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07-14 GIUGNO 2014 
 

UCAM: GIRO MARCHE - ABRUZZO IN BICI 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

1 SA 07/06 
Partenza da Genova con auto arrivo a Loreto Scalo e sistemazione in 
albergo e poi in bici: Loreto Scalo - M. Conero (m. 476) – Sirolo - Lo-
reto - Loreto Scalo 

41 650 

2 DO 08/06 
Loreto Scalo – Recanati - Macerata  – Abbazia di Fiastra - Lago di 
Fiastra (m. 745) – Polverina 

112 1605 

3 LU 09/06 
Polverina – Visso – Passo di Gualdo – Castelluccio – Forca Canapine 
(m.1541) – Arquata del Tronto – Acquasanta Terme  

105 2000 

4 MA 10/06 
Acquasanta Terme - Amatrice – Lago di Campotosto (m. 1420) – 
Passo Delle Capannelle - Aquila 

103 1306 

5 ME 11/06 
Aquila – Campo Imperatore (m. 2130) – Castel del Monte – Calascio 
– Popoli 

127 2158 

6 GI 12/06 
Popoli – Scafa – Passo Lanciano – Maielletta (Blockhaus) (m. 2142) – 
Passo Lanciano – Chieti – Pescara 

113 2142 

7 VE 13/06 Pescara – Giulianova – Ascoli Piceno – S.Benedetto del Tronto 119 767 

8 SA 14/06 S.Benedetto del Tronto – Loreto in treno e rientro a Genova 7 0 

    TOTALE 727 9791 
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I partecipanti : 
 
Ignazio, Giorgio, Moreno, Giampiero, Giacomo, Giampaolo, Marco, Ruben, Valter, Carlo al bar 
di Ascoli Piceno, ormai agli sgoccioli della nostra avventura.  
Una delle pochissime foto in cui ci siamo tutti e 10. 
 
 



Pagina 3  

 

Sab 7/6  - 1^Tappa: Riviera del Conero Km 41 disl. 650 m 

A differenza dei precedenti giri, quest’anno par-
tiamo con tre macchine: due le lasceremo a Lo-
reto, poi proseguiremo come al solito con 
un’unica auto al seguito. Partiamo in nove, poi 
Carlo ci raggiungerà ad Acquasanta per fare 
con noi le tappe centrali del giro.  
Alle 7.00 partiamo da via Dino Col: Giampiero 
porta Ignazio e Marco, io porto Giampaolo e 

Valter. Ruben, con Moreno e Giorgio partono invece 
da Busalla e dopo un lungo inseguimento ci raggiun-
gono solo dopo Bologna.  
Siamo pieni di entusiasmo per questo giro che ci 
porterà sulle montagne delle Marche e dell’Abruzzo: 
conosco i posti per esserci stato qualche decina di 
anni fa e sono sicuro che se il tempo ci assiste sarà 
un viaggio indimenticabile. 
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Dopo un po’ di coda nei pressi di Bologna e una so-
sta in autogrill, alle 14.00 siamo a Loreto Scalo da-
vanti a quello che dovrebbe essere il nostro primo 
albergo. 
Non c’è insegna e sembra che non ci sia nessuno: 
cominciamo bene. Ci apre poi il simpatico sig. Piero 
Papa, che ci racconta la sua storia che da gestore di 
un grande magazzino di ferramenta è passato a 
tutt’altra attività: ci troviamo infatti  in una delle più 
grandi balere della zona dove organizzano anche 
gare internazionali di ballo. Poi ci fa assaggiare il 
suo vino di…. ciliegie, poi ci accompagna finalmente 
al Casale, dove alloggeremo. E’ molto bello, recen-
temente ristrutturato, con tanto di piscina: e vista 

sulla Basilica di Loreto: ottimo. 
Ci  sistemiamo e siamo pronti a inforcare le bici per 
questa mezza tappa di ambientamento. 
Puntiamo sulla costa e poi decisamente sul 
M.Conero, con l’obiettivo di raggiungere la Badia di 
S.Pietro. 
La salita è di 3 km ma ha delle pendenze veramente 
impegnative, anche del 14% per cui non è proprio 
una passeggiata come pensavamo.  

