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LA VIA DEL SALE IN MOUNTAIN BIKE 
(1-3 settembre 2017) 

Racconto di una traversata a cura di Marcello Benvenuti (CAI Argenta) 

 
PREMESSA 
Ci sono viaggi, escursioni, itinerari che desideri fortemente, li senti quasi come un bisogno, altri, invece, 
si presentano sotto forma di occasioni, di finestre che si aprono inaspettatamente su luoghi che non 
consideravi affatto. 
La Via del Sale è stata per me espressione di questa seconda categoria. Non conoscevo questo percorso a 
tappe e nemmeno il Ciclo-CAI.   Abito ad Argenta, nella bassa pianura ferrarese, e sono socio presso la 
piccola e appassionata sezione di quel paese. 
Ero passato nella sede di Bologna un sabato di primavera, per seguire, come uditore, una sessione della 
Commissione Regionale Sentieri, all’uscita avevo raccolto un po’ di materiale promozionale: il 
programma del Ciclo-CAI e un dépliant che pubblicizzava la traversata della Via del Sale in mountain 
bike. 
Li avevo presi per curiosità, per ricavarne spunti e suggerimenti, per veder cosa era in grado di offrire la 
sezione del capoluogo di regione. Ero affascinato dal gran numero di gite, dalla varietà delle destinazioni 
e delle attività proposte. Mi sarebbe piaciuto partecipare a qualche uscita ma era più un desiderio 
leggero che un proposito serio. 
Poi, per un insieme di fattori, sono arrivato a inizio estate svigorito e con poco entusiasmo. Sentivo il 
peso di tutti i weekend trascorsi in escursione e attività varie con la mia sezione, seppure vi avessi 
partecipato con piacere. E sentivo la mancanza di una qualche discontinuità, di momenti di 
spensieratezza e di riflessione.  
Non so quale sia stato il collegamento, se inconscio oppure casuale, ma un certo giorno mi è tornato in 
mente il materiale informativo preso a Bologna.  
La Via del Sale (Limone Piemonte – Ventimiglia) era tra le gite in programma.  
Il pensiero di attraversare le Alpi Marittime in mountain bike per arrivare al mare m’intrigava 
tantissimo, già di per sé dava l’idea dell’avventura. Era un’occasione per fare una bella esperienza fuori 
dalla mia sezione, un’opportunità per ampliare gli orizzonti verso luoghi che non avevo mai visitato e 
persone che non conoscevo. 
Così, ho inviato una mail agli organizzatori e pochi giorni dopo ho ricevuto la risposta: “Ciao Marcello, ti 
abbiamo iscritto alla gita… “. 
 

LA VIA DEL SALE 
L’appuntamento era fissato per venerdì 1 settembre, nel parcheggio delle scuole Aldini Valeriani alle 
sette di mattina. Un acquazzone ha salutato il nostro ritrovo e complicato un po’ le operazioni di carico 
bici e bagagli. Siamo partiti un po’ bagnati ma per nulla scoraggiati, solamente con un piccolo ritardo 
sulla tabella di marcia.  
Ero in auto con Massimo, Sabrina e Margherita. Non conoscevo nessuno di loro, tuttavia l’entusiasmo per 
la gita ha fatto sì che il ghiaccio si rompesse fin da subito e, senza che ce ne accorgessimo, abbiamo 
iniziato a chiacchierare liberamente. L’altro equipaggio era formato da Alberto, Carlo e Franco, più le 
sette bici dei partenti da Bologna. Paolo e Simonetta, invece, viaggiavano in autonomia e, non avendo 
subito ritardi, ci avrebbero aspettato in zona Limone Piemonte. 
La prima impressione sui compagni d’avventura era positiva, tutti aperti e socievoli, sia quelli che avevo 
conosciuto nella riunione organizzativa, sia quelli che avevo incontrato direttamente il giorno della 
partenza. Era un particolare importante per me, tuffato in quell’uscita estemporanea. 
Nel primo pomeriggio, siamo arrivati al Colle di Tenda, il punto di partenza della nostra ciclo-escursione. 
Poco prima avevamo fatto tappa a Limonetto, dove ci aspettavano Paolo e Simonetta. Sulla bella terrazza 
dello Chalet 1400 avevamo pranzato e scattato le prime foto del gruppo al completo.  (FOTO 01) 
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Sul valico l’aria era più fresca, il sole, però, splendeva e le poche nuvole che attraversavano il cielo, 
impreziosivano il panorama senza destare alcuna preoccupazione. Le operazioni di preparazione hanno 
richiesto un discreto tempo; alcune bici erano smontate in più parti per occupare meno spazio, altre 
richiedevano piccole registrazioni e infine gli zaini erano da completare con aggiunte e rinunce 
dell’ultimo minuto. 
Chiuse le auto e sistemato il particolare antifurto di Alberto, abbiamo finalmente iniziato a pedalare. Su 
consiglio dei direttori di gita abbiamo volutamente ignorato i cartelli della Via del Sale, che indicavano 
una carrareccia alla sinistra del valico, per salire invece al vicino Fort Central, un’imponente 
fortificazione ottocentesca voluta dai Savoia per presidiare e difendere l’allora confine italiano.(FOTO 02) 

