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Ho dovuto aspettare una giornata di pioggia per iniziare a fare quello che ormai da 

qualche tempo pensavo di fare, ovvero scrivere, provare a raccontare mettendo nero su 

bianco la mia piccola grande avventura in bicicletta. 

Ormai sono in viaggio da 22 giorni eppure mi sembra di essere partito soltanto ieri e solo 

pensando a quante cose sono accadute che materializzo il periodo trascorso in sella alla 

mia bicicletta. 

Già, la mia bicicletta che forse merita una presentazione in quanto è lei la protagonista 

indiscussa di questo viaggio. 

Non ha un nome e non è neanche troppo giovane, dopo aver passato la sua gioventù 

sull’Appennino, a fare su e giù per boschi e montagne della Basilicata, si è offerta ad 

accompagnarmi per quello che sarebbe stato il mio primo vero cicloviaggio. 

Con lei ho un legame particolare, mi è stata regalata da un amico, Michele, il quale 

conoscendomi, aveva intuito che la vita della bicicletta che lui stava per mandare in 

pensione avrebbe avuto ancora lunga vita. 

Lei è una Mountain bike con le ruote da 26 pollici e di certo non è nata per viaggiare. 

Scoraggiato da molti ero giunto a conclusione che avrei dovuto acquistare una bici più 

adatta al viaggio prima di partire. 

Così non è stato, dopo tanti ripensamenti e con una voglia di viaggiare sempre più 

pressante, ho deciso di partire con lei. 

Erano però necessarie delle piccole modifiche per prepararla al viaggio, in primis 

necessitava di un portapacchi, ma lei, essendo nata per andare in montagna non sapeva 

nemmeno cosa fosse un portapacchi e non era di certo pronta ad accettarlo in nessun 

modo.  

Dopo svariate notti in garage e con l'aiuto di mio padre, sono riuscito a fare le opportune 

modifiche per montare il portapacchi. 

Qualche buco, una staffa nuova in alluminio ed il gioco è fatto.  

Montati un paio di copertoni, decisamente più stradali di quelli che aveva precedenza, 

sembrava un’ altra bici, quasi irriconoscibile e pronta a partire. 

Lei era pronta ma io?? 

Io decisamente no, o meglio il desiderio era forte ma occorreva fare quell' atto di 

coraggio che io definisco “Salto” che ti porta a passare dalle parole ai fatti. 

Il periodo sicuramente non era dei migliori per me, appena conclusa l’università e 

terminato l’ esame di stato, mi sentivo come chiuso in una gabbia, senza una identità 

precisa e con la paura di entrare presto nel mondo del lavoro. 

Sentivo il bisogno di passare un po' di tempo solo, con me stesso, di viaggiare in libertà 

senza pensare a troppe cose. 

Viaggiare in bici è proprio così, ti da libertà e ti fa vedere tutto in modo più semplice, 

hai praticamente tutto con te, pochi vestiti, una tenda, un sacco a pelo, un fornello e 



qualche pezzo di ricambio per la bicicletta.  

Devi inoltre pensare praticamente a poco,ovvero a Cibo, Acqua e dove passare la notte 

successiva(questo non accade neanche troppo spesso). 

Consapevole di questo, restava da decidere la destinazione. 

Complici una primavera appena iniziata e non climaticamente favorevole in tutta l’ 

Europa, un amico a Siviglia e un biglietto Rynair a 15 euro che mi ritrovo dopo una 

settimana dall’acquisto del biglietto a Siviglia, pronto o quasi a iniziare il mio viaggio. 

Dopo la visita a questa città meravigliosa, capisco che optare per l'Andalusia, la regione 

più a sud della Spagna, è stata una buona idea.  

Il progetto  di massima è quello di girare l’ Andalusia visitando le sue città più 

conosciute per poi varcare il confine e raggiungere la capitale del Portogallo, Lisbona. 

Arrivato il venerdì sera a Siviglia, aspetto il Lunedì per partire, in vista di condizioni 

meteo decisamente migliori perché stranamente qui non piove mai ma questa primavera 

sembra eccezionalmente molto piovosa. 

Siviglia è una città vivace che mi accoglie bene, decisamente diversa da quella parte di 

Europa che negli ultimi anni era stata a tratti la mia casa, l’ est. 

La sensazione di stare in viaggio in un posto diverso da quelli visitati  negli ultimi anni 

mi suggerisce  di battezzare il mio viaggio così: 

QUESTA VOLTA VADO A   OVEST 

 

Lasciata casa di Michele e Franca, potentini che per amore dei figli vivono da qualche 

anno a Siviglia e i quali sono stati due punti di riferimento importanti nel periodo della 

mia infanzia, nel mondo degli scout, mi dirigo in direzione Cordoba, la quale dista circa 

130 Km, distanza che decido di coprire in un paio di giorni. 

 

  



 

 

Non avendo un allenamento specifico devo stare attento a gestire gli sforzi e a conoscere 

i miei limiti per non rischiare di far finire  tutto prima del previsto. 

Dopo aver rischiato di entrare in autostrada e qualche giro di troppo nella zona 

industriale,  riesco ad uscire da Siviglia e ad imboccare la Carretera nazional N340 che 

segue il corso del rio Guadalgivir in direzione Cordoba. 

I problemi però iniziano presto, dopo pochissimi km avverto uno strano rumore 

proveniente dal retro della mia cara e vecchia bicicletta. 

Mi fermo a controllare e con molto dispiacere, ripensando alle nottate trascorse in  

garage, vedo la staffa del portapacchi piegata che struscia sui raggi della ruota. 

Che faccio??? 

Ritorno a Siviglia, riparo la staffa e poi riparto? o provo una soluzione più immediata? 

Ovviamente la seconda, la voglia di partire era troppa, così semplicemente raddrizzo a 

mano la staffa e come si dice dalla mie parti, mi faccio il segno della croce con la mano 

sinistra e riparto. 

Il tempo è nuvoloso, la strada non è molto trafficata e ha una banchina larga circa un 

metro e mezzo sulla quale posso viaggiare in totale sicurezza. 

Il paesaggio è agricolo, caratterizzato prima da campi di cereali e poi da alberi di arancio 

che mi faranno compagnia fino alle porte di Cordoba. 

Dopo aver percorso circa 40 km e dopo aver controllato più volte la staffa del 

portapacchi inizio a pensare dove trascorrere la notte. 

Sembra quasi impossibile campeggiare perché i campi sono tutti recintati e inizio a 

pensare di trovare un sistemazione al coperto. 

Non appena inizio a pensare a tutto ciò, un temporale mi coglie di sorpresa, mi fermo 

sotto un porticato dove mi viene l’idea di provare a usare couchsurfing. 

Per chi non lo conoscesse è una piattaforma online sulla quale ci sono persone che 

mettono a disposizione la propria casa per i viaggiatori con l’ intento di condividere 

esperienze di viaggio e far conoscere la cultura della propria terra. 

E’ la mia prima esperienza con couchsurfing e non so bene neanche come funziona. 

Con l’ aiuto della mappa faccio una ricerca degli utenti che vivono in quella zona e  pur 

consapevole di non ricevere risposta alla mia richiesta di soggiorno last minute, faccio 

una prova e chiedo a una ragazza di poter essere ospitato per la notte. 

Mandata la richiesta mi rimetto in sella e come per magia ricevo dopo cinque minuti un 

parere favorevole alla mia richiesta. 

Mancano però ancora 25 km a casa di Tanya, che percorro sotto una pioggia incessante 

che ormai non mi spaventa più perché  certo di passare la notte sotto un tetto. 

Arrivo a casa di Tanya completamente bagnato e dopo le presentazioni di rito mi faccio 

subito una doccia calda. 



Usciamo  a fare un giro per il centro di questo paese, Lora del rio, il quale mi ricorda  

Policoro, paese della costa ionica della mia Basilicata anche se  qui il mare non c'è, in 

comune però sicuramente il paesaggio agricolo. 

Dopo la visita ci fermiamo a bere una birra, che da ora in poi chiameremo cerveza. 

A fine serata provo a pagare le cervezas in segno di ringraziamento per l ospitalità 

ricevuta ma intuisco subito che il cameriere non avrebbe accettato i miei soldi perché io 

sono l’ospite e qui al sud della Spagna come in un altro sud a me noto, l’ospite è ospite e 

non paga. 

Rientrati a casa ceniamo e Tanya mi dice che la nonna avrebbe avuto piacere ad avermi 

a pranzo il giorno seguente.  

Da ragazzo del sud so di non poter declinare l’ invito ricevuto da una nonna e accetto 

decidendo di ripartire dopo pranzo. 

Trascorriamo la mattinata in giro e quando arriviamo dai  nonni mi sento a casa,  come 

se non fossi mai partito. 

