bere dell’ottima birra. 
 



         
 

 

Con la leggera ebbrezza del rifocillamento, percorriamo alcuni km di statale e nonostante la corsia 
di emergenza sia abbastanza larga, non è piacevole percepire il passaggio delle tante autovetture e 
dei mezzi pesanti ad alta velocità.  
A questo punto ci sono due possibili opzioni: uscire a Resiutta e percorrere quella che dovrebbe 
essere la direzione ufficiale della ciclovia, o proseguire per la successiva Moggio Udinese e quindi 
per le frazioni di Roveredo e Ovedasso; noi scegliamo la seconda opzione, perché avevo letto in 
precedenza che la strada ufficiale, (quella per Resiutta) non si trovava completamente in sicurezza. 
La via scelta da noi è davvero spettacolare, visto che siamo ufficialmente entrati nelle Prealpi 
Giulie e alla nostra sinistra svettano i monti della riserva naturale val Alba con diverse cascate, 
mentre sulla destra godiamo di una speciale veduta sul fiume Fella circondati, in diversi momenti, 
da tantissime farfalle: il paradiso, se non fosse per le tante salite che troviamo, due delle quali 
lunghe e ripide (14%) infatti Valerio ed io, una volta scollinati, riscendiamo a piedi per prendere le 
bici di Angela e Manuela. 
 
 

   
 

 
Dopo questo tratto riprendiamo la ciclabile proveniente da Resiutta e proseguiamo risalendo 
lungo la vecchia ferrovia in direzione nord; a Chiusaforte c’è un vecchio casello ferroviario 
ristrutturato con tanto di bar, ciclofficina, pronto soccorso e museo, quindi approfittiamo per un 
bell’aperitivo.  



Ristrutturare i caselli e renderli fruibili per i ciclo viaggiatori non mi sembra un’idea così difficile da 
concepire, soprattutto lungo una ciclovia; spesso mi chiedo come mai progetti del genere non 
vengano presi in considerazione e soprattutto attuati nel resto d’Italia, anche perché abbiamo 
davvero tanti km di ferrovie dismesse su tutto il territorio nazionale e questi andrebbero 
considerati come una ricchezza, opportunità … ma sono quelle domande che si perdono 
nell’incompiutezza del nostro paese. 
 
 

  
 

     
 

 
Pochi km ancora e arriviamo finalmente a Pontebba, meta della nostra prima tappa. Troviamo 
subito il B&B prenotato (Tafamee), siamo vicini al centro. 
Fulvia, la proprietaria, è subito gentile e disponibile, ci concede la legnaia per custodire le nostre 
bici e si ferma a scambiare due chiacchiere con noi: dice che per come siamo organizzati (bici, 
borse) sembriamo austriaci e non italiani, noi invece oltre ad essere italiani siamo meridionali, 
anzi, lucani! 
Cerchiamo un posto dove mangiare qualcosa di tipico e ci imbattiamo in un ristorante davvero 
triste: me ne accorgo appena entrati e mentre Dino cerca di accordarsi con lo scortese 
proprietario per l’orario di cena (lui ci intima di fare presto altrimenti chiude), io lo incalzo dicendo 
che sicuramente non faremo in tempo perché siamo tanti e siamo lenti, Dino mi guarda non 
capendo ma dopo la mia innaturale insistenza ad andar via da quell’orrendo posto e dopo avermi 
visto sparire, si convince che forse non è il caso mangiare li.  



Ci fermiamo nella pizzeria sotto il B&B, mangiamo discretamente, all’aperto e paghiamo poco. Il 
dopo cena è davvero breve, siamo stanchi abbiamo percorso 96 km in 10ore; anche se il ritmo è 
stato blando la stanchezza delle tante ore in sella si fa sentire, ma abbiamo ancora negli occhi la 
meraviglia dei paesaggi attraversati che ci accompagneranno per tutta la notte e ci faranno 
dormire bene. 
 
 

 
 

 



TAPPA II:  PONTEBBA - VILLACH (01/07/15)        
 
Km previsti                                                                                                                                             64 
Km effettivi                                                                                                                                           84 
Km totali                                                                                                                                              180 
Orario di partenza                                                                                                                            10:00 
Orario di arrivo                                                                                                                               20:00 
Tempo in sella                                                                                                                               h. 10:00 
Dislivello in salita                                                                                                                        800 mt.  
Meteo                                                                                                           sole e caldo tutto il giorno 
Spese comuni                                                         pranzi/aperitivi  € 68,00  pernottamento € 192,00 
 