Arrivati in cima ci accorgiamo che manca Moreno: 
ha mancato il bivio ed è andato verso Ancona. Ha 
patito anche la salita perché, abbiamo scoperto, ha 
la bici di Daniela che ha dei rapporti non molto agili 
oltre che regolati male per cui saltano facilmente. 
 Dalla chiesa poi abbiamo pure difficoltà a vedere il 
panorama che si gode molto meglio da alcune  cur-
ve della strada.  
Sul ritorno ci fermiamo a Sirolo, con bel panorama 

sul promontorio e sulle sottostanti spiagge. Finiamo 
il giro salendo a Loreto, nella piazza della Basilica, 
famosa perché custodisce la casa della Madonna. 
Scopriamo che nella notte si svolgerà il pellegrinag-
gio Macerata - Loreto che ogni anno attira migliaia di 
partecipanti. 
Per oggi può bastare: un pò di branda o relax intor-
no alla piscina fino a far arrivare l’ora di cena che 
consumiamo da Fabietto (un cuoco di 2 metri!!). Ot-
timo antipasto di mare e tanta pasta. 
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Dom 8/6  - 2^Tappa: Loreto - Polverina Km 1112 disl. 1605 m  
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E’ una bella giornata di sole: oggi inizia il giro vero. 
Salutato il sig. Papa che gentilmente ci ha permesso 
di lasciare due auto nel suo cortile ci dirigiamo verso 
la collina di Recanati. Fa molto caldo ma la salita è 

breve perché saliamo solo a 300m. Siamo nel paese 
di Leopardi, ce lo ricorda il monumento 
nell’omonima piazza, all’ombra della Torre Antica. 
Non possiamo esimerci di entrare nel chiostro dal 
quale si può vedere la Torre del Passero Solitario e 

di sostare davanti alla casa del poeta e di ammirare 
il panorama sulle colline circostanti. 
Il viaggio prosegue verso Macerata, che raggiungia-
mo dopo una salita breve ma micidiale. La città, cin-

ta da mura, forse meriterebbe una 
visita più accurata ma abbiamo 
voglia di pedalare e finora abbia-
mo fatto solo 25km. La discesa 
che segue ci porta diritti nel Parco 
dell’Abbazia di Fiastra dove 
all’ombra di alberi secolari possia-
mo rifocillarci e godere il meritato 
riposo. Alle 13.30 ripartiamo e do-
po 18km di falsopiano sotto un 
sole da 35°C che ci fa consumare 
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molta acqua, iniziamo la salita verso il Lago di Fia-
stra.  Agli 800m di Monastero si respira un po’ e 
possiamo sostare ad aspettare Ignazio che è in ritar-
do. Poi, dopo qualche saliscendi, finalmente siamo 
al lago: altra sosta e foto di rito sulla diga. 
Costeggiato il lago dobbiamo ancora salire a Fia-

stra, ultima asperità della giornata cui segue la lun-
ga discesa verso Polverina con bei panorami sulla 
Valle del Chienti. Siamo quasi arrivati alla fine della 
tappa ma un errore ad un bivio ci porta davanti ad 

strada sterrata in forte salita. Valter va in avansco-
perta con la macchina e conferma che la strada in-
tercetta una strada asfaltata e che comunque è giu-
sta. Decidiamo quindi di proseguire a piedi spingen-
do le bici. Finalmente raggiungiamo l’agriturismo La 
Collina dei Ciliegi, in splendida posizione con pano-

rama sulla Valle del Chienti e i Monti Sibillini.  
Il proprietario è un produttore di tartufi che ci dice, 
nascono ai piedi delle centinaia di roverelle che cir-
condano il casale. Si offre poi di accompagnarci a 
Camerino: ammiriamo il magnifico panorama al tra-