La nonna, in cucina, è  intenta nella preparazione del pranzo, il nonno appena rientrato 

dalla campagna ha con sé un mazzo di asparagi appena raccolti. 

Mi rendo subito utile aiutandoli nella pulizia degli asparagi e quasi li sorprendo, so bene 

come si fa avendo anch’ io un nonno che è "nu mastr"nella raccolta di asparagi. 

Successivamente il nonno mi mostra i suoi lavoretti e la sua arte di fare ceste, resto 

ancora una volta sorpreso delle molteplici similitudini e mi siedo a tavola per il pranzo. 



 
 

 

Da sotto il tavolo arriva un calore anomalo e poco dopo mi accorgo che ci sta un 

braciere, di quelli che si usavano una volta anche da noi. 

Iniziamo a mangiare, spinaci ceci e un uovo di papera fritto posto sopra a tutto, uno 

spettacolo ma non di certo per chi crede di poter arrivare a fine serata a Cordoba in 

bicicletta . 

Finito il primo piatto ed essendo l'ospite, il pranzo va a finire sempre come si dice dalle 

mie parti "a tarullc e vin". 

Fortunatamente Tanya capisce e mi dice che posso restare senza problemi per un’altra 

notte, accetto e la mattina seguente riparto felice e quasi incredulo di quanto accaduto. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raddrizzo qualche altra volta la staffa del portapacchi e in serata arrivo a Cordoba 

seguendo la strada prevalentemente pianeggiante che attraversa posti interessanti. 

 

Ad attendermi Doriana, un amica italiana in Erasmus a Cordoba. 

Doccia e subito giro rapido della città seguendo la spericolata Doriana per le vie del 

centro in Bicicletta. 

 
 



La città mi sorprende subito e la mia guida è molto preparata ed esaustiva. 

Cerveza, cena tipica, altra cerveza e a dormire perché l’indomani ci aspetta una giornata 

impegnativa.  

Ci svegliamo di buon ora per visitare la moschea di Cordoba che a quell’ora è gratis. 

Resto sorpreso perché racchiude un pezzo importante della storia spagnola e del 

susseguirsi dei domini cristiani e musulmani. 

La moschea ne è l esempio in quanto al suo interno si erge una  cattredrale cristiana. 

Dopo la visita partiamo per un trekking sulla serra di Cordoba in compagnia di una 

coppia di amici cordobesi di Doriana. 

17 km di sentiero molto suggestivi caratterizzati da sugherete che sinceramente avevo 

studiato ma mai viste di persona. Rientrati a Cordoba, visitiamo i giardini dell’ Alcazar e 

ci prepariamo per la serata Erasmus che trascorro molto volentieri in onore dei vecchi 

tempi. 

 

La mattina seguente riparto, questa volta direzione Granada. 

La strada non è più prevalentemente pianeggiante, ma fortunatamente le salite si fanno 

conoscere in maniera graduale. 

Il paesaggio è cambiato, gli alberi di arancio che mi avevano accompagnato fino ad ora 

lasciano spazio a distese immense di uliveti. 

 



La strada si fa sempre più interessante,  decido quindi di posizionare la mia action 

camera  sul manubrio della bici per documentare il viaggio, riparto con la camera accesa 

ma neanche dopo  2 metri di strada mi rendo conto che qualcosa non va. 

Cosa sarà mai successo? 

Ovviamente  di nuovo la staffa del portapacchi che questa volta però non si farà mai più 

raddrizzare perché  spezzata in due. 

Sorridendo e con molta calma prendo la mia piccola cassetta degli attrezzi e provo a 

risolvere il problema in maniera provvisoria con l’ aiuto di due fascette. 

 
 

Sono fortunato perché 500 metri più avanti trovo un distributore di benzina  dove 

qualcuno mi suggerisce  un meccanico in zona. 

E’ ora di pranzo ed il meccanico è chiuso ma grazie all’ aiuto della signora del negozio 

accanto capisco che aprirà per le quattro. 

Meno male che lo spagnolo non è una lingua difficile. 

Mentre aspetto, la signora del negozio mi viene incontro regalandomi una salsiccia di 

loro produzione e ancora una volta capisco di trovarmi in un sud non molto diverso da 

quello da dove provengo. 

Alle 4 il meccanico apre l’officina, in realtà  è un carrozziere, io subito provo a 

spiegargli il problema da risolvere ma lui mi suggerisce di provare a farlo riparare poco 

più avanti da un altro tipo. 



Vado e appena  prima di entrare nel capannone sento rumori a me abbastanza noti,un 

flex, un martello che batte su parti di metallo ed il rumore di una saldatrice. 

Capisco di essere nel posto giusto, Luciano mi accoglie e mi fa capire che avrebbe 

risolto il problema. 

Chiama il suo scagnozzo e gli ordina di eseguire il lavoro. 

Come per magia una staffa nuova prende forma in dieci minuti ma questa volta con un’ 

anima diversa,è di ferro. 

Ancora una volta vado per pagare e alla domanda Quant'è ? 

 mi viene risposto Buon vije!! 

Cose da non credere!! 

 

Riparto sotto una leggera pioggia e vista la tarda ora e una nebbia che minacciava di 

infittirsi decido di fermarmi al paese dopo, Castro del rio, presso un Hostal che ospita i 

pellegrini del cammino di Santiago che passa proprio da queste parti. 

Giro in paese per chiedere dove fosse l’ ostello e il barista di un bar del paese mi offre 

gentilmente un caffè. 

Per la cena decido di cucinare un risotto in camera con il mio fornello, mi metto a letto e 

la mattina seguente riparto in direzione Granada.  

Le salite oggi sono abbastanza impegnative ma il paesaggio intorno fa dimenticare le 

fatiche e quando sono a meno di 50 km da Granada decido di fermarmi e di passare la 

notte in tenda ma dopo aver prima visitato il paese, Alcalà la real. 

La visita porta via tempo e la spesa al supermercato pure, il tempo cambia 

improvvisamente e un freddo pungente inizia a farsi sentire, intuisco che le salite mi 

avevano portato abbastanza in alto. 

Mi trovo davanti un ostello, sulla porta ci sta un numero di telefono, provo a chiamare, il 

prezzo è ragionevole e decido di passare la notte li dove incontro un’ altra Tanya, questa 

volta però tedesca e cicloviaggiatrice. 

E’partita anche lei da Siviglia e ha intenzioni di tornare in bici a casa, in Germania, nella 

vita è una professoressa di filosofia che  ha deciso di prendersi un anno di aspettativa per 

staccare la spina. 

Prendiamo un the insieme e parliamo di questo straordinario modo di viaggiare che 

condividiamo anche se mi sento un novellino nei suoi confronti. 

Va a Granada anche lei e seppur tutti e due viaggiatori solitari decidiamo di raggiungere 

Granada pedalando insieme. 

La mattina ci svegliamo con una nevicata in corso.  

Nevica anche al sud della Spagna? 

Non posso meravigliarmi,vengo anche io da un sud dove nevica spesso. 

Ben equipaggiati e dopo una buona colazione ripartiamo con il tempo che via via 



migliora. 

 

La giornata procede bene,pranziamo con pane avocado e formaggio e raggiungiamo 

Granada senza problemi, fortunatamente è domenica e in ingresso in città  non c’è molto 

traffico. 

 

 

E’ però una domenica particolare per l’ Andalusia. 

Oggi qui inizia la “semana santa”, molto sentita e partecipata in tutta la regione con 

processioni che si susseguono ogni giorno. 

Sistemato in ostello, decido di fare un giro per il centro e visitare la cattedrale che però 

sembra essere chiusa e una marea di gente fuori ad aspettare. 

Per caso e senza appuntamento incontro Tanya che aveva avuto la stessa mia idea. 

Capiamo che la cattedrale è chiusa perché a breve uscirà da lì  la prima processione, 

decidiamo di aspettare e dopo un pò una coppia di ragazzi spagnoli, sentendoci parlare in 

inglese si offre per spiegarci un pò di cose su questa tradizione. 



 

Vista insieme la prima processione ci invitano a vederne altre,Tanya è stanca e decide di 

andare, io invece li seguo molto volentieri. 

Chiacchieriamo del più e  del meno e decidiamo di cenare insieme. 

Ristorante? 

Ovviamente no 

Tapas 

Non so bene come definire le tapas, sono stuzzichini che generalmente sono servite 

quando si decide di bere qualcosa.  

Ma la cosa fondamentale è che a Granada sono gratis e di dimensioni importanti, basta 

ordinare da bere per averne una. 

La serata va quindi avanti a cerveza e tapas parlando della mia avventura. 

Seguo i consigli dei ragazzi, i quali mi suggeriscono alcuni posti da visitare e decido così 

di modificare l’ itinerario non passando più da Malaga ma tagliando per l’interno. 