 
La giornata inizia con un’ottima e abbondante colazione preparata dalla simpatica Fulvia: yogurt, 
succhi, dolci, strudel fatto in casa (eccezionale) salame e montasio della zona (super)…. 
Risaliti in camera, viviamo (io, ma di conseguenza anche gli altri) dieci minuti di panico quando mi 
accorgo di non avere il borsello contenente documenti, carte, bancomat e più di 200,00 € in 
contanti. Dopo aver controllato ripetutamente nelle mie borse, in quelle di Manuela e in tutte le 
tasche immaginabili, faccio mente locale e ricordo di aver visto l’ultima volta il mio borsello il 
giorno precedente sulla panchina antistante decathlon, mentre montavo gli attacchi alle mie 
scarpe; mi convinco del peggio, quindi chiamo il numero verde per bloccare le carte e la gioia della 
vacanza viene momentaneamente offuscata da questo spiacevole episodio.  
La giornata è iniziata male. 
Sto per lasciare la camera e scendere a prendere la bici quando trovo sulla mia strada Dino con il 
mio borsello in mano: incredibile come l’umore in certi casi riesce a raggiungere picchi opposti! 
Abbraccio Dino come se avessi vinto il superenalotto e quando realizzo dov’era l’oggetto in 
questione (sul comodino della sua camera), resto interdetto perché non ricordo assolutamente il 
momento in cui ho compiuto quell’azione. 
In ogni caso la giornata è re-iniziata, questa volta meglio di come sarebbe stata senza il “giallo del 
borsello”: si parte! 
Angela Enzo e Cipriano raggiungono un’area di servizio per risolvere un paio di problemini 
meccanici, ci ricongiungiamo poco dopo nel centro del paese per riprendere il cammino. 
Il percorso inizia con una ripida rampa che ci riporta sulla ciclabile lasciata il giorno precedente, 
solo qualche centinaio di metri più avanti, dopo questo strappetto la pendenza si addolcisce 
perché siamo sulla vecchia ferrovia che percorreremo fino al confine austriaco. 
 

 

  
 

 



Man mano che si sale i paesaggi diventano più belli, si vedono baite perse in mezzo a prati fioriti 
che sconfinano fino alle pendici di imponenti pareti rocciose, il bello è tutt’intorno e sembra uno 
scherzo. Attraversiamo Camporosso che fa da spartiacque tra mar Adriatico e mar Nero, quindi 
Tarvisio dove la ciclabile funge da tangenziale con le diverse uscite in paese e la vecchia stazione 
recuperata: lo scherzo continua! 
 
 

   
 

 
Poco dopo Tarvisio ci sono due opzioni ciclabili: a sinistra si scende verso l’Austria, mentre a destra 
si va in Slovenia. Scegliamo la seconda opzione per raggiungere i laghi di Fusine, ai piedi del 
leggendario Mangart: Valerio ci ha parlato di questo incantevole posto da cui è stato 
evidentemente stregato, visto che indica qualsiasi montagna che gli capita a tiro dicendo: “il 
Mangart!” e ci propone questa variante, quindi seguiamo il suo consiglio. 
 
 

   
 

 

Attraversiamo un fresco e rigoglioso bosco per poi deviare a destra e salire verso i laghi. La salita è 
abbastanza dura e fa caldo, ma arrivati al primo lago rimaniamo tutti incantati, infatti Dino 
afferma: “lo scherzo è bello quando dura poco”.  
Ci ristoriamo con una birra e un panino seduti in riva al lago, viaggiare in questo modo rende felici! 
Risalendo verso il lago superiore, dopo una curva, troviamo Valerio a terra in un prato ancora 
attaccato con le scarpe ai pedali: momenti di ilarità.  
Se il lago inferiore è stupendo, quello superiore è meraviglioso anche perché ci si arriva attraverso 
un sentiero nel bosco, usciti dal quale si apre un incredibile visuale sul Mangart che si specchia 



imponente sulla superficie del lago. Ci mettiamo con i piedi in acqua, pian piano fino alle ginocchia 
e passiamo una mezz’oretta a chiacchierare beati. Sono le 15:00 e abbiamo percorso 40 km. 
 
 

 
 

  
 

  
 

 

In riva al lago Cipriano si accorge di aver nuovamente bucato, quindi perdiamo qualche minuto per 
la riparazione ma incontriamo i simpatici signori Grazia e Angelo che proprio oggi compiono 44 
anni di matrimonio, scambiamo due chiacchiere con loro, le email e ci congediamo dopo una foto 
insieme. 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Torniamo sui nostri passi e riprendiamo la ciclabile che scende verso Villach, varcato il confine 
scendiamo sulla ciclabile che affianca la trafficata statale fino a valle, per poi imboccare la bianca 
ciclabile che costeggia la Drava e ci porta fino in centro città. Tutti i clichè sull’Austria sono veri, 
perché appena varcato il confine si ha la netta impressione di ordine maniacale, prati 
perfettamente rasati, giardini ordinati e pulizia urbana diffusa; il Friuli non è tanto diverso, ma la 
sensazione rimane netta. 
 