monto poi finalmente a cena 
alla Rocca del Borgia. Iniziamo 
bene con un abbondante ottimo 
piatto di taglierini alle verdure e 
al tartufo che divoriamo, ma 
finiamo male perché ordiniamo 
dei piatti  di verdure gratinate 
che aspettiamo invano per qua-
si un’ora… Conclusione chie-
diamo il conto e ce ne andiamo. 
Peccato. 
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Lun 9/6  - 3^Tappa: Polverina - Acquasanta Terme Km 105 disl. 2000 m  
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Oggi iniziano le tappe di montagna vera per cui si 
entra nel vivo del giro. Lasciamo l’Agriturismo e 
scendiamo verso il Lago di Polverina. Dopo un lun-
go tratto di fondovalle arriviamo a Visso, paesetto 
caratteristico con passeggiata aerea lungo il fiume. 
Da qui inizia la salita: 7 km molto pedalabili poi 10 

km con strappi anche del 10%. Fa caldo e la strada 
è tutta al sole. Dopo 700m di dislivello siamo al Pas-
so di Gualdo (m.1496) con lo spettacolo incredibile 
della Piana di Castelluccio e il M.Vettore, ancora 

coperto di neve che ci ripaga ampiamente dello sfor-
zo fatto. E’ un paesaggio fantastico che non si può 
descrivere a parole e che mai uno si aspetterebbe in 
centro Italia. Tante foto e poi giù per ampi tornanti 
fino al fondo valle e alla breve salita a Castelluccio, 
arroccato su un cocuzzolo. Qui e’ d’obbligo la sosta 

pranzo: qualche panino, una birretta, tanto sole e ..il 
panorama. Dall’altro versante la Piana Grande è 
ancora più … grande, coltivata soprattutto a lentic-

chie che a fine Giugno fioriscono e rendono questo 
posto unico nel suo genere. 
Dopo il caffè, a malincuore lasciamo Castelluccio e 
scendiamo nella Piana che è attraversata da un lun-
go perfetto rettilineo: bellissima e suggestiva è la 
vista del paese dal basso, con lo sfondo del 
M.Vettore, dei colori dell’erba e delle varie coltiva-
zioni. A metà circa, sulla destra, gli unici alberi pre-
senti nel giro di 4km formano un caratteristico bo-
schetto che riprende la sagoma dell’Italia, poi si arri-
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va all’incrocio con la strada che porta a Forca di 
Presta dove c’è l’unica casa della Piana: sembra 
una stazione di posta del Far West, con tanto di 

ranch. Ancora un km poi inizia la salita verso Passo 
Croce dove sostiamo per dare un ultimo sguardo a 
questa vallata e ai Monti Sibillini prima di scendere 
nel versante di Norcia. In effetti si scende poco per-
ché subito bisogna risalire sui pedali per svalicare 
alla Forca Canapine (m.1541). Di qui parte una lun-
ghissima e piacevole discesa con ampi panorami 
sulla valle del Tronto che ci porta velocemente fino 
ad Arquata del Tronto. Ora il bello finisce perché ci 
aspettano una decina di km sulla trafficata statale 

Passo Croce: Piana Grande e M.Vettore 

fino ad Acquasanta del Tronto. Naturalmente 
dato che non ci piacciono le cose facili l’albergo 
non è proprio in paese ma su un bricco che per 
raggiungerlo dobbiamo fare una rampa al 13%! 
Tempo di sistemarci e poi un bel bagno rilas-
sante in piscina.  
Nel frattempo è arrivato anche Carlo che non 

Passaggio a Forca Canapine 

ha voluto rinunciare a fare 
qualche tappa del giro insieme 
a noi. La sera, troviamo una 
trattoria che ci rinfranca con 
una abbondante dose di fet-
tuccine al tartufo, braciole, co-
stolette, patatine e infine vin 
santo… 
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Mar 10/6  - 4^Tappa: Acquasanta Terme - L’Aquila Km 103 disl. 1306 m  
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Anche oggi si parte in discesa. Lasciato l’albergo e 
l’auto di Carlo percorriamo la Salaria costeggiando il 
Tronto avendo sulla sinistra i Monti della Laga e sul-
la destra il M.Vettore: la strada sale regolarmente 
con leggera pendenza tanto che arriviamo ai 955m 
di Amatrice quasi senza accorgercene.  