Prossima tappa Antequera, da raggiungere in due giorni.  

Dopo le tapas vediamo il rientro di un’ ultima processione, saluto i ragazzi e vado a 

dormire. 

La mattina seguente ho appuntamento con Tanya per visitare l’Alhambra, fortezza 

straordinaria dalla quale si ammira tutta la città e la spettacolare Sierra Nevada 

imbiancata. 



 

Rientro in ostello e nella hole noto altre due biciclette da viaggio. 

Curioso di conoscere i proprietari vado in cucina e trovo Joe, professore di geografia 

neozelandese. 

Lui sta viaggiando dalla Nuova Zelanda all’ Islanda in bicicletta dopo essersi preso 

anche lui un anno di aspettativa. 

Metto subito da parte la mia impresa, che sembra diventare sempre più piccola in 

confronto a quelle ascoltate in questi giorni, per ascoltare quella di Joe . 

Ma questo poco importa anzi mi da stimoli per le prossime avventure e mi fa sentire 

parte di una comunità che decide di viaggiare in questo modo straordinario.  

Joe mi racconta del Marocco, che ha appena attraversato, come un posto magico nel 

quale sicuramente prima o poi ci andrò. 

Da Europeo do qualche suggerimento a Joe e nel mio piccolo mi sento felice di essere 

stato parte del suo viaggio.  

 

Si, parte, perché i viaggi sono fatti da tante piccole storie,storie di luoghi e di persone 

incontrate. 

Personalmente avevo visto molti video su Youtube di viaggi in bici così lunghi ma aver 

conosciuto Joe mi ha fatto sentire parte e dato la possibilità  di toccare con mano una 

cosa che fino al giorno prima sembrava fantascienza. 

 



Super motivato, dopo qualche chiacchiera con i miei compagni di camera, vado letto e la 

mattina, dopo la colazione in ostello, preparo la bici e riparto. 

Uscire dalle grandi città  in bicicletta, anche  con l aiuto di google, non è mai troppo 

semplice, questa volta provo a chiedere informazioni ad un ciclista locale, il quale si 

offre di scortarmi fino al primo paese fuori Granada. 

Con lui è tutto più semplice, mi porta fuori città  attraverso una rete di piste ciclabili 

poco segnalate. 

Lo saluto e mi dirigo verso Alama de Granada. 

Fino a lì sono 60 km ma mi riservo la possibilità  di farne 80 per arrivare a campeggiare 

in un Parco nazionale dove un ragazzo contattato su warmshower mi aveva dato la 

possibilità di montare tenda vicino casa sua. 

Lasciato il primo paese la strada è un susseguirsi di sali e scendi spettacolari e superata 

Alama de Granada decido di proseguire. 

La strada si fa sempre più  interessante e quando lascio l’asfalto per imboccare uno 

sterrato che attraversa il Parco nazionale mi ritrovo in un area autorizzata al campeggio 

dove incontro Leon,cicloviaggiatore tedesco. 

Decido così di passare lì la notte, finalmente si campeggia. 

 
 

Leon sta facendo la transandalus, un percorso ad anello di circa 2000 km con tratti di 

sterrato che attraversa tutta l’Andalusia. 

Stiamo viaggiando in direzione opposta perciò abbiamo la fortuna di scambiarci 

informazioni utili a vicenda. 



Leon è un operatore sociale che lavorava con i bambini di strada e ora è in attesa del 

nuovo lavoro che lo vedrà impegnato con i ragazzi con problemi di giustizia. 

Con lui ho in comune l’ esperienza degli scout e riflettiamo sul fatto che una tale 

esperienza ti aiuta sicuramente a essere più preparato ad affrontare alcune avventure 

impensabili agli occhi di molti ma che in realtà sono alla portata di tutti. 

Ceniamo insieme e successivamente ci prepariamo a passare la notte nelle rispettive 

tende. 

 

Pianifico l’itinerario per il giorno dopo seguendo le indicazioni appena ricevute e la 

mattina, dopo la colazione e qualche km in compagnia di Leon, mi dirigo in direzione di 

Antequera. 

Il primo tratto è duro,ci sta da svalicare una montagna, devo prestare  attenzione perché 

la  strada è stretta e frequentata da camion che lavorano in una cava lì vicino. 

Affronto parte della salita a ritmo lento in compagnia di Antonio, un signore del posto 

che ama passeggiare tutte le mattine. 

Lui era un camionista o come si dice qui camionero, fortunatamente il mio spagnolo 

migliora e riesco a raccontargli che sono in fondo  pure io un camionista o almeno figlio 

e nipote di camionisti. 

Finita la salita, saluto Antonio e raggiungo la sera Antequera completamente distrutto e 

quasi ustionato dal sole. 

Dopo la salita prosegue tutto bene fino a quando sento un rumore metallico sul retro e il 

mio pensiero va subito alla staffa del portapacchi. 

Invece no, questa volta è toccato a un raggio della ruota posteriore spezzato a metà. 

Impossibile da ripare in maniera veloce e con la mia attrezzatura, decido di prendere una 

pinza  tagliarlo e proseguire con un raggio in meno. 

Dont’worry ! 

Le mie ruote di raggi ne hanno 32 e di certo non si spavento a continuare con uno in 

meno. 

Keep going! 

Tappa in farmacia per comprare la crema doposole e via al campeggio che sta a 5 km dal 

centro città, naturalmente in salita. 

Monto la tenda, cucino e vado a letto per poi visitare la mattina seguente il parco 

naturale del Torcal distante una decina di km dal camping. 



 
La mattina seguente lascio tutto in tenda e decido di salire a bici scarica, i 10 km erano 

in salita e il parco a 1300 metri. 

Giuro che ho sofferto!!. 

Lo sforzo però è stato ripagato interamente dalla bellezza di questo parco geologico 

costituito da rocce sedimentarie modellate da fenomeni di erosione. 

 
 

Escursione veloce e subito giù a riprendere la roba. 



Caricata la bici raggiungo la località El chorro, famosa per il camminito del rei e le 

infinite falesie di roccia per arrampicatori. 

In campeggio il clima è diverso, pieno di ragazzi e tutti arrampicatori. 

Scelgo il posto per la mia piccola tenda e dopo averla montata mi accorgo che ci sono 

parcheggiate altre 3 biciclette da viaggio. 

Di chi saranno??? 

Nel frattempo passo il resto del pomeriggio a sistemare la mia roba, una doccia veloce e 
un pò di meritata manutenzione alla bici. 
I miei vicini non tardano ad arrivare, sono un ragazzo e due ragazze, lui svizzero e loro 
una austriaca e l’altra inglese. 
Dopo le presentazioni chiedo loro se stessero viaggiando come me in bicicletta e per due 
di loro la risposta è stata affermativa.  
Il ragazzo era al termine del suo viaggio iniziato due mesi prima in Svizzera mentre la 
ragazza austrica aveva deciso di mollare tutto e girare per un anno l’ Europa in bicicletta 
perché era la cosa che più la rendeva felice. 
La terza invece viveva a Granada ed era lì solo per il fine settimana. 
Tutti e tre appassionati di arrampicata, erano ad El chorro per passare qualche giorno a 
scalare. 
Ceniamo insieme nel piccolo pub del campeggio. 
In realtá non é un pub ma una grande stanza con cucina annessa a disposizione di tutti 
dove però con pochi euro si puó decidere di mangiare qualcosa cucinata dai ragazzi che 
lavorano in campeggio. 
Il clima, decisamente internazione caratterizza la serata vivace. 
È sorprendente vedere come tutti sono entusiasti della giornata appena trascorsa a 
scalare e della voglia che hanno di condividere le proprie esperienze con gli altri. 
Sono tutti felici e probabilmente lo sport é complice di tutto ciò.  
Noi nel frattempo seduti ad un tavolino parliamo di viaggi e biciclette e siamo 
straordinariamente felici come tutti gli altri. 
Che bella cosa!!!! 
La mattina seguente però non inizia nel migliore dei modi perché appena sveglio, sento 
un rumore a me già noto, è il "tic tic"classico della pioggia sulla tenda. 
Il tempo di fare colazione che la pioggia cade in maniera sempre più incessante.  
In questi casi c'é poco fare o si rischia di partire con la tenda bagnata o si aspetta. 
Io ho deciso di aspettare perché con un po' di sacrificio sarei potuto arrivare a Ronda,mia 
prossima destinazione, in serata perché qui fa buio già abbastanza tardi. 
Aspetto insieme agli altri nello stesso posto dove la sera prima avevamo cenato che però 
si presentava meno vivace, già perché la pioggia aveva un pò placato gli animi, eravamo 
tutti li ad aspettare l’arrivo del sole. 
Nell' attesa ho peró conosciuto una coppia di ragazzi tedeschi che stavano viaggiando in 
bici da Lisbona, my final destination, che però presi dalla forte passione dell'arrampicata 
avevano noleggiato un furgone a Cordoba ed erano arrivati ad El chorro per scalare, 
concedendosi una pausa dalla bicicletta. 
Ne approfitto per prendere qualche altro suggerimento da loro e vista la tarda ora decido 
di restare un’ altra notte e ripartire con calma la mattinata seguente. 