 
 

 
 

 

Arriviamo in ostello dove ci aspetta Roberto (il coach) che pedalerà insieme a noi da domani … ci 
accorgiamo di essere abbastanza stanchi; il fuori percorso dei laghi di fusine ci ha fatto fare 20 km 
in più, inoltre capiamo che in Austria si cena presto (massimo alle 21:00 chiudono le cucine) quindi 
dobbiamo affrettarci per non rimanere a digiuno o finire in un tristissimo McDonald (piuttosto 
sarei rimasto a digiuno). 
Infatti in centro è tutto chiuso e giriamo un po’ prima di trovare qualcosa di aperto, tipo un pub, 
un ristorante greco e un altro posto indefinito.  
Siamo tutti stanchi, affamati, scarichi e forse questo ci rende nervosi, infatti fatichiamo un po’ a 
trovare un accordo, ma alla fine optiamo per il greco e non ce ne pentiamo: mangiamo bene, 
tanto e non spendiamo molto (22,00 € a testa).  



Dopo cena siamo tutti più rilassati, breve passeggiata per tornare in ostello e a nanna; domani ci 
aspetta una tappa lunga e dura e dobbiamo cercare di avviarci prima di quanto abbiamo fatto oggi 
altrimenti rischiamo di rimanere senza cena. 
 



TAPPA III:  VILLACH - MALLNITZ (02/07/15)        
 

Km previsti                                                                                                                                          85 
Km effettivi                                                                                                                                         87 
Km totali                                                                                                                                           267 
Orario di partenza                                                                                                                         08:50 
Orario di arrivo                                                                                                                              19:00 
Tempo in sella                                                                                                                            h. 10:10 
Dislivello in salita                                                                                                                        963 mt.  
Meteo                                                                                sole e caldo fino ad Obervellach poi nuvole 
Spese comuni                                                         pranzi/aperitivi  € 90,00  pernottamento € 200,00 

 
Abbondante colazione alle 07:00 e partenza alle 08:50…considerato il pernottamento due 
quadruple in otto persone direi che siamo stati bravi! 
 

 

  
 

 
Passiamo per il centro di Villach e subito riprendiamo la ciclabile lungo la Drava il cui fondo si 
alterna spesso tra asfalto e sterrato bianco, è tutta pianura e i paesaggi sono abbastanza monotoni 
con il fiume sempre al nostro fianco, ma comunque belli; in ogni caso, grazie all’assenza di 
dislivelli, riusciamo a tenere un buon ritmo pedalando abbastanza spediti e macinando tanti 
kilometri in un tempo relativamente breve. 
Ci fermiamo a Paternion, in un’area di sosta appositamente pensata per le bici, infatti sono 
presenti dei gabbiotti con prese di corrente per le e-bike, oltre ad una pompa per gonfiare le ruote 
e una fresca fontana, ne approfittiamo per stappare lo spumante portato dal coach (Stipula, 
Cantine del Notaio - Rionero), e tornare un istante in Lucania prendendoci così una pausa dalle 
ottime birre che stiamo gustando in questi giorni, e che poco più avanti prenderanno nuovamente 
lo spazio necessario nelle nostre giornate in sella. 
 
 



  
 

  
 

 

Ci rimettiamo in marcia mantenendo lo stesso passo fino a Spittal an der Drau dove facciamo 
un’altra breve sosta tecnica (pipì, sigarette per i fumatori, camere d’aria). 
Dopo Spittal il paesaggio inizia progressivamente a cambiare in meglio visto che ci avviciniamo alle 
montagne; attraversiamo piccoli borghi, aziende agricole, campi di orzo e mais, e le vette degli alti 
Tauri diventano sempre più imponenti sulla linea dell’orizzonte. 
 

 



  
 

   
 

 
Ho diversi problemi con la AWOL: prima il lucchetto si infila tra la ruota e il parafango, poi i freni 
iniziano rumoreggiare, quindi sono costretto a fermarmi più volte. 
Il caldo di oggi è davvero opprimente e afoso, inoltre lungo il fiume si avverte molto di più 
l’umidità quindi anche la stanchezza tende a farsi sentire prima; per fortuna pedalando c’è sempre 
un po’ di venticello ristoratore.  
Arriviamo a Mollburg che ci accoglie con una copiosa e fresca fontana: è bello potersi bagnare 
dalla testa ai piedi senza preoccuparsi di prendere un malanno! 
Il borgo è molto ben curato e, forse a causa del sole che picchia, non c’è anima viva in giro e regna 
un gran silenzio.  
Noi veniamo attratti dal giardino ombroso della Gasthof Schertzer dove ci sediamo ed oltre 
all’immancabile birra decidiamo di fare uno spuntino, peccato che ci accorgiamo della esagerata 
quantità di cibo solo dopo aver ordinato, in ogni caso mangiamo tutto e beviamo circa un litro di 
birra a testa. Degni di essere menzionati, la salsiccia affumicata con cren e senape, delle semplici 
ma sublimi patate al forno con pancetta e i ravioli carinziani (Kärntner Kasnudeln) conditi con 
burro e cannella dal carattere agrodolce … visto il caldo abbiamo scelto cibi leggeri … 
 