 
La Storia racconta di complesso fortificato divenuto in poco tempo obsoleto a causa del progredire dei 
pezzi d’artiglieria e dei proietti; insomma, il progresso tecnologico aveva sopravanzato le vicende 
storico-politiche. Oggi, il pessimo stato di conservazione del forte, concorda, ironia della sorte, con la 
tristezza del suo destino mancato. Nonostante la grandiosità della struttura, l’immagine che arriva è 
quella di una sentinella innocua e abbandonata tra le montagne. (FOTO 03) 

 
Terminata la breve visita al Fort Central abbiamo raggiunto il percorso ufficiale della Via del Sale, 
scendendo una veloce scorciatoia. Poco più avanti abbiamo imboccato una seconda deviazione che ci ha 
portati ad un’altra fortezza mancata del Regno sabaudo, il Fort Tabourde. 
Lì, le scelte erano due: tornare indietro per la stessa strada oppure seguire un sentiero abbastanza 
sconnesso che, fortuna permettendo, ci avrebbe risparmiato alcuni chilometri. Ovviamente abbiamo 
deciso per la seconda soluzione, il percorso era, infatti, più avventuroso e panoramico. Girata una curva 
però, la traccia finiva presso una baracca di pastori! Una foto scattata in quel punto, fissa il gruppo in quel 
particolare momento di “meditazione”.(FOTO 04) 

 
Ritornati al bivio principale, abbiamo ripreso l’ampia carrareccia segnalata, guardandoci bene dal fare 
altre digressioni. Per un buon tratto l’escursione è stata poco più di una passeggiata, fondo regolare e 
pendenze poco marcate, poi in vista degli impianti sciistici di Limone Piemonte, l’itinerario è diventato 
impegnativo. (FOTO 05) 

 
Giunti in cima alla sella, siamo entrati appieno nel paesaggio di quella stupenda traversata. L’ambiente 
appariva ancor più selvaggio, nei dintorni c’erano solo cime deserte e pallidi prati di colore ocra, l’unico 
manufatto era la strada militare che stavamo percorrendo. (FOTO 06) 
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La Via del Sale proseguiva poi senza grossi strappi, costantemente a cavallo dei duemila metri, in un 
continuo alternarsi di salite, discese, curve, selle e cambi di versante. Il punto più bello della giornata è 
stato senza dubbio lo stretto tornante del Colle della Boaria, una curva in corrispondenza di un 
promontorio roccioso molto esposto con una splendida vista sulla valle cuneese in lontananza. 
(FOTO 07) (FOTO 08) 