Il sole si fa vedere alle 4 e mezza circa e gli animi degli scalatori iniziano a scaldarsi 
visto che ci sta ancora qualche ora di luce a disposizione. 
Il gruppo che ormai definisco di cicicloturisti arrampicatori decide di andare ad 
arrampicare e io li seguo per vederli all’ opera. 
Tutti nel furgone, o meglio, come si direbbe a casa mia "tutti a cascione" per raggiungere 
il posto di scalata. 
Dopo un breve ma intenso tragitto per stradine sterrate di montagna nel retro del furgone 
insieme a 2 amici, 2 biciclette e materiale vario di arrampicata, arriviamo sul posto e loro 
iniziano a scalare. 
Li guardo per un pò e poi decido di tornare a piedi in campeggio,avevo bisogno di fare 
quattro passi e stare un po' solo. 
Li saluto e inizio a scendere per la strada sterrata. 
Qualche asparago selvatico visto qua e là mi invoglia a iniziare la ricerca e arrivo al 
campeggio con un bel mazzo di asparagi. 
Vengo pur sempre dalla scuola di nonno Michele che ho già detto è "nu mastr"in quanto 
ad asparagi. 

 
 

Decido di cucinare un buon risotto da far assaggiare agli amici che da lì a poco 
avrebbero fatto rientro. 
Pulisco gli asparagi, metto da parte le punte, preparo un brodo con i gambi e una cipolla, 
faccio tostare il riso e inizio ad aggiungere piano piano il brodo. 
Tutti mi guardavano in modo strano e io provo a fargli capire la differenza tra cuocere il 
riso e fare un risotto. 
Nel frattempo arriva il momento di aggiungere le punte degli asparagi per  poi terminare 
la preparazione con la mantecatura, aggiungendo una noce di burro. 
Il risultato è soddisfacente, mangiano tutti con gusto anche se in verità a parer mio é 
appena salato e manca un pochino di parmigiano, ma questi sono solo dettagli. 
 



La mattina seguente arriva e io non mi faccio cogliere impreparato,faccio colazione, 
smonto la tenda, carico la bici e parto, destinazione Ronda. 
Il giorno di riposo si fa subito sentire perché mi sento piú in forma del solito, la strada 
sale e io la affronto con sorriso. 
Dopo pochi chilometri, in lontananza vedo la sagoma di una bici con le classiche 
sporgenze laterali delle borse e mi affretto per raggiungerla, curioso di ascoltare un’ altra 
storia.  
Sono due signore olandesi partite da Malaga e in viaggio come me verso Lisbona anche 
se seguiranno un itinerario diverso dal mio. 
Scambiamo quattro chiacchiere e poi le saluto, avevamo ritmi troppo diversi ed in bici si 
sa ognuno deve seguire il proprio. 
Nel pomeriggio raggiungo Ronda e monto la tenda in un campeggio poco distante dal 
centro cittá.  
Ancora una volta il caso ha voluto che montassi la tenda vicino ad altri cicloviaggiatori. 
Scambiamo subito quattro chiacchiere e come prima cosa la sempre scontata domanda, 
ma non troppo direi,  
Where are you from? 
We're from California, la risposta di Holly e David 
E poi arriva la risposta di Mark, abbastanza insolita perché non è la classica I'm from...... 
Lui mi ha risposto così  
I've the american passaport. 
Ma prima di passare alla storia di Mark che a me personalmente ha sorpreso, vi racconto 
della coppia di californiani. 
Entrambi, prima di partire lavoravano in un ristorante e hanno deciso di lasciare il lavoro 
per viaggiare un paio di mesi in bici. 
Avevano appena trascorso 5 settimane in Marocco e ora volevano girare un pò il sud 
della Spagna . 
Al rientro non avevano la certezza di ritrovare il proprio lavoro ma solamente uno 
spiraglio dato dall'ottimo rapporto che avevano lasciato con il loro datore di lavoro. 
I loro occhi erano increduli e raccontavano del Marocco come una terra misteriosa da 
scoprire. 
Ripensando alle parole di Joe, incontrato la settimana prima a Granada, cresceva in me 
la voglia di visitare questo paese. 
Faccio una doccia e poi mi soffermo a parlare un pò con Mark, il quale mi aveva da 
subito incuriosito. 
La mia curiosità verso lui è iniziata sicuramente dalla sua strana bicicletta. 
Strana bicicletta?? 
Donato, hai pure il coraggio di usare quest’aggettivo verso bici altrui?? 
Ti sei dimenticato della tua? 
No, non mi sono dimenticato ma ripensando a quanti mi avevo scoraggiato a viaggiare 
con la mia mtb da 26 e vedendo una mini-bici con delle ruote piccolissime,  mi permetto 
di usare questo aggettivo. 
Questo però rafforza il concetto che è possibile viaggiare con qualsiasi bici e a qualsiasi 
età. 
Mark ne è l’esempio, 71 anni compiuti e in viaggio da 11 dei quali gli ultimi 5 in 
bicicletta. 



Dopo aver girato mezzo mondo, attraversando le Ande in bici nel suo viaggio da Seattle 
all’ Argentina, era li a Ronda, nell’entroterra della regione più meridionale della Spagna 
a parlare e condividere la sua esperienza con me. 
Ho fatto fatica a credere che potesse essere vero e che il destino me lo avesse fatto 
incontrare. 
Parlando con lui mi sono reso conto che siamo molto bravi a complicarci la vita e che il 
viaggio, specialmente quello lento ci permette di ritornare alla normalità e ad affrontare 
le cose in modo differente. 
Personalmente giorno dopo giorno ho sentito cambiare in me qualcosa e ad affrontare le 
cose sempre con più tranquillità. 
I primi giorni di pioggia sembravano una catastrofe, i successivi, un modo per fermarsi e 
godersi un po’ di meritato relax. 
Mark mi aveva detto che non sarebbe ripartito da quel campeggio prima di due settimane 
in attesa di tempo migliore. 
Mi sono sentito un velocista in confronto a lui ma ovviamente avevo  tempi di viaggio 
distanti anni luce dai suoi. 
Finita la piacevole chiacchierata, decido di fare una visita alla cittadina di Ronda, 
distante soli 2 km dal campeggio che ovviamente percorro in bici. 
Ronda è famosa per essere sita sulle sponde di un canyon attraversato da un ponte che 
collega le due parti della cittadina. 
 

 
 
Dopo qualche foto e uno spettacolare tramonto, la fame, e con lei la voglia di tapas. 
Provo a cercare il posto giusto ma nessuno mi convince, troppo turistici, e quando ormai 
rassegnato a cucinare in campeggio con il mio fornello ad alcol che trovo il posto giusto. 
Una lavagna con la scritta: 