 



  
 

  
 

  



E’ dura a questo punto pensare di rimettersi in sella, anche perché l’ombra dei castagni e il fresco 
prato sottostante invitano a fare un pisolino. Ci prendiamo il giusto tempo di riposo per poi 
riprendere la strada: ci aspettano ancora 30 km e pare che gli ultimi 5 saranno al 12% di pendenza 
media … auguri! Nuovamente in sella, dopo questo pranzo “light” il caldo si sente ancora di più, 
quindi ci mettiamo un po’ per riprendere il ritmo.  
La prossima meta è Obervellach da dove inizierà la salita, ora seguiamo il fiume Molle 
attraversandolo più volte, dai ponti vediamo tanta gente che fa rafting. 
Continuiamo a passare attraverso fattorie ed è incredibile quanta cura del verde abbia questo 
popolo: tutte le costruzioni che troviamo lungo il nostro percorso sono curate nei dettagli, piene di 
fiori, con prati perfetti, non ci sono recinzioni e del cemento neanche l’ombra; a vederlo qui 
sembra così semplice, per questo è un mistero il fatto che da noi (soprattutto al Meridione) non 
sia cosi diffuso il senso civico o comunque la ricerca del senso estetico. 
 
 

  
 

 
Arrivano i primi saliscendi della giornata, alcuni con strappi notevoli, ma il bello è tutt’intorno e ci 
distrae momentaneamente dalle salite. Inizio a dare qualche spintarella a Manu, mentre Angela 
ogni tanto spinge la bici, sono davvero brave: tre giorni da 85 km l’uno sono duri per tutti. In ogni 
caso c’è sempre Enzo che aspetta chi è in difficoltà ed è un vero “angelo custode”. 
 
 

  
 



Arriviamo ad Obervellach dove ci sono evidentemente i preparativi per una festa del paese, noi 
cerchiamo acqua. 
 

 
 
DER BURGERMEISTER 
 
Mi ferma un signore sulla cinquantina in sella ad una MTB e mi chiede dove siamo diretti, gli dico 
“Mallnitz” e lui mi indica la via migliore secondo il suo parere, poi gli chiedo dove trovare 
dell’acqua e lui mi dice che cinquanta metri più su c’è casa sua dove troveremo la moglie in 
giardino che ci darà dell’acqua, e conclude dicendo: “…and I’m the Mayor”, scappando via come 
un fulmine in Mountain Bike.  
Restiamo tutti interdetti tranne Dino che prontamente lo richiama e lo invita a fare una foto 
insieme a noi.  
Lui a quel punto esclama: “ok, in my garden” e scatta ancora sui pedali della sua bici, questa volta 
però in salita: è davvero in forma.  
Lo seguiamo fino a casa sua dove ci fa rinfrescare, facciamo scorte d’acqua e ci mostra il suo bel 
giardino. Stiamo per scattare la foto quando Valerio gli chiede della moglie, lui (Wilhelm) ci chiede 
di aspettare ancora qualche istante mentre prova ripetutamente a chiamarla, ma lei non arriva. 
Per la prima volta in tre giorni vediamo all’orizzonte delle nuvole minacciose e si sentono anche 
dei tuoni, perciò ci affrettiamo a fare la foto per poi ripartire. 
 
 

  
 

 



 
 

 
Angela intanto è stanca e teme di non farcela a salire fino a Mallnitz in bici, quindi chiede al 
sindaco se c’è un pullman sul quale si possa caricare la bici fino alla nostra meta, ma non c’è 
nessun pullman e il nostro nuovo amico si offre di accompagnarla lui fino a Mallnitz insistendo 
ripetutamente.  
Angela però declina l’invito, e decide di tentare l’impresa; tuttavia Wilhelm continua ad insistere 
forse perché sa cosa ci aspetta!  
Probabilmente è proprio l’insistenza di Wilhelm a convincere Angela a salire in bici, perche a tratti 
sembra che voglia importunarla, infatti anche tra noi inizia a sorgere il dubbio, in ogni caso ci 
facciamo delle gran risate, perché la situazione inizia ad essere davvero esilarante; Cipriano invece 
non sembra tanto divertito, visto che scende dalla sua bici e inizia a spingerla insieme ad Angela. 
Solo in seguito capiremo il perché della sua insistenza… 
Non appena usciamo dal paese inizia la salita, subito impietosa: 12% fisso, tostissima!  
 