           
Da un po’ di tempo il fondo stradale si era fatto molto sconnesso e Sabrina faticava a tenere l’andatura, 
comunque tranquilla, del gruppo; il trauma di una brutta caduta le impediva di mollare i freni anche solo 
un istante! A quel punto, Alberto, da bravo accompagnatore si è messo a fianco a lei, facendole coraggio e 
mostrandole alcuni trucchi per avere un controllo migliore della bicicletta. Noi del gruppo, considerato 
l’orario, potevamo concludere la tappa in autonomia. 
Arrivati al Colle dei Signori, il sole era ormai basso all’orizzonte e nella conca sottostante il Rifugio Don 
Barbera si trovava già all’ombra. (FOTO 09) 

 
La cena era fissata per le 20:00, c’era giusto il tempo per la preparazione della branda e per una lavata 
veloce al lavandino. L’estate era stata siccitosa anche da quelle parti e la disponibilità di acqua era 
limitata. Sapevamo di questo inconveniente, Paolo, nell’organizzare la logistica della gita, ci aveva 
avvisati prontamente. Tutto sommato era un disservizio da poco, una limitazione che andava 
tranquillamente sotto la voce “spirito di adattamento”.  
Il salone adibito alla cena era decisamente affollato, c’erano italiani provenienti da diverse regioni ma 
anche numerosi stranieri; a giudicare dalle casacche la maggior parte degli ospiti erano ciclisti. A tal 
proposito Alberto, che frequenta da diverso tempo quelle zone, ci ha raccontato che negli ultimi anni la 
Via del Sale ha portato nuova linfa al turismo di quelle montagne. La traversata è diventata una meta 
ambita, non solo dagli amanti della mountain bike, ma anche dagli appassionati di moto enduro e di jeep 
fuoristrada. Le amministrazioni locali non hanno sbarrato la strada a nessuno, ma hanno previsto una 
regolamentazione del traffico motorizzato: hanno fissato un tetto massimo di accessi giornalieri e 
definito il pagamento di un pedaggio. In questo modo l’ambiente si preserva e si ottengono fondi per la 
manutenzione a strade e sentieri. Certamente è un assetto difficilmente esportabile nelle nostre colline, 
purtuttavia rimane un esempio di convivenza tra escursionisti e mezzi motorizzati da guardare con 
ammirazione. 
La serata è terminata molto presto, alle dieci eravamo già sotto le coperte. Durante la notte si è scatenato 
sulla zona un grosso temporale, i tuoni e la luce dei lampi che filtrava dagli scuri hanno svegliato 
praticamente tutti.  
Speravamo che le precipitazioni si esaurissero nella notte, invece la mattina successiva pioveva ancora. 
Abbiamo allungato i tempi della colazione, aspettando che il cielo si aprisse, ma le condizioni non sono 
migliorate. Tra l’altro quel giorno dovevamo assolutamente far tesoro del tempo; la tappa che ci 
aspettava era la più lunga e impegnativa della gita! 
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Così abbiamo messo l’anima in pace e siamo passati all’assetto da pioggia indossando quante più cose 
impermeabili avevamo: gusci, sovra-pantaloni, sacchetti vari, cuffie da doccia e perfino guanti per lavare 
i piatti. 
Fuori, oltre alla pioggia soffiava anche un vento molto freddo, per fortuna la partenza era in salita e 
questo ci ha aiutato a non soffrire troppo. La carrareccia procedeva a mezza costa in un lungo taglio a 
pendenza costante. Il Rifugio Don Barbera, alla nostra sinistra, diventava sempre più piccolo, mentre alle 
sue spalle il gruppo del Marguareis traspariva appena dal chiaro delle nuvole.  
(FOTO 10) (FOTO 11) 