Attraversiamo il paese ornato da luminarie pronte 
per la festa patronale e ci fermiamo nella parte alta 
proprio sotto un cartello con la ricetta originale della 
famosa pasta all’amatriciana.  

Nel parco di fronte, al cospetto dei monti della Laga, 
studiamo un grande plastico che riporta tutti i rilievi 
della zona e le strade che abbiamo fatto e che fare-
mo: siamo sempre più entusiasti di questo giro per-
ché i posti sono veramente interessanti. 
Riprendiamo le bici e cominciamo a salire con pen-
denze non troppo forti con bei panorami sempre più 
ampi: è un bell’altopiano che ricorda un po’ i nostri 
Piani di Praglia, ma qui ci sono molti più alberi e i 
monti della Laga intorno sono sui 2500m. Dopo 
12km di salita arriviamo ai 1300m del Lago di Cam-
potosto: è una giornata magnifica con solo qualche 
nuvola bianca che però non copre la visuale del 

Gran Sasso in lontananza. Foto con la mia, foto con la tua, panoramica... Dopo la salita, 
costeggiare il lago, con questi panorami, è veramente piacevole, ma ormai è ora di pranzo 
e a Campotosto ci piazziamo sotto un gazebo, ordiniamo una bella pasta all’amatriciana, 
birra, insalatina, formaggio, caffè ….ma chi sta meglio di noi? Il lago è a forma di L e prati-
camente lo percorriamo tutto fino alla diga, per poi incontrare 5 km di piacevole discesa e 
un altro strappetto per arrivare al Passo delle Capannelle (m.1259). Le difficoltà della gior-
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nata sono finite. Ci aspettano 14 km di bellissima 
discesa che ci portano alle porte dell’Aquila. Manca-
no solo 3km al nostro hotel, quando inizia a piovere 
a dirotto e facciamo appena in tempo a ripararci sot-
to la provvidenziale tettoia di un benzinaio dove ri-
maniamo per una buona mezzora prima di avere il 

coraggio di riprendere la bici. L’Hotel è proprio 
nell’edificio della stazione ferroviaria e dopo la doc-
cia e il meritato riposino, usciamo per una passeg-
giata per L’Aquila. In qualche minuto siamo dalla 

restaurata  Fontana dell 99 Cannelle ma poi siamo 
subito colpiti dal dramma che sta vivendo questa 
città. Praticamente ogni casa mostra i segni del ter-
remoto con dei danni che non lasciano speranza. E’ 
una città fantasma con un'unica strada principale 
aperta al pubblico, con i palazzi tutti puntellati, con 

pochissimi locali aperti. Non si ha neanche voglia di 
fare foto, si capisce la portata della tragedia e si ca-
pisce anche che soluzioni facili e rapide non ce ne 

sono.  Arriviamo fino al forte sulla parte alta della 
città dove la gente passeggia e fa jogging, poi an-
diamo a mangiare nell’unico ristorante aperto del 
Corso. Qualcuno ha preso una bella pastasciutta ma  
chi voleva un bel minestrone di fagioli, di quelli che 
ci si pianta il cucchiaio, purtroppo ha dovuto 
“sorbirsi” un brodino di lenticchie e un solo fagiolo 
che c’era finito dentro per sbaglio…  Peccato, per-
ché la cena è un momento altrettanto atteso del giro 
quanto una bella salita e dispiace veramente quan-
do viene rovinato così! 
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Mer 11/6  - 5^Tappa: L’Aquila - Popoli Km 127 disl. 2158 m  
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Siamo fortunati perché anche oggi è una bella gior-
nata e ci aspetta una tappa dura: la salita a Campo 
Imperatore. Lasciamo L’Aquila alle 8.30 e dirigiamo 
verso Paganica. Sembra che qua la ricostruzione 
sia stata più efficiente almeno per quello che si può 
vedere lungo la strada: le casette unifamiliari sono 