 
 
 
Andrà avanti così per 2 km, che sono davvero tanti. Angela e Cipriano ci seguono a piedi 
spingendo, io invece spingo Manuela per qualche centinaio di metri, Dino ed Enzo sono insieme a 
noi, mentre Valerio ed il coach sono avanti. Dopo il secondo chilometro la pendenza si fa meno 
cattiva e Manu riesce a prendere un buon ritmo, ma siamo sempre intorno al 8-9% e sarà così per 
altri 6 km circa, davvero dura e questa volta nemmeno il meraviglioso paesaggio alpino che ci 
circonda riesce ad alleviare la fatica.  

 

 

   
 

 
Iniziano i tornanti e anche Manu va in difficoltà, non ce la fa più anche perché  siamo belli carichi: 
circa 25 kg tra bici e bagagli. 
Intanto gli altri sono fermi qualche chilometro dietro aspettando Angela e Cipriano, io invece inizio 
a pensare di procedere velocemente fino a Mallnitz per mandare un taxi/navetta a recuperare chi 
è in difficoltà e così faccio staccando Manuela. 
Poco dopo mi si affianca un Fuoristrada, si abbassa il finestrino e c’è Angela che mi chiede se è 
tutto ok… Il nostro amico Wilhelm, sapendo cosa ci aspettava ha mandato un amico ad aiutare le 



persone in difficoltà, quindi Angela è andata su con la bici caricata in macchina, mentre Manu 
declina l’invito e consegna solo i bagagli, così abbiamo potuto pedalare tranquilli fino al valico. 
Aspettiamo gli altri per fare un autoscatto, siamo felicissimi e fa freddo: siamo a 1200 mt. slm.  
 
 

 
 

 

Scendiamo finalmente verso Mallnitz, tipico villaggio alpino situato in una conca e circondato da 
vette che superano i 300 metri: incantevole! 
Raggiungiamo la nostra Gasthof con la voglia di una doccia calda, Angela è li che ci aspetta. Intanto 
tuona e minaccia pioggia. 
Abbiamo fame, le salsicce del pranzo sono ormai solo uno sbiadito ricordo, quindi andiamo a 
mangiare in un carinissimo ristorante vicino il nostro alloggio e mangiamo divinamente; tutti piatti 
tipici carinziani. Facciamo anche una foto con brindisi al nostro amico “Wilhelm der 
Burgermeister” e gliela mandiamo con un sms, visto che Valerio ha il suo numero. 
Dopo cena facciamo due passi nel paese, la serata volge al meglio c’è la luna piena e non si 
sentono più i minacciosi boati dei tuoni.  
Andiamo a bere l’ultima grappa dalla cordiale e simpatica Ulli che parla benissimo italiano, mentre 
Valerio cerca di comunicare con lei in tedesco: ci facciamo un sacco di risate, lei compresa. 
Quando capisce che siamo in bici ci chiede se siamo “gli italiani con la ragazza in difficoltà”… lei è la 
sorella dell’autista del fuoristrada che è venuto in nostro soccorso, amici del sindaco di Obrvellach 
… quant’è piccola Mallnitz! (800 abitanti). 
A questo punto non ci resta che andare a dormire stanchi ma felici dopo questa lunga e bellissima 
giornata. 
 



 

  
 

 

 



TAPPA IV:  MALLNITZ  - WERFEN (03/07/15) 
 
Km previsti                                                                                                                                          60 
Km effettivi                                                                                                                                         75 
Km totali                                                                                                                                           343 
Orario di partenza                                                                                                                          09:20 
Orario di arrivo                                                                                                                             18:40 
Tempo in sella                                                                                                                            h. 08:26 
Dislivello in salita                                                                                                                        451 mt.  
Meteo                                                                                                                                   sole e caldo  
Spese comuni                                   treno € 16,00 pranzi/aperitivi  € 19,00  pernottamento € 260,00 

 

 
Dopo una normale colazione, alle 09:40 siamo in stazione, l’unico modo per proseguire a questo 
punto è prendere il trenino che collega Mallnitz a Böckstein perforando il cuore della montagna 
sovrastante che segna il confine tra la regione di Salisburgo e la Karinzia.  Facciamo i biglietti in 
stazione ed alle 09:50 si parte dopo aver sistemato alla meglio le bici sul vagone.  La traversata 
dura 10 minuti ed alle 10:00 in punto siamo a Böckstein. 
 
 

  
 

  
 

 



La strada parte subito in discesa costeggiando il fiume Angertal (che nel primo tratto sembra quasi 
un canale) e noi la prendiamo con estrema lentezza incantati dal paesaggio circostante. 
Bad Gastein, paesino sede delle omonime terme incastonato nel pendio roccioso, ha un’evidente 
vocazione turistica viste le tante (forse troppe) e imponenti strutture ricettive. Facciamo una breve 
pausa sulla suggestiva cascata che taglia in due il paese. Si continua scendere con pendenze a 
tratti proibitive anche in discesa e non invidiamo affatto i cicloturisti che incrociamo 
evidentemente affaticati dalla salita. 
 