TAPAS 1 EURO 
CERVEZA 1 EURO. 
Entro nel locale e ordino la prima tapas con cerveza, poi la secoda, la terza e così via. 
Soddisfatto per aver speso 9 euro in un ottimo modo, torno mezzo ubriaco, zigzagando 
per 2 km fino al campeggio. 
Mi infilo in tenda e inizio a pensare  cosa fare la mattina seguente, domenica di Pasqua. 
Non ero ancora sicuro se fare un giorno di stop o proseguire. 
Proseguire verso dove??? 
Alcuni amici incontrati in viaggio mi avevano suggerito di spingermi fino a Tarifa, punta 
sud della Spagna, più a sud della più famosa Gibilterra. 
Incuriosito dall’idea di poter vedere il continente africano, precisamente il Marocco, 
terra che mi aveva incuriosito più volte durante questo viaggio, decido di puntare a sud. 
La mattina seguente, appena svegliato, faccio come di rito una buona colazione, sistemo 
tutto nelle mie borse saluto gli amici incontrati e ne approfitto per le ultime chiacchiere 
con Mark. 
Gli chiedo dove fosse diretto e lui mi dice che per problemi di visto doveva stare fuori 
dall’Europa per qualche mese prima di potervi fare ritorno e per questo che aveva deciso 
anche lui di andare in Marocco per poi, appena fosse stato possibile, sbarcare in Italia e 
attraversarla da sud a nord. 
Ci scambiamo le email con la promessa di rivederci tra qualche tempo a Potenza, la mia 
città in quel sud di una nazione non tanto diversa da quella in cui ci eravamo incontrati. 
Riparto percorrendo una strada che subito mostra le sue pendenze e con passo da 
superare. 
Sfida del giorno, svalicare pedalando contro un vento che soffia dannatamente in 
direzione contraria al mio senso di marcia e apparentemente impossibile da sfidare. 
Per proseguire ho bisogno di cantare e provare a fare sembrare tutto straordinariamente 
bello ma vi giuro che oltre all’incantevole paesaggio niente sembrava bello in quel 
momento. 
Fortunatamente le cose migliorano subito e le montagne che prima incanalavano le 
correnti contro di me ora sembrano ostacolare il vento e così raggiungo il punto più alto 
e inizio a scendere. 
Raggiungo un posto incantevole in una vallata verde dove l’unico rumore o meglio 
suono è quello del rio,ovvero il fiume che attraversa la vallata. 
Mi fermo a dormire in una foresteria, dormitorio da 18 e io unico ospite. 
La mattina riparto con la voglia di lasciare le montagne e raggiungere finalmente 
l’oceano. 
Già l’oceano, un'altra di quelle cose che affascina chiunque al sol pensiero, io in realtà lo 
avevo già visto al termine del cammino di Santiagio ma comunque curioso di poterlo 
vedere dalla sella della mia bici. 
La strada continua ad essere emozionate e per la gioia mia anche in discesa. 
Dopo qualche km incontro un ciclista, lo fermo per chiedergli informazioni sulla strada 
migliore da percorre e lui dopo avermela indicata riparte ma dopo pochi km si ferma ad 
aspettarmi e decidere di fare un pezzo di strada con me. 
Percorriamo insieme il tratto di strada fino a San Roque, posto nel quale lui vive e da li 
purtroppo mi dice che devo percorrere un pezzo di autovia fino ad Algiaris, per poi 
riprendere una strada nazionale fino a Tarifa. 



Le autovie sono però generalmente vietate alle biciclette perché sono le nostre 
corrispettive autostrade o qualcosa di molto simile. 
Sembrava però davvero l’unica soluzione. 
Mi dirigo verso l’imbocco dell’autovia e stranamente questa volta nessun divieto, dopo 
aver percorso 1 o 2 km decido di uscire e trovare un'altra strada. 
Chiedo come mi piace fare di solito informazioni ai local, i quali mi suggeriscono una 
strada alternativa che mi permette di non attraversare la città di Algisiras e che mi porta 
fino all’imbocco della strada nazionale per Tarifa. 
Gli ultimi km prima dell’arrivo sono emozionanti, pedalo in Europa ma con vista del 
continente africano sulla mia sinistra. 
Wow!!!!!!! 
A Tarifa raggiungo un campeggio e dopo aver montato la tenda esco a fare un giro nella 
cittadina. 
All’ingresso della città noto un negozio di bici, e decido di fermarmi a riparare il raggio 
rotto qualche giorno prima. 
Il negoziante mi invita a tornare dopo qualche ora perché impegnato in altre riparazioni, 
decido così di visitare prima Tarifa, la quale mi colpisce subito perche sembra essere una 
città di confine, in realtà lo è, c’è solo il mare di mezzo ed il Marocco è lì a soli 15 km di 
distanza. 
 

 
 
 
Le vie del centro sono molte belle e una porta il nome del mio santo, Donato. 



Decido ovviamente di scattare una foto ma per farlo ho bisogno di fare qualche passo 
indietro e appena provo a farlo, con la bici che stavo spingendo a mano, accade 
l’impensabile. 
Prima caduta del viaggio per me e per la mia bici con annessa prima figura di m……. 
Ero in centro e il centro era pieno di gente. 
Mi rialzo come se nulla fosse accaduto, scatto la mia foto e sparisco come un fantasma. 
Decido di lavare la bici ad un lavaggio self per auto e dopo avergli dato un aspetto 
migliore arrivo al negozio di bici e dopo aver fatto riparare il raggio e regolare il cambio, 
ritorno in campeggio, cucino qualcosa e vado in tenda. 
Dopo essermi infilato nel sacco a pelo, come spesso faccio durante questo viaggio, mi 
bevo una bella tazza di the caldo, controllo il cellulare e inizio a pensare al giorno 
successivo. 
Come sempre non sapevo esattamente dove andare e l’unica cosa a me certa era che via 
terra, più a sud di dove ero arrivato, non potevo andare, e che quindi mi toccava puntare 
verso nord. 
Qualche giorno prima avevo provato a contattare un possibile host su warmshower. 
Qualcuno si starà chiedendo cos’è warmshower, è stata già nominata prima ma senza 
spiegare cosa fosse, in realtà non è nient’altro che una piattaforma alla pari di 
couchsurfing ma formata da una comunità di cicloamatori che mettono a disposizione la 
propria casa o il proprio giardino per cicloviandanti come me. 
Controllando la mail  trovo una notifica di warmshower da parte di Richard che si rende 
disponibile a ospitarmi nel suo giardino. 
Controllo la posizione della sua casa ed è a circa 80 km da Tarifa, distanza perfetta, gli 
confermo la mia volontà di passare una notte nel suo giardino e lui mi suggerisce di 
seguire una strada secondaria che costeggia la costa e che prevede però un pezzo di off 
road a causa di mancata connessione tra due paesini. 
Accetto i suoi consigli e la mattina seguente riparto con un tempo nuvoloso che si 
trasformerà presto in temporale, ovviamente  nel tratto più impegnativo della giornata. 
Non mi faccio intimorire dalla pioggia e proseguo con determinazione anche se a tratti 
sembra di essere in mondo completamente diverso, freddo con vento che ti rovina la 
voglia di fare le tanto amate discese. 
Fortunatamente il sole quando torna si fa sentire e la temperatura ritorna  mite, i colori 
cambiano e sembra tutto più bello. 



 
 
Il tratto off road costeggia l’oceano e raggiungere un faro per poi riconnettersi con la 
strada che mi condurrà fino a casa di Richard. 
Richard è un inglese che vive in Spagna da qualche anno, cicloviaggiatore d’esperienza, 
vive con la moglie ma nella loro casa ospitano periodicamente volontari che gli danno 
una mano con la gestione dei tanti gatti di loro proprietà. 
Conosco così il volontario di turno, una signora inglese sulla sessantina, per poi  cenare 
tutti insieme. 
La  moglie di Richarrd sembra essere un po’ preoccupata per aver servito un piatto di 
spaghetti ad un italiano ma io dopo i km fatti apprezzo il piatto e faccio pure il bis 
rassicurandola dell’ottimo risultato. 
Passo una notte piaciavole in tenda e la mattina dopo la solita colazione riparto ma 
questa volta non solo, c’è Richard a farmi compagnia per qualche km e a condurmi per 
ciclabili sconosciute e poco segnalate. 
Dopo un coffee break saluto Richard e seguo i suoi consigli sulla strada migliore per 
arrivare a Cadiz. 
Lungo la ciclabile incontro due pensionati spagnoli, ex autisti di ambulanza che 
percorrono un pezzo di strada con me. 
Loro sono di Cadiz ma dopo il giro fatto stavano per ritornare in treno per cui ad un 
incrocio mi danno le ultime dritte e mi salutano. 
Percorro il primo km in solitaria della giornata fino a quando sento qualcuno chiamare 
Donato, Donato, mi giro e sono ancora loro che hanno cambiato idea e deciso di 
pedalare con me fino a Cadiz. 
Entriamo a Cadiz, loro vanno verso casa e io raggiungo un ostello in centro città dove ad 
accogliermi ci sta una ragazza italiana che lavora alla reception. 



Doccia e dopo un po’ di relax giro della città. 
Dopo un oretta, in giro per il centro incontro Il mio compagno di stanza in ostello e 
decidiamo di proseguire il giro insieme. 
 

 
 
Lui  è un isolano, viene dalle isole canarie, da Tenerife e studia storia ,ne approfitto per 
capire qualcosa in più sulla storia di questo posto incantevole. 
Scopro che lui è stato un  ciclista professionista e che è molto curioso del mio viaggio e 
dopo una lunga chiacchierata decidiamo di tornare insieme per cenare in ostello, servono 
la cena per 5 euro e crediamo sia l’opzione migliore. 
La mattina seguente prima di ripartire decido di visitare il mercato del pesce, qui dicono 
che sia il più grande di Spagna. 
Quando viaggio sono solito visitare mercati, mi colpiscono sempre e ritengo siano posti 
utili a capire la vita delle persone locali. 
Quello di Cadiz non mi affascina particolarmente, probabilmente perché avevo delle 
aspettative più alte o forse perché me lo immaginavo solo diverso. 
Con me viene anche l’amico isolano che mi suggerisce di attraversare la baia di Cadiz 
con un traghetto ed evitare di tornare indietro sulla strada già percorsa per 20 km, accetto 
il consiglio compro il biglietto e dopo aver preso la bici in ostello sono pronto 
all’imbarco. 
Direzione Porto de Santa Maria 
Non è di certo una traversata atlantica ma realizzo presto che attraversare la baia di 
Cadiz in battello è stato la scelta giusta, mi godo dal mare, per l’ultima volta, una vista 
spettacolare su questa città che mi ha accolto bene. 