state infatti in gran parte ristrutturate e altre sono in 
via di esserlo. Superata una stretta gola, arriviamo 
ad Assergi, il paese da dove parte effettivamente la 
salita. La strada si addentra nel bosco e sale co-

stantemente al 5%, con solo qualche strappo impor-
tante, ma tutto sommato pedalabile fino a Fonte 
Cerreto, la stazione base della funivia che porta a 
Campo Imperatore, poi esce allo scoperto attraver-
sando, sempre con pendenza costante, ampie pra-
terie. I km che seguono offrono panorami impagabili: 

penso che questa sia una delle più belle strade 
d’Italia per quello che offre e anche perché ha una 
pendenza non esagerata per cui  si può pedalare e 

gustare il panorama senza pensare al battito cardia-
co e al fiato. Viene voglia di fare foto ad ogni curva 
perché veramente ogni curva riserva una sorpresa. 
E i monti sono monti veri con la emme maiuscola. 
Svalicato il Colle del Macciane a 1750m si scende 
velocemente verso il grande piano da cui si diparte 
la strada che sale a Campo Imperatore. Ignazio è un 
po’ indietro per cui gli lasciamo le chiavi della mac-
china nel caso non se la sentisse. Mancano 10 km e 
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500m di dislivello che si fanno tutti avendo di fronte 
il Gran Sasso: è una montagna che certo non sfigu-
rerebbe nelle Dolomiti.  
Prima si attraversa questo grande altopiano poi si 
sale con qualche tornante, la pendenza si fa impor-
tante intorno al 10%, c’è anche la neve che rende 

l’atmosfera ancora più magica e finalmente si arriva 
al grande piazzale e all’albergo famoso per aver o-
spitato Mussolini. Siamo a 2130m che soddisfazio-
ne!  

Mangiamo un panino e dopo un po’ arriva anche 
Ignazio, che alza la bici in segno di vittoria.  Ruben e 
Giorgio approfittano della sosta per un giro nelle 
stanze storiche dell’hotel, noi rimaniamo a goderci il 
sole. 
Che panorami che bello, bello, bello. Giunge l’ora di 

scendere anche perchè il tempo sembra cambiare. 
Qualche foto ancora e poi giù, 20 km di discesa fino 
al Ristoro Mucciante dove si sono radunate una 
trentina di auto d’epoca che stanno facendo un tour. 

Scendiamo verso Calascio, ma ci dobbiamo fermare 
una decina di minuti sotto un cornicione perché sia-
mo sorpresi da uno scroscio d’acqua. Dopo la fre-
scura dei 2000m ripiombiamo con un po’ di rimpianti 
nel caldo del fondo valle di Popoli dove alloggiamo 
in un B&B su più piani. Dopo la doccia e il riposino ci 
prepariamo per la cena: andiamo a piedi fino ad un 
ristorante lungo la statale con grandi tavoli 
all’aperto. Mangiamo bene, abbondante pasta al 
tartufo e arrosticini, i tipici spiedini di pecora e … ci 
scoliamo la bottiglia del sig. Piero Papa! 
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Gio 12/6  - 6^Tappa: Popoli - Pescara Km 113 disl. 2142 m  
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Tempo bello anche oggi. Salutiamo il proprietario 
del B&B che ci consegna i coupon per fare colazio-
ne in un bar del paese e quindi ci mettiamo in sella. 
Tocca a me il turno di guida: i primi 20 km sono mol-
to veloci tanto che mentre mi fermo a fare provviste 
il gruppo dei pedalatori arriva già a Scala dove inizia 