 

     
 

 
Raggiunto il fondovalle proseguiamo fino a Badhofgastein dove ci fermiamo ancora e ci separiamo: 
5 in panetteria per mangiare dolci e 4 in birreria. Oggi ce la prendiamo con estrema calma. 
La strada continua sul fondovalle, in leggera pendenza fino alla gola del fiume Salzach dove si 
attraversano due gallerie abbastanza lunghe.  
A questo punto ci sarebbero due opzioni: percorrere la valle o da un lato del fiume o dall’altro, noi 
scegliamo il lato est. Inizia quindi una fase di saliscendi sul fianco alto della valle, i paesaggi sono 
ancora molto suggestivi; il pendio è scosceso ed è pieno di prati con splendide baite. 
 
 

  
 



  
 

  
 

 
Il coach rompe la catena, ma risolviamo il problema aggiungendo una falsa maglia. 
A questo punto raggiungiamo la parte bassa della valle e dopo la sosta ad una fontana presso la 
cittadina di St.Johann in Pongau facciamo una deviazione verso la gola di Leichtensteinklamm dove 
paghiamo l’ingresso di € 5,50 e risaliamo a piedi lungo l’impressionante percorso obbligato 
costituito da ponti, passerelle sospese, tunnel e scale, tutto costruito in legno. 
 
 

   



   
 

   
 

 

L’atmosfera è surreale: la luce penetra e si insinua dalle alte pareti, in alcuni punti, fino al fondo 
della gola, conferendo alle rocce un aspetto quasi metallico e la potenza assordante dell’acqua fa 
tutto il resto. Risaliamo per circa 1,5 km fino ad un belvedere sulla cascata da cui tutto ciò ha 
origine; sosta davvero consigliata soprattutto per rinfrescarsi nei torridi pomeriggi estivi. 

 

 



  
 

  
 

 

Riprendiamo le bici dopo una doverosa “sosta birra” e riprendiamo la ciclabile lungo il corso del 
fiume che si alterna sempre tra fondo asfaltato e strada bianca. 
Angela cade in seguito ad una fermata di gruppo improvvisa generata da me, nei pressi di uno 
stretto ponticello, per evitare una signora che veniva in senso contrario; per fortuna senza 
conseguenza. Passiamo oltre Bischofhofsen e tiriamo dritti verso Werfen (la nostra meta) dove 
arriviamo in breve tempo. Il paese è composto da un corso centrale con due file di edifici e poco 
altro intorno con un bellissimo castello che ha come ulteriore sfondo un’imponente montagna 
rocciosa dove è situata la grotta del ghiaccio (altra meta degna di visita), noi però non riusciamo a 
visitarla. 



 
 

 

Dopo la doccia ci viene tanta fame, ma la scelta dei ristoranti in paese non è ampia, quindi ci 
sediamo nel primo posto che ci capita (la Bella Grotta) mangiamo in modo a dir poco 
approssimativo (male) e beviamo sicuramente la peggior birra di tutta la vacanza, in più paghiamo 
tanto in un posto che sa tanto di sporco: brutto momento! 
Siamo tutti delusi dalla cena, quindi ci fermiamo pochi metri più avanti lungo il corso ad un 
banchetto che vende birra, bretzel e panini e dove c’è anche la banda che suona in abiti d’epoca. 
Facendo due passi dopo cena raggiungiamo, 200 metri più avanti, un ristorantino tipico davvero 
carino e pulito, i prezzi sono contenuti e … ci sentiamo dei fessi! 
Ritornando verso l’albergo ci imbattiamo in un tipico pub gestito da un simpatico individuo 
(Harald) che ferma Valerio e gli propone una passeggiata turistica nel centro di Werfen 
accompagnati da una guida in costume (piuttosto buffo) in cambio di una mancia. Il giro 
durerebbe 40 minuti ma noi non abbiamo tutta la pazienza necessaria, quindi ci sediamo  al 
bancone del simpatico Harald a bere delle birre e chiacchierare con lui di acqua biodinamica (che 
ci offre), OPPT e musica prog anni 70 visto che il suo viso ci ricorda qualcuno dei Gong o il folletto 
sulle copertine degli Ozric Tentacles. 
Lungo il corso di Werfen ci sono dei paletti che delimitano la carreggiata e la separano dalla zona 
pedonale, ce ne sono di due tipi: alcuni in gomma ed altri in metallo entrambi sono mobili, forse a 
prova di ubriaco e la cosa ci fa ridere tanto infatti proviamo a sollecitare tutti i paletti che troviamo 
sul nostro cammino fino a quando Enzo non prova a muovere un lampione e oscilla 
anch’esso…arriviamo in albergo in lacrime, consolati dalle ottime birre di Harald. 
 