        
Quando ormai la pioggia era diventata pioviggine ecco arrivare un imprevisto meccanico: il pedale 
sinistro della bici di Franco aveva ceduto. Per la verità era un guasto che ci aspettavamo. Qualche giorno 
prima, nel sostituire i pedali a sgancio rapido con quelli liberi, Franco aveva invertito il destro con il 
sinistro, andando così a rovinare il filetto di una pedivella. Ormai troppo vicino alla gita per portare la 
bici dal meccanico, si era consultato con Alberto, il quale lo aveva indirizzato in ferramenta. Una barra 
filettata lunga 12 cm, tre bulloni e un pezzetto di tubo in alluminio e il ripiego d’emergenza era completo. 
Nel giro di una decina di minuti siamo ripartiti, con Franco più sorridente che mai. Con gran ironia e 
tanto spirito aveva soprannominato la sua biammortizzata: la bici col trespolo!  
Terminata la salita nei pressi del Colle delle Selle Vecchie, la strada proseguiva in leggerissima discesa, 
attraversando i bellissimi boschi del Parco delle Navette. Non avevo mai visto un vero e proprio lariceto, 
almeno da quando ho acquisito gli strumenti per riconoscere ciò che si può incontrare durante 
un’escursione. Ero abituato a veder quest’essenza, a piccoli gruppi e sparuti esemplari, nel limite 
superiore dei boschi di abete. In quella zona, invece, accompagnava la Via del Sale addirittura per alcuni 
chilometri. (FOTO 12) 

 
A bordo strada, nei punti dove la copertura boschiva era meno fitta, s’incontravano macchie di una 
pianta erbacea, alta e molto vistosa. Nella parte sommitale aveva fiori color fucsia, mentre in basso si 
notavano numerosi filamenti lanuginosi. E’ stata la pianta più fotografata di tutta l’escursione, sebbene 
nessuno sapesse come si chiamava. Terminata la gita, Massimo ci informati che, grazie all’aiuto di un 
esperto, era riuscito a identificare quel particolare vegetale; si trattava del Epilobiumangustifolium, 
comunemente detta Camenerio (fiore di S. Anna, o erba di S. Antonio).(FOTO 13) 

 
Nel frattempo la pioggia era terminata e nel cielo si aprivano sempre più frequentemente aperture tra le 
nuvole. All’uscita di una curva, dopo un breve tratto di salita, è apparso davanti a noi lo scorcio più atteso 
della giornata: il mare. Si stagliava in lontananza, oltre la catena dei Monti Liguri, illuminato da una luce 
singolare che filtrava solo in quel punto. E’ stato emozionante vedere la meta della nostra traversata, 
sapersi sperduti tra le montagne e poi vedere il mare, la costa.(FOTO 14) 
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Rinvigoriti da quel panorama, siamo saliti al Passo del Tanarello in tutta scioltezza. In cima abbiamo fatto 
una piccola sosta per mangiare uno snack e guardare il panorama. Davanti a noi, in direzione ovest, il 
panorama spaziava sulle Alpi Marittime, alla nostra sinistra, invece, il Monte Saccarello aveva coperto la 
vista sul mare. (FOTO 15) 

 
Alberto ha approfittato della pausa per fare il punto sulla cartina, mente Sabrina è ripartita quasi subito; 
il percorso proseguiva lungo una discesa molto sconnessa e siccome avrebbe fatto quel tratto 
interamente a piedi, cercava di farci perdere meno tempo possibile. 
Passata quella difficoltà, l’escursione è continuata senza grossi ostacoli per diversi chilometri, viaggiando 
sempre a cavallo dei 1700 metri, in un ambiente caratterizzato prevalentemente da boschi di abete. 
Nei pressi del Col Bertrand, raggiunto dopo una faticosa salita, ci siamo fermati per il pranzo. Era circa 
l’una di pomeriggio e sulla carta eravamo messi abbastanza bene, mancavano giusto una quindicina di 
chilometri al Rifugio Gola di Gouta. I più difficili però, buona parte dei quali sarebbero stati un continuo 
scendere dai pedali e spingere la bici.  
A scombinare la tabella di marcia ci ha pensato, quindi, un rumoroso temporale, salito in poco tempo 
mentre mangiavamo e chiacchieravamo. In fretta e furia ci siamo coperti e siamo partiti, in direzione del 
vicino Monte Grai, dove Alberto si ricordava esserci una sorta di bivacco. Fortunatamente lungo il 
tragitto abbiamo incontrato un’ex galleria militare e senza pensarci due volte siamo entrati direttamente 
con le bici. All’interno c’erano già altre persone, escursionisti a piedi, e altri ciclisti. (FOTO 16) 