Sbarcato decido di attraversare le vie del centro di questa cittadina, Porto di Santa Maria, 
un villaggio di pescatori dall’altra parte della baia di Cadiz. 
Lasciata questa cittadina mi dirigo verso San Lucar de barrameda, alla foce del rio 
Guadalquivir, lo stesso fiume che attraversa Cordoba e  Siviglia e costeggia a tratti la 
strada che ho già percorso appunto tra queste due splendide città andaluse. 
Ad attendermi, disposto ad ospitarmi per la notte, c’è Pedro, contattato anche lui su 
couchsurfing. 
Arrivato a casa sua, ne approfitto come al solito per una doccia, sistemo la mia roba in 
camera e faccio una chiacchierata con il mio host. 
Scopro che lui non è originario di Sanlucar ma vive qui perché lavora come maestro in 
una scuola e nel tempo libero suona come batterista in un gruppo. 
Parla con entusiasmo della sua passione e proprio a causa dei suoi impegni con il gruppo 
che deve lasciarmi per andare a fare le prove in vista di un concerto che si terrà nel 
week-end. 
Ci diamo appuntamento per la sera, mi lascia le chiavi di casa e mi suggerisce cosa poter 
fare per passar il pomeriggio a Sanlucar. 
Seguo i suoi suggerimenti e dopo aver visitato il centro vado a prendere un caffè nel bar 
dell’hotel Guadalqiivir, posto sulla terrazza del palazzo più alto di tutta la città. 
Il nome è una garanzia, la vista sulla città è straordinaria ma il mio sguardo pone 
l’attenzione verso il delta del rio e verso lo straordinario Parco nazionale della Doñana. 
Ma come mai sono finito proprio in questo posto? 
Cosa ha di tanto speciale? 
Ricordate Leon, l’amico tedesco che stava percorrendo la transandalus? 
Mi aveva suggerito lui di passare da qui perché per attraversare il Parco e puntare verso 
il Portogallo ci sono solo due modi. 
Il primo è quello di aggirare il Parco percorrendo strade asfaltate riavvicinandosi a 
Siviglia, il secondo è attraversarlo percorrendo 30 km sulla spiaggia quando c’è la bassa 
marea. 
Ovviamente ho scelto la seconda ma per farvi capire meglio forse è necessario spendere 
qualche parola su questo straordinario parco nazionale. 
Il parco della Doñana ha un territorio di circa 55000 ettari ed è famoso per la sua 
straordinaria biodiversità, grazie alla sua posizione ospita diversi ecosistemi e molte 
specie animali ed è un posto davvero speciale per gli uccelli migratori. 
Il suo limite occidentale è rappresentato dalla linea di costa, e io domani lo attraverserò 
proprio in questa parte, da Sanlucar de Barrameda a Matalascaña, circa 30 km in mezzo 
al nulla e sulla spiaggia. 
Con il pensiero già al giorno seguente e con lo sguardo volto verso quella enorme distesa 
verde mi bevo un caffè accompagnato da un pezzo di torta al cioccolato. 
Non posso stare troppo sulla terrazza, ho ancora alcune cose importanti da fare per 
preparare l’avventura del giorno seguente, fare la spesa( mai partire senza cibo), 
controllare la marea ma soprattutto capire come attraversare il rio Guadalquivir visto che 
la spiaggia si trova dall’altra parte del fiume. 
Sono fortunato, vedo in lontananza una sottospecie di battello che sta attraccando sulla 
sponda del fiume mi avvicino e chiedo se fosse possibile guadare il fiume la mattina 
seguente, la risposta è affermativa in quanto loro fanno questo per tutta la giornata al 



costo di 10 euro, praticamente una truffa, ma va bene così, devo andare dall’altra parte e 
la mia bici non ha ancora imparato a nuotare. 
Dopo aver risolto questa questione e aver fatto la spesa controllo la marea su un sito 
internet, sarà bassa fino al primo pomeriggio. 
Molto bene. 
I CAN DO IT ! 
Sono molto felice mentre mi godo uno dei tramonti più belli dal balcone di Pedro che 
affaccia sul mare/fiume. 
 

 
 
In serata mi scrive Pedro, dicendomi che passerà a prendermi per andare a cena fuori con 
le sue colleghe. 
Mi portano in posto caratteristico, una vecchia cantina dove a servirci c’è un oste molto 
simpatico. 
Il posto è davvero caratteristico e fuori dai canali turistici, le ragnatele non mancano ma 
il cibo è ottimo e si spende pochissimo. 
THANKS COUCHSURFING, da solo non ci sarei mai potuto arrivare in questo posto. 
Trascorro una bella serata, dopo la cantina andiamo in centro, ovviamente sono in 
Spagna e la voglia di far festa agli spagnoli non manca. 
Sono tutti colpiti dal mio viaggio, nessuno aveva mai toccato con mano questo modo di 
viaggiare e si sono tutti complimentati per il coraggio. 
Possibile che i cicloviaggiatori sono visti come dei piccoli super eroi? 



Di fatto ci vuole forse solo un po’ di coraggio a partire e una volta partiti tutto è più 
semplice del previsto. 
Considerazioni a parte, la loro curiosità mi aiuta ad essere ospitato in un altro posto, 
qualche giorno dopo. 
Una collega di Pedro viene da un paese quasi a confine con il Portogallo, Isla Cristina, 
ma lavorando a Sanlucar torna a casa solo per il week end e dando un occhiata alla 
cartina credo di passare di lì proprio nel fine settimana, così ci scambiamo i contatti. 
La serata si conclude a tarda notte e io vado a letto impaziente di aspettare la mattina per 
compiere un’altra avventura seppur con un po’ di timore perché non sapevo quale 
potesse essere la reazione della mia bici, carica di bagagli su un fondo sabbioso che non 
avevo mai percorso prima. 
Il momento di partire arriva presto, saluto e ringrazio Pedro  e mi catapulto letteralmente 
sul battello pronto ad attraversare il Parco della Doñana. 
 

 
 
Sul battello con me ci sono solo pochi pescatori, alcuni a piedi altri in motorino, scendo 
dal battello e faccio la prova del nove ovvero provare a pedalare. 
Risultato? 
Da sciatore non posso dire che è stato come sciare su neve polverosa ma un qualcosa di 
simile, diciamo che è stato un po’ come sciare in fuoripista dopo una giornata intera su 
pista. 
Lo scenario è spettacolare e pensare di percorre 30 km così allontanandomi 
progressivamente da tutti e tutto mi emoziona, riesco a pedalare a tratti anche a 1 metro 
dal mare, il fondo è spettacolare e sono solo. 



Decido di togliere il casco, non lo faccio mai ma questa volta si, se cado c’è sabbia e 
voglio sentirmi il più libero possibile. 
Decido di immortalare qualche momento per poter poi condividere con gli amici questa 
avventura nell’avventura, attraverso qualche foto e video. 
 

 
 
Dopo un po’ di libertà assoluta mi ricordo che non posso perdere troppo tempo, non so 
come la marea cambierà e soprattutto quali sono i suoi tempi reali di crescita. 
Tutto procede bene fino a quando qualcosa sotto le ruote cambia, la sabbia sempre meno 
dura e la bici che all’improvviso si blocca del tutto. 
OH MY GOD!! 
Sono circa a metà, provo a spingere la bici per qualche metro ma questa sembra una 
soluzione estrema 
Una faticaccia!!!!!! 
Il mio pensiero va già alla tenda e ad un notte da trascorre in spiaggia, fortunatamente 
sono autosufficiente. 
Continuo però a spingere a gran fatica la bici per qualche centinaio di metri e 
fortunatamente il fondo cambia e torna ad essere pedalabile, tiro un sospiro di sollievo e 
proseguo dritto verso la mia destinazione. 
Dovrò spingere la bici in altri tratti ma solo per pochi metri, la mia destinazione è quasi 
raggiunta, Matalascaña 
Da qui proseguo e dopo una visita veloce al centro visite del parco provo a raggiungere 
la città di Huelva,la stanchezza mi fa però fermare 20 km prima della città in un bel 
campeggio sul mare. 



Passo la notte e la mattina dopo aver smontato tutto e fatto la solita abbondante 
colazione vado in direzione di Isla Cristina dove mi aspetta Cristina, la collega di Pedro. 
Riesco ad attraversare Huelva senza problemi grazie ad una ciclabile che mi fa evitare 
l’autostrada e che mi porta fino alla strada nazionale che devo percorrere per raggiungere 
la destinazione di oggi. 
 