TAPPA V: WERFEN – SALISBURGO (04/07/15)        
 
Km previsti                                                                                                                                          45 
Km effettivi                                                                                                                                    58+11 
Km totali                                                                                                                                           401 
Orario di partenza                                                                                                                         09:40 
Orario di arrivo                                                                                                                             18:00 
Tempo in sella                                                                                                                            h. 08:20 
Dislivello in salita                                                                                                                       421 mt.  
Meteo                                                                                                                                   sole e caldo  
Spese comuni                             cascate € 20,00 pranzi/aperitivi  € 139,00  pernottamento € 230,00 
 

Partiamo con calma dopo l’abbondante ma ormai consueta colazione (da quando abbiamo varcato 
il confine austriaco i prodotti per la colazione nei vari hotel sono sempre gli stessi). 
Oggi si avverte un pizzico di malinconia proprio perché è l’ultima tappa. 
 

 

  
 

Percorriamo i primi 13 chilometri nel fondo valle sulla statale, condividendo la carreggiata con le 
macchine, entrando successivamente in una stretta gola e si risalendo verso Pass Lueg da cui si 
riscende velocemente verso Golling, nella valle del Salzach. 
 
 

  



Facciamo una fresca e piacevole deviazione verso le cascate di Golling situate in un bellissimo 
bosco di conifere e tanto verde. Le cascate sono incantevoli, non è un caso che siano ritratte in 
molti dipinti di pittori romantici.  Fa molto caldo, noi risaliamo a piedi lungo il corso della cascata 
passando più volte dal clima torrido della giornata al refrigerio offerto dal vapore acqueo che 
arriva dai potenti getti d’acqua sottostanti, posto stupendo! 
 
 

   
 

  
 

 

Proseguiamo verso Salisburgo passando per Hallein dove ci sarebbero delle “imperdibili” miniere 
di sale, chiediamo informazioni su come raggiungerle perché, a quanto pare ci sarebbero 300 
metri di dislivello in salita in soli 3 chilometri e con il carico che abbiamo e il caldo “anomalo” di 
oggi non tutti se la sentirebbero di pedalare; cerchiamo di capire se esiste un servizio navetta e 
giriamo più volte il paese per capire qualcosa ma nessuno sa nulla, anzi in questa ricerca 
incontriamo diversi soggetti quantomeno stravaganti. 
Intanto il sole picchia, noi abbiamo sete e fame, quindi decidiamo di proseguire verso la storica 
birreria con fabbrica annessa (Hofbräu). Il tempo di sederci e siamo tutti più felici, trangugiamo 
birre e salsicce come se non lo facessimo da giorni. 
 



  
 

  
 

 

Riprendiamo la ciclabile lungo il Salzach verso Salisburgo, si vede che siamo vicini alla città perché 
al diminuire dei chilometri (ne mancano meno di 15) aumenta il traffico di biciclette.  
Siamo arrivati a Salisburgo, il nostro viaggio in sostanza è finito, a guardarci sembriamo stanchi ma 
soddisfatti con le biciclette vissute, ricoperte da un sottile strato di polvere accumulato chilometro 
dopo chilometro (circa 400 in totale). Ancora un paio di giorni per ritornare ognuno alla propria 
routine quotidiana, ma siamo ancora qui, felici di aver portato a termine un’esperienza 
programmata da tempo, quindi ci meritiamo un autoscatto! (e più tardi un paio di birre fresche a 
testa). 
 



 
 

 
Giunti in albergo, dopo una rapida doccia siamo nuovamente in bici (questa volta senza borse) per 
raggiungere il centro.  
Degno di menzione è lo spazio riservato alla custodia bici in albergo: sul retro ci sono delle vere e 
proprie gabbie con rastrelliere, all’esterno delle quali è posizionato un totem con tutti gli attrezzi 
necessari per una rapida manutenzione delle biciclette (compressore, pinze, cacciaviti, brugole 
ecc.) legati al pannello tramite un cavo d’acciaio estensibile, quindi a prova di furto. 
Andiamo a zonzo nel centro città senza meta, io personalmente mi sento un po spaesato 
dall’ambiente cittadino visto che nei giorni precedenti ci siamo mossi sempre e solo attraverso 
boschi, montagne, fiumi e piccoli borghi. 
 
 

   



Dopo aver girato le varie piazze ci sediamo per l’ennesima birra negando di voler mangiare, 
chiediamo il menù solo per scegliere degli stuzzichini, ma quando torna la cameriera le ordiniamo 
l’impossibile: dodici piatti in otto persone, lei ci consiglia di eliminare qualcosa e dice di no al coach 
quando lui le chiede un ulteriore portata … alla fine mangiamo tutto e ordiniamo anche il resto 
(che belve!). 
 