 
Il maltempo aveva anticipato di qualche ora le previsioni, sorprendendo tutti quelli che si trovavano 
nella zona. Noi del CAI sappiamo che in montagna ci si va informati, preparati ed equipaggiati. In quella 
circostanza eravamo sì fermi a ripararci sotto la galleria, ma in caso di necessità avevamo la dotazione 
sufficiente per proseguire sotto la pioggia. I tre ciclisti che si erano fermati con noi, invece, viaggiavano 
eccessivamente leggeri: tenuta estiva, antipioggia e zainetti da 25 litri. Eravamo sui duemila metri di 
quota e la temperatura si era fatta molto fredda. 
Dall’alto della sua esperienza, Alberto ha ricordato loro che, «prima di tutto occorre pensare che si va in 
montagna, poi viene la modalità con la quale ci si va. Non è quest’ultima a determinare ciò che si deve 
portare con sé…». Una lezione in tutti i sensi! 
Dopo circa mezz’ora, l’intensità della pioggia è diminuita sufficientemente da metterci in condizione di 
ripartire.Tuoni e temporale si erano spostati verso sud. Era la nostra stessa direzione, ma da lì in poi 
avremmo proseguito molto lentamente, quasi a passo d’uomo.  
Arrivati alle pendici del Monte Pietravecchia, infatti, il percorso è diventato stretto ed esposto, con un 
fondo pieno di ostacoli e pietramevario. Dopo una mia caduta, nel tentativo di superare un masso un po’ 
più grande delle mie abilità tecniche, abbiamo deciso di proseguire tutti quanti a piedi fino al bivio 
successivo.(FOTO 17) 
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A mio parere questo tratto è stato il più bello esuggestivo di tutta la gita. Il paesaggio era impervio, 
selvaggio, il versante era ripido ma notevolmente panoramico. Le condizioni atmosferiche di quel 
momento ci hanno regalato uno scenario spettacolare su una vista ià di per sé affascinate. Nuvole 
bianche di vapore salivano dalle piccole valli sotto di noi, accarezzavano i crinali e si dissolvevano. Il 
grigio chiaro dei bastioni del Monte Toraggio contrastava con il giallo ocra dei ciuffi d’erba e il verde 
scuro dei versanti più bassi ricoperti dal bosco. E noi, coloratissimi, a spingere le nostre bici lungo un 
sentiero incredibile, sotto un cielo ancora cupo, che, in quelle ore, stava scaricando scrosci sugli ultimi 
rilievi della costa. Ancor più in là, il riverbero della luce sul mare, occupava il tratto più lontano 
dell’orizzonte. (FOTO 18) (FOTO 19) (FOTO 20) 

           
Ho sempre creduto che il bello della bicicletta fosse macinare chilometri rimanendo seduti sulla sella, 
senza il bisogno di avventurarsi lungo sentieri che impongono di scender dai pedali. Quel tratto 
particolare della Via del Sale, invece, mi ha fatto ricredere. Certo, abbiamo spinto la bici per oltre un’ora, 
manovra di per sé non proprio furba ma, inserita nel contesto di una ciclo-escursione, ha dato carattere a 
quella gita. Se avessimo percorso solamente facili strade forestali, la traversata avrebbe perso buona 
parte del suo fascino, addirittura mantenendo gli stessi panorami d’incanto. Magari l’azione del ricordo 
ha limato un po’ gli aspetti negativi, ma le sensazioni, che ho provato in quella parte di percorso,sono 
state effettivamente di piacere, divertimento e appagamento. 
Il tratto finiva grandiosamente con un passaggio attrezzato lungo una decina di metri. Bisognava 
caricarsi la bici sulla spalla destra e tenersi con la mano sinistra al cavo d’acciaio fissato alla parete; la 
strettoia era larga poche decine di centimetri, sotto c’era il vuoto.(FOTO 21) 