Un temporale mi fa compagnia per qualche km e appena ritorna il sole incontro 3 
cicloviaggiatori inglesi che dopo aver attraversato la Spagna da nord a sud 
sono diretti a Faro . 
Percorriamo un pezzo di strada insieme, fino alle porte di Isla Cristina, poi li lascio per 
raggiungere la mia amica. 
 
Lei è ad una festa di compleanno, la raggiungo mangio qualcosa e poi andiamo a casa a 
lasciare la bici, una doccia al volo e di nuovo al compleanno. 
Serata tipicamente spagnola, si salta da un locale ad un altro senza sosta e anche questo è 
un modo per comprendere la filosofia di vita degli spagnoli. 
Torniamo a casa  e io sono pronto a ripartire la mattina seguente con destinazione 
Portogallo. 
Il fatto di varcare un confine tra due nazioni in bicicletta mi entusiasma ed è sicuramente 
un tassello importante di questo mio viaggio in bici. 
Carico, dopo una colazione sul mare, parto e dopo aver percorso pochi km di asfalto 
imbocco finalmente una delle famose via verdes spagnole. 
Ma cosa sono le vie verdes? 
Non sono altro che delle vecchie tratte ferroviarie riconvertite in piste ciclabili e grazie 
ad un progetto nazionale, la Spagna ha una rete di vias verdes di circa 2600 km. 
Io ne percorro un pezzo in mezzo alle saline, spettacolare, il fondo è brecciato e questo 
aiuta a capire che basta solo un po’ di volontà per fare dei progetti di turismo sostenibile 
straordinari, ma questo è un altro discorso. 
Raggiungo Ayamonte e ad essere sincero sono felice ma anche un po’ triste, dovrò 
lasciare la Spagna dopo circa 3 settimane di viaggio fantastiche. 
La Spagna però decide di salutarmi in modo speciale con un altro gesto segno di grande 
ospitalità. 
Vado a mangiare un frittura di pesce in attesa della partenza del battello che mi porterà 
dall’altra parte del fiume che divide Spagna da Portogallo e dopo aver raccontato della 
mia esperienza, i proprietari del bar decidono di non farmi pagare il pranzo appena 
consumato, li ringrazio e loro mi augurano buon viaggio. 
Grazie Spagna,ritornerò a farti visita. 
Entrato in Portogallo sembra già tutto diverso, eppure la Spagna è ancora li, distante solo 
qualche Km, faccio la foto di rito sul cartello che indica l’ingresso in questa nazione, la 
invio a qualche amico a testimonianza della missione portata quasi termine e mi rimetto 
a pedalare, ad essere sincero con soddisfazione. 



 
 
La soddisfazione non riesce però a contrastare la stanchezza, i sali e scendi portoghesi 
sembrano essere molto duri e decido di fermarmi a Tavira ricordando del suggerimento 
ottenuto da un ragazzo tedesco incontrato a Cadiz e che aveva fatto il percorso al 
contrario. 
Qualche km prima di Tavira accade l’impensabile, la staffa costruita da Luciano e il suo 
scagnozzo in Spagna si rompe, sembra una maledizione e io devo capire il perché. 
Giungo ad una conclusione o meglio a due possibili conclusioni. 
La prima è che il Portogallo non mi vuole, la seconda è che non correndo buon sangue 
tra spagnoli e portoghesi una staffa costruita in Spagna non è desiderata in territorio 
portoghese. 
Le conclusioni però non aiutano di certo a risolvere il problema, mi fermo appena trovo 
un po’ di spazio e tolte le borse inizio a capire il da farsi. 
 
 



 
Possibili soluzioni? 

 Autostop fino al campeggio, serve però un furgone 
 Lasciare le borse a bordo strada e portare una borsa per volta al campeggio 
 Provare a riparare il tutto e raggiungere il campeggio 

Scelgo la terza e mentre provo a capire come fare, una coppia di olandesi in bici si ferma 
a prestare soccorso. 
Hanno le bici scariche, dovrebbero essere camperisti in gita giornaliera in bici, lui si 
offre a portare le mie borse fino al campeggio nel caso in cui non riuscissi a fissare il 
tutto. 
Lo ringrazio e con l’aiuto di qualche fascetta e del nastro americano riesco a sistemare il 
tutto e a raggiungere il campeggio che a mia sorpresa è solo 2 km più avanti e non 5 
come credevo. 
In campeggio penso subito  al giorno seguente e inizio a chiedere qualche informazione 
su negozi di bici o meccanici in zona riuscendo ad ottenere qualche informazione 
preziosa. 
La mattina seguente ne approfitto della lava-asciuga del campeggio per lavare 
praticamente tutto e nell’attesa,guardando la staffa della bici, materializzo che posso 
riparla sul posto in quanto si è spezzata ed accorciata di soli pochi centimetri, dovrò 
pertanto abbassare un po’ quella sinistra e fare un nuovo buco su quella rotta, ho bisogno 
però di un trapano. 
Provo a chiedere al giardiniere del campeggio e in 5 minuti il problema è risolto. 
Riparto felice, contento e fiducioso che la staffa reggerà fino a Lisbona. 
Procedo lento, sosta a Tavira e poi provo a seguire l’ecovia del litoral, percorso 
cicloturistico Portoghese che segue la costa meridionale nella regione dell’ Algarve. 
Il percorso  non è sempre facile da seguire a causa della scarsa segnaletica e di tratti non 
ultimati, non a caso questo è il primo giorno che ho problemi di navigazione più e più 
volte perdendo un bel po’ di tempo e diventando anche per la prima volta un pochino 
nervoso . 
Seguendo a tratti l’ecovia e a tratti la statale riesco ad arrivare la sera alle otto ad 
Albuferia, totalmente distrutto e affamato ma con poca voglia di cucinare. 
Il campeggio è pieno di camper lussuosi, i proprietari sono tedeschi, inglesi e francesi 
ma io decido di montare la tenda vicino all’unica  altra tenda presente in campeggio. 
I colleghi “tendisti” sono una coppia di ragazzi tedeschi che saluto subito prima di 
mettermi a montare la mia tenda. 
Finito di montare la tenda succede il miracolo della giornata. 
Donato! Do you wanna eat something? 
We have pasta for you 
NOOOOOOOOOO!!!!!!! NON CI POSSO CREDERE 
Giuro che cucinare quella sera era l’ultima cosa che avrei voluto fare. 
Accetto l’invito e mangio quella squisita pasta in bianco condita con qualche pomodoro, 
cetrioli e altre verdure. 
Certo, sono sempre italiano e so cosa vuol dire mangiare un’ ottima pasta ma in certi 
momenti tutto sembra essere  più buono di quanto si possa immaginare in condizioni 
normali. 



Dopo cena mi metto subito a letto, la doccia può aspettare alla mattina successiva. 
La mattina la doccia non tarda ad arrivare, dal cielo però, mi sveglio sotto un diluvio 
universale e decido di aspettare un po’ prima di provare a partire. 
E’ Mezzogiorno e io ancora non ho ancora messo piede fuori dalla tenda,diluvia, decido 
di uscire nel momento in cui il tempo migliora un po’ e subito ne approfitto per fare la 
tanto attesa doccia. 
Pochi minuti dopo, la pioggia ritorna e io decido di restare in campeggio un'altra notte, 
dopo la faticaccia di ieri non mi va proseguire sotto l’acqua. 
Trovo un riparo dove cucinare e dopo pranzo vado a prendere un caffè nel bar del 
campeggio dove resto per qualche ora iniziando a scrivere quello che tu stai leggendo in 
questo momento. 
Scrivo fino alle 18:00 circa e appena il sole si ricorda del Portogallo, prendo la bici e ne 
approfitto per fare un giro ad Albuferia, il tempo di qualche foto e ritorno in campeggio 
per cena prima del buio. 
 

 
 
Cucino o meglio riscaldo, aggiungendo solo un pò di olio e  cipolla, una scatola di 
fagioli in salsa di pomodoro i quali mi ricordano sia i fagioli di bud spancer che qualche 
mia cena in solitaria ai tempi dell’erasmus a Praga. 
Accompagno il tutto con una buona birra fresca portoghese e vado a letto soddisfatto. 
La mattina riparto, direzione ovest verso Cabo Sain Vincent, l’angolo formato tra la 
costa sud portoghese e quella atlantica. 
Il posto è molto suggestivo, foto di rito e via verso il campeggio poco distante. 