 
 

 
Procediamo agli ultimi autoscatti serali senza flash, quelli per cui avviso tutti di rimanere immobili 
per otto secondi (tempo di esposizione della fotocamera, necessario per catturare quanta più luce 
possibile e di conseguenza ogni movimento).   
 
 

 



  
 

          
 

 

La nostra gita si conclude con un bell’imprevisto: al ritorno in albergo (h. 24:00 circa) Cipriano si 
ricorda di aver lasciato la chiave della stanza (abbiamo due quadruple) alla reception, aperta fino 
alle 22:00, quindi al nostro arrivo la hall dell’albergo è deserta: panico! 
La situazione inaspettata ci porta a tentare le soluzioni più bizzarre, quindi le proviamo tutte; 
saliamo a vedere se la chiave fosse rimasta inserita nella porta della camera: non c’è; Cipriano 
prova ad aprire porte a casaccio per vedere se ci fosse una stanza libera e io lo seguo, troviamo 
una porta aperta ma quando accendiamo la luce ci accorgiamo che c’è gente che dorme; provo a 
chiamare più volte al numero di telefono dell’albergo ma non risponde nessuno; con una graffetta 
provo a scassinare i cassetti dove ho visto custodite le chiavi delle stanze prima di uscire, fino a 
quando non mi accorgo che è pieno di telecamere quindi desisto;  il coach, in uno slancio di 
deformazione professionale, si siede al banco reception e prova a fare numeri sulla tastiera del 
telefono, pronuncia improbabili password per sbloccare non si sa cosa … scene di delirio, proviamo 
a chiamare altri alberghi ma è tutto pieno a Salisburgo, non sappiamo più che fare e forse ci tocca 
dormire in otto in una quadrupla, anche se è una soluzione folle visto il pochissimo spazio e il gran 
caldo di questi giorni.  
Nel bel mezzo della notte arrivano due gran belle ragazze in albergo e sono loro i nostri angeli: per 
fortuna anche loro hanno un problema analogo al nostro ma relativo ai bagagli, quindi provano 
anche loro a telefonare ripetutamente allo stesso numero composto da me poco prima, fino a 
quando non vediamo uscire una dipendente dell’albergo da una camera poco distante dalla 
reception. Rimaniamo di stucco, ma non abbiamo la forza di dire e fare nulla: tutti a nanna! 
 

 

 

 



 

TAPPA IN TRENO: SALISBURGO – UDINE (04/07/15)        
 

 
L’epilogo di questo bel viaggio inizia con una dozzina di chilometri in giro per Salisburgo, la visita al 
castello e l’ultimo pranzo con brindisi in terra austriaca. Oggi è la giornata più calda dell’ intero 
viaggio, circa 37 C°. 
 

   
 

 

    
 

 

Sono un po’ triste: un viaggio pensato, organizzato ed atteso per tanti mesi si esaurisce in una 
manciata di giorni che trascorrono lentamente e appaiono dilatati quando si è in sella, ma allo 
stesso tempo volano via in un istante: significa che è stato tutto perfetto, infatti!  
Sono anche molto contento e penso lo siano anche gli altri.  
Aver fatto questo viaggio con Manuela e (visto l’esito) la prospettiva di farne altri con lei, è la 
prima cosa che mi rende felice, inoltre abbiamo formato un’inedita ma bella compagnia, penso 
che ci siamo ben adattati vicendevolmente, anche se mai collaudati in questa formazione e stiamo 
già pensando a quale potrà essere la nostra prossima destinazione in futuro.  
Torniamo in albergo per prendere i bagagli e ci dirigiamo in stazione, carichiamo le bici in treno e 
aspettiamo la partenza sudando copiosamente per il caldo assurdo.  



  
 

 
Ripercorriamo a ritroso tutto il viaggio fatto in bici, spesso il treno viaggia parallelo alle piste da noi 
percorse ed è bello rivederci da un’altra prospettiva, riattraversando molte delle località che 
inevitabilmente ci rimarranno nel cuore.  Adesso sembra davvero finito il nostro viaggio. 
 
 

 
 

 

A Villach cambiamo treno e abbiamo qualche problema con i biglietti per via delle diverse 
compagnie ferroviarie che percorrono le tratte a cavallo del confine, ma alla fine i numeri di 
biglietto e gli orari corrispondono e soprattutto noi abbiamo acquistato i biglietti con largo 
anticipo, quindi i controllori capiscono che il problema non è il nostro e si limitano a spiegarci che 
c’è qualche falla nella loro organizzazione. 
Arriviamo in serata a Udine dove ci aspetta Gabriella (moglie del coach) per cena. 
Mangiamo tipicamente friulano e andiamo a dormire: domani si torna a casa. 