 
Successivamente una serie di tornanti in single-track ci hanno portato ad un bellissimo sentiero di mezza 
costa, largo poco più di un metro con alcuni pezzi in cengia. Anche qui c’erano scorci spettacolari, ma il 
bello di quel tratto era legato più all’aspetto tecnico dell’itinerario, al pedalare un percorso difficile e 
impressionante pervia dell’esposizione.  
Ovviamente abbiamo usato la massima attenzione e quando un passaggio era troppo pericoloso, 
scendevamo dalla bici. E’ rimasta famosa una battuta di Franco: «Il passaggio è corto, ma il salto è alto… 
quindi lo faccio a piedi!»  (FOTO 22)  (FOTO 23) 
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Sabrina aveva affrontato quest’ultimo sentiero interamente con bici a mano. Si era attardata molto, per 
cui Alberto era rimasto con lei a farle coraggio e compagnia. Noi del gruppo, come il giorno precedente, 
potevamo arrivare al rifugio in autonomia. 
Mancava davvero poco, giunti al Col de Muraton il percorso diventava decisamente più agevole, e nel giro 
di pochi minuti siamo arrivati al Rifugio Gola di Gouta. 
Entrati nelle stanze, abbiamo trovato un piacevole tepore. Immaginando quali dure condizioni 
atmosferiche avevamo incontrato durante la tappa, il gestore aveva acceso il riscaldamento nei locali 
notte. La camerata dove ho dormito è diventata presto uno stenditoio a tutta superficie, oltre a 
riscaldarci dovevamo asciugare pure gli indumenti per l’indomani.  
Perfino per il discorso cena abbiamo trovato gentilezza e disponibilità; posticipando un po’ l’orario del 
pasto, siamo riusciti tutti quanti a fare una doccia calda. A tavola le portate non potevano che essere 
gustose e abbondanti e noi, da bravi ciclisti, abbiamo ripulito i piatti con molto onore. 
Terminata la cena, abbiamo fatto una breve riunione per organizzare la tappa del giorno successivo. Il 
meteo sarebbe stato buono ma avevamo i tempi contati per via del rientro al Col di Tenda; il vettore con 
il quale avevamo preso contatto, sarebbe partito da Ventimiglia alle tre di pomeriggio. Per questa ragione 
Alberto ha consigliato a Sabrina di raggiungere la costa direttamente su asfalto. Considerate le difficoltà 
che aveva mostrato nei primi due giorni, il percorso che ci aspettava l’indomani sarebbe stato per lei un 
vero calvario. Partendo anche molto presto c’era comunque il rischio di arrivare fuori orario. 
Preso atto di quanto riportavano le varie relazioni trovate in rete, Sabrina ha accettato il consiglio del 
nostro accompagnatore. Non c’era nessuna intenzione di escluderla, ma la volontà di evitarle una 
giornata che poteva trascorrere nella continua paura di cadere o addirittura nel rischio di portare a 
spasso la bici per molti chilometri. 
Alberto, allora, le ha consegnato una cartina della zona e le ha mostrato un possibile itinerario su strada. 
A livello paesaggistico non c’era una grande differenza con la traccia in fuori strada, i panorami 
sarebbero stati circa gli stessi. La particolarità del nostro tragitto stava tutta nel piacere di guidare la bici 
in discesa per oltre venti chilometri, su un fondo in buona parte sconnesso e impegnativo. 
La mattina successiva il cielo era totalmente sgombero da nuvole, da una terrazza del rifugio si vedeva 
nella foschia in lontananza, il paese di Ventimiglia. La nostra destinazione era ancora una piccola 
porzione di paesaggio tra il mare e una distesa di montagne interamente coperte di vegetazione. (FOTO 24) 