 
 
Dopo cena controllo il meteo per il giorno seguente, porta pioggia dalle nove e per la 
prima volta metto una sveglia, voglio svegliarmi prima dell’arrivo della pioggia per 
chiudere la tenda asciutta. 
Così faccio e come se fosse stato tutto calcolato appena sistemo l’ultima borsa sulla bici 
inizia a piovere e io decido di partire. 
Quella che sembrava essere una pioggerellina si trasforma a tratti in temporale e dopo 
meno di 10 km percorsi che trovo sulla strada una lunga colonna d’auto in sosta 
Traffico??? 
Strano su una stradina secondaria e poco trafficata. 
Provo a sorpassare tutti fino a quando in testa alla colonna vedo la polizia, hanno 
fermato il traffico per un incidente. 
Provo a chiedere informazione e il poliziotto mi dice che bisognerà aspettare perché 
l’incidente è serio, peccato che diluvi e che io sono in bicicletta. 
Pazienza! Non si può fare altro. 
Mi fermo ad aspettare sotto il diluvio, già rassegnato a dover stare immobile per un po’ 
ma ancora una volta la fortuna è con me, magicamente vedo abbassare il finestrino di 
una macchina e sento un voce che dice 
YOU CAN STAY IN MY CAR 
Cose da non credere! 
Entro in macchina e inganniamo l’attesa chiacchierando, lei è una tedesca che ha trovato 
l’amore in Portogallo dove vive ormai da qualche anno. 
Gli racconto del mio viaggio e lei mi suggerisce un ostello, poco distante dal punto in cui 
eravamo bloccati, che avrei potuto prendere in considerazione nel caso in cui non avessi 
voluto più continuare per via del tempo. 



Io in realtà volevo continuare e dopo un’ora di attesa in macchina riprendo la bici e  
avviandomi mi rendo conto che qualcosa non va, avevo un freddo bestiale e quasi 
tremavo mentre continuava a piovere. 
Raggiungo il paese successivo provo a prendere un caffè e a mangiare qualcosa ma 
appena rimetto piede fuori, mi rendo conto di non poter più continuare, seguo il 
suggerimento della tedesca e vado in ostello dove mi riprendo solo dopo una doccia 
calda e vestiti asciutti. 
Km percorsi 15. 
L’ostello è molto accogliente, questo è un posto frequentato da surfisti e camminatori in 
quanto siamo su un percorso trekking molto famoso, la ruta vicentina. 
Non faccio però fatica a trovare anche cicloviaggiatori, una coppia di svizzeri in giro per 
il Portogallo i quali ripartono nella tarda mattina non appena il sole, contro ogni 
previsione, esce fuori. 
Io decido di restare, avevo già pagato l’ostello e volevo approfittare per fare qualche giro 
a piedi. 
Dopo un pranzo veloce in ostello incontro una ragazza tedesca in giro a piedi per il 
Portogallo e una signora olandese, Maria, che aveva percorso il cammino di Santiago e 
ora era arrivata a Carrapateira per godersi qualche giorno di relax e passeggiare in questo 
posto da favola. 
Decidiamo insieme di fare quattro passi e percorriamo un piccolissimo pezzo della ruta 
vicentina, escursione favolosa che non mi fa pentire di essermi fermato solo dopo 15 km. 
 

 
 



Al rientro, decidiamo di cenare insieme e io mi presto a cucinare, il menù prevede pasta 
e fagioli che io ribattezzo in “Lahaan e fasul” (piatto tipico della tradizione lucana), in 
realtà sono tagliatelle spezzate e fagioli. 
Trascorsa una piacevole serata vado a letto e aspetto con ansia la mattina seguente che si 
presenterà splendida e soleggiata. 
Il tempo di chiudere tutto nelle mie borse e sono pronto a ripartire verso la capitale 
portoghese che si avvicinava sempre di più. 
Quanti chilometri oggi? 
Preferisco non pensarci , monto in sella e percorro una strada favolosa, un tratto 
dell’Eurovelo 1, percorso cicloturistico europeo. 
Oggi sono molto carico e motivato, probabilmente il riposo di ieri mi ha fatto bene. 
Dopo circa una novantina di km incontro altri due cicloviaggiatori fermi in una pineta a 
bordo strada, chi saranno? 
Preso dalla curiosità ne approfitto per fare quattro chiacchiere e conoscere una nuova 
storia di cicloviaggio. 
In realtà niente di nuovo per me, conosco bene i due, è la stessa coppia di svizzeri che il 
giorno precedente avevo conosciuto in ostello e che aveva deciso di partire dopo quella 
tempesta che a me aveva fatto fermare dandomi però l’opportunità di conoscere un posto 
favoloso. 
Trascorriamo un po’ di tempo insieme, percorrendo qualche km e successivamente loro 
si fermano e io decido di continuare e raggiungere la città successiva, Sines. 
All’ingresso di Sines un cartello pubblicitario con una scritta Hostel 6 km mi accoglie e 
io lo prendo come segno del destino e scelgo quell’ostello come il posto dove trascorrere 
la notte. 
 

 



Dopo il record minimo di distanza percorsa in un giorno scopro all’arrivo in ostello di 
aver raggiunto il record opposto ovvero quello della distanza massima percorsa in un 
giorno durane questo cicloviaggio, 115 km. 
Stanco e affamato decido di cucinare e mi viene l’idea di preparare qualcosa di italo 
portoghese, spaghetti con le sarde, pomodorini e pan grattato. 
In realtà è una ricetta siciliana ma le sarde in scatola qui sono una tipicità e a me piace 
pensarla così. 
Che bontà!!! 
Dopo cena trascorro un po’ di tempo con dei ragazzi polacchi e poi vado a letto pronto al 
giorno successivo. 
 
Destinazione Lisbona 
 
Guardando la mappa, a sud di Lisbona si notano diverse insenature e aree verdi 
apparentemente difficili da attraversare perché prive di strade. 
La domanda nasce spontanea. 
Come si raggiunge Lisbona ? 
Bisogna deviare verso est allungando di molti km? 
 
Invece no, faccio  tesoro dei consigli ricevuti da altri cicloviaggiatori incontrati per 
strada e decido di arrivare a Lisbona attraversando le piccole insenature con due 
traghetti. 
Il primo mi porta a Setubal sul quale mi imbarco ad una velocità stratosferica perché 
sono l’ultimo ad entrare. 
Il secondo è quello che mi permette di arrivare al centro di Lisbona evitando il traffico e 
le strade pericolose della città. 
Dopo circa 95 km arrivo a Lisbona. 
WOW!  SONO EMOZIONATO 
In realtà anche  soddisfatto per quanto fatto ma non perdo tempo e cerco subito un 
cartello con la scritta Lisbona per la foto di rito, non lo trovo ma scatto una foto 
alternativa. 
Degli artisti locali hanno realizzato una scritta Lisbona con dei vecchi bidoni della 
spazzatura,ne approfitto e subito dopo mangio un dolce, bevo una birra concedendomi 
un po’ di meritato relax, ma la giornata ancora non è volta al termine. 



 
 
Dove si dorme stasera? 
Fortunatamente ho un po’ di amici sparsi per il mondo e grazie a Dio anche a Lisbona . 
Vado a casa di Sara, una mia amica, vicina di stanza ai tempi dell’erasmus a Praga. 
Dopo aver ricevuto la posizione di casa sua, dove lei vive con la Famiglia  mi metto in 
marcia e come per magia, sotto casa di Sara, il manettino del deragliatore anteriore mi 
saluta per sempre e mi ricorda che forse è arrivato il momento di tornare. 
Passo una piacevole serata, degustando la vera cucina portoghese, quella di casa. 
La mattina seguente faccio un giro per Lisbona con Sara che saluto subito dopo pranzo 
perché è domenica pomeriggio e lei dovrà raggiungere la città dove studia per i corsi del 
lunedì mattina. 
Salutata Sara raggiungo un ostello che sarà la mia dimora per i giorni successivi. 



 
 
Cerco di godermi gli ultimi giorni di viaggio girando ogni angolo di Lisbona, 
incontrando  amici e riflettendo su quanto fatto, sui luoghi attraversati e alle persone 
conosciute in questo meraviglioso viaggio, anche se, col passare del tempo,inizio ad 
avvertire una sensazione strana, la stessa che avevo lasciato poco più di un mese prima, 
quella della vita stanziale. 
Probabilmente per me, la sensazione più bella di questo viaggio, è stata quella di essermi 
sentito un po’ nomade, libero di andare dove volevo vedendo solo e sempre il lato 
semplice delle cose. 
Giunti alla conclusione di questa piccola grande avventura, importante per me, voglio 
approfittare per ringraziare tutti voi che leggendo questo breve racconto avete condiviso 
con me un pezzo di viaggio, tralasciando tutte quelle virgole messe nei posti sbagliati, 
qualche tempo verbale inappropriato e qualche forma poco chiara, ma portate pazienza 
per questo, ho dovuto imparare due lingue nuove in poco più di un mese. 
 
Al prossimo cicloviaggio 
 
Donato 
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