 

L’aria era decisamente fresca, ma nel giro di un’ora avremmo avuto le condizioni ideali per una piacevole 
ciclo-escursione. Si trattava solo di vestirsi bene alla partenza. Sabrina, invece, poteva partire in tutta 
tranquillità quando la temperatura fosse stata più gradevole. 
Di fronte alla tettoia dove avevamo parcheggiato le bici, c’era un recinto con due simpatici somari 
all’interno, ragliavano di tanto in tanto mentre noi eravamo intenti a ungere le catene, impostare i 
ricevitori satellitari e chiudere gli zaini.  
Tra le risate generali, Massimo ha proposto di fare un autoscatto del gruppo assieme ai due ciucchi e poi 
farne una sorta di gioco enigmistico: «In questa foto ci sono otto ciclisti e due somari… trova i due simpatici 
quadrupedi». Alla fine però abbiamo convenuto che la vignetta avrebbe messo in difficoltà anche i 
migliori enigmisti, per cui abbiamo desistito. 
La prima parte della tappa si sviluppava lungo una strada militare inleggera discesa, il fondo era 
sconnesso ma accettabile. Dopo una mezz’ora di viaggio ci siamo fermati, nei pressi di una galleria, per 
spogliarci dagli indumenti più pesanti, e fare qualche foto. (FOTO 25) 
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Da lì in poi le pendenze sono diventate più marcate e in poco tempo abbiamo perso alcune centinaia di 
metri di quota. Scesi sotto i mille, la vegetazione si è fatta meno fitta eil bosco ombroso di abeti ha 
lasciato spazio a quello misto, più soleggiato. 
All’uscita di alcuni tornanti, la nostra visuale andava a volgersi verso nord. Davanti a noi,in lontananza, 
svettavano le cime che avevamo lambito il giorno prima, Monte Toraggio e Balcon de Marta. Il colore 
nocciola-rossastro di queste alture creava un bel gioco di colori assieme all’azzurro del cielo e al verde 
dei colli a noi più prossimi.  (FOTO 26)  (FOTO 27) 

        
Sebbene la discesa non fosse particolarmente tecnica, le vibrazioni causate dal ciottolato e gli scossoni 
dovuti alle buche più profonde hanno messo a dura prova la nostra tenuta fisica, braccia e zona cervicale 
sono state molto sollecitate.  
Dopo un tratto assai sconnesso, ci siamo fermati alcuni minuti su una piazzola per far riposare i nostri 
arti. Qui Alberto ha messo in fila quattro sassi e ci ha mostrato un esercizio per affinare la prontezza di 
guida in mountain bike; con la ruota davanti scartava gli ostacoli mentre con la posteriore rimaneva 
sempre sullo stesso lato della fila. E’ stato bello ricevere quella lezione inaspettata e divertente mettersi 
alla prova nella pratica. (FOTO 28) 

 
Qualche chilometropiù avanti, la lunga e sconnessa carrareccia finiva e l’itinerario passava su strada 
asfaltata. Sembra incredibile, ma l’unica foratura di tutta la traversata è avvenuta proprio in quel tratto di 
manto stradale e anche quella volta la sfortuna era toccata a Franco. Nessun problema comunque, il 
tempo di cambiare la camera d’aria e siamo ripartiti. (FOTO 29) 

 
Il percorso proseguiva poi lungo una cresta collinare che scendeva gradualmente di quota. L’ambiente 
attorno a noi era diventato più antropizzato e la vegetazione era caratterizzata da specie tipiche della 
macchia mediterranea.  
Giunti alla borgata di Ciaixia, il piano prevedeva di scendere a Ventimiglia su asfalto, ma la voglia di 
sterrato era ancora molta, così, a pochi chilometri dalla meta, abbiam deciso di fare un’ultima deviazione.  
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L’itinerario della variante coincideva esattamente con il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri e 
terminava con una ripidissima discesa. Non potevamo chiedere un finale più spettacolare! Ci siamo 
trovati, senza esagerare, a picco sulle case del paese. Il passaggio era tanto assurdo quanto straordinario, 
pochissimo pedalabile eppure totalmente emozionante. E’ stata una gioia veder ripagata con tanta 
bellezza la testardaggine di voler restare in fuori strada fino all’ultimo metro. (FOTO 30) (FOTO 31) 

        
 

La nostra Via del Sale è terminata definitivamente alla spiaggia libera di Ventimiglia, con le bici siamo 
arrivati fin davanti al bagnasciuga. Abbracci, strette di mano e tanta soddisfazione,poi tutti quanti in 
acqua a fare il bagno.   (FOTO 32) 

 
C’era un che di liberatorio in quel gesto. Un impulso festoso e un desiderio di purificazione. Mi piace 
pensare di aver lasciato al mare un piccolo e invisibile fardello che mi portavo sulle spalle da un po’ di 
tempo e di essere tornato a riva con una visione più ampia e matura del contesto a me più vicino. Non so 
che valenza abbiano dato i miei compagni alla fine dell’escursione, ma credo che un momento di 
riflessione ci sia stato per tutti, una sorta di bilancio dopo tre giorni indimenticabili di traversata. 
Ritornati alla realtà, bisognava capire dove fosse finita Sabrina. Non sapevamo che strade avesse 
percorso, né a che ora fosse partita, sta di fatto che all’orario fissato si trovava ancora a cinque chilometri 
da Ventimiglia. A quel punto Alberto, Paolo e Massimo hanno cambiato i piani per il rientro… siamo 
tornati a Bologna molto più tardi del previsto ma senza alcuna ansia. 
 

PENSIERI 
Nei giorni successivi alla gita ho pensato spesso alla Via del Sale. La conduzione e l’organizzazione erano state impeccabili, i 
compagni di escursione si erano dimostrati socievoli e divertenti, i luoghi attraversati erano stati incantevoli e spettacolari, 
eppure tutto questo non era sufficiente a descrivere ciò che mi aveva dato quel viaggio. Percepivo qualcosa ma non riuscivo a 
coglierne l’essenza.  
Sono passate diverse settimane prima che si distinguesse un’intuizione chiarificatrice; la gita e l’esperienza fatta, potevano 
essere riassunte sotto la parola “orizzonti”.  
Era una visione personale certo, ma rappresentava comunque uno specchio di quell’escursione. Al pari dei bellissimi 
panorami che si erano allungati fino al mare, la mia visione della mountain bike e del Club Alpino Italiano si erano allargati 
verso altri modi di interpretare la bicicletta e di vivere la montagna. Il ciclo-escursionismo si poteva praticare sia sulla sella, 
sia per brevi tratti spingendo la bici, il tutto finalizzato a un obiettivo, mai fine a se stesso. Allo stesso modo, ero socio in una 
piccola sezione di provincia ma ero anche parte di una grande associazione nazionale che offre quantità di occasioni per fare 
esperienza e conoscere persone. In fondo non era la realtà nella quale mi muovevo a essere chiusa, ma lo era la visione che ne 
avevo.  
Il merito di questa presa di coscienza è in parte riconducibile a quella meravigliosa traversata che ha mosso in me bellissime 
emozioni, ma è soprattutto merito delle persone che mi hanno accompagnato e che hanno pedalato con me. E’ stata una 
delle poche volte che, in una gita ufficiale, la burocrazia e la struttura del sodalizio sono rimaste in secondo piano rispetto 
alla voglia di divertirsi e alla volontà di trasmettere passione e di mostrare un orizzonte da inseguire. 
Un grazie a tutti: Alberto, Carlo, Franco, Margherita, Massimo, Paolo, Sabrina e Simonetta.  
E grazie anche al Ciclo-CAI di Bologna per aver dato la possibilità di raccontare la Via del Sale a un “biker della bassa”… 
A presto quindi 

MARS 