la salita al Passo di Lanciano. Il problema è che di 
salite ce ne sono due e un gruppetto ha già iniziato 
a salire da quella sbagliata. Con un rapido giro di 
telefonate riesco a  riportare tutti sulla retta via. La 

salita è subito molto dura, è tutta al sole e si fa pro-
babilmente sentire anche la stanchezza per le tappe 
passate. Dopo Lettomanopello lascio la guida a I-
gnazio, abbandono l’aria condizionata e il comodo 
sedile e mi metto a pedalare anch’io: ora capisco 
perché Ruben procedeva barcollando a destra e 

sinistra della carreggiata! Si pedala  tra grandi con-
centrazioni di ginestre, in bellissimo contrasto di co-
lore con il cielo blu, la neve che copre la Maiella e 

ampi panorami verso valle. 
Finalmente, arriviamo ai 1300m del Passo di Lancia-
no, dove facciamo una doverosa sosta per dissetar-
ci e riprendere il fiato. Poi, in formazione sparsa, o-
gnuno al proprio passo affrontiamo il Blockhaus.  Io 
vado su solo: sarà perché sto attraversando un bo-
sco all’ombra, sarà per la provvidenziale sosta, ma 
questo tratto mi sembra meno duro del precedente. 
Con ampi tornanti si conquista quota fino ad uscire 
dal bosco nei pressi dell’Hotel Mammarosa, centro 
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di partenza di impianti sciistici. Mi fermo un attimo 
per vedere il panorama e seguire con lo sguardo la 
strada che taglia il pendio e che con qualche tornan-
te arriva ai ripetitori Tv: non sembra che ci voglia 
ancora molto. Man mano che salgo la vista si am-
plia: vedo in basso i miei amici che giungono adesso 

da Mammarosa e che affrontano i primi tornanti. A 
me manca ancora una curva e…invece niente, i ri-
petitori sono sul crinale ma non sulla cima!  
Ci saranno ancora 200 di dislivello!  

E’ un tratto di strada che in alcuni tratti è ingombro 
di neve per cui bisogna procedere a piedi. Sono fi-
nalmente arrivato dalla Madonnina, m.2140 e trovo 
Valter che credendo di essere secondo si è fatto la 
salita a tutta birra ed è già qui da mezzora! Piano 
piano arrivano tutti. Che emozione e che panorama! 

Foto di rito per immortalare questi momenti.  
Sulla via del ritorno ci fermiamo a Passo Lanciano 
dove ci facciamo una gustosissima pasta alla bo-

scaiola. Il locale è pieno di cappellini ricordo appesi 
al soffitto e noi non possiamo mancare di lasciarci 
quello dell’UCAM.  
Ora ci attendono 50 km di piacevole discesa fino a 
Pescara, un riposino in hotel, per alcuni anche il ba-
gno al mare o una passeggiata. Infine la cena: tro-
viamo un’ottima trattoria dove gustiamo un’abbon-
dante pasta alla carbonara, riso, frittura di calamari, 
birra, vino… tutto per meno di 20 € a testa. 
Che mangiata! 
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Ven 16/6  - 6^Tappa: Pescara - S.Benedetto d. T. Km 119 disl. 767 m  
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Dopo le meravigliose tappe fatte nei giorni scorsi, 
ora dobbiamo solo risalire la costa: siamo certi che 
non proveremo le emozioni dei giorni passati e in 
più il tempo è molto incerto. Qualcuno propone di 
prendere il treno e di finirla qui, a me sembra che 
non concludere il giro in bici come previsto non sia 

una bella cosa. Inoltre bisogna comunque accompa-
gnare Carlo a Acquasanta per riprendere la macchi-
na per cui chiedo di avere un po’ di pazienza e di 
partire. Dopo qualche km eccoci fermi sotto dei por-

tici a guardare la pioggia che cade copiosa e 
che non sembra mai finire. Per passare il tem-
po modifichiamo delle bottiglie di plastica per 
realizzare dei parafanghi che ci dovrebbero 
riparare dall’acqua alzata dalle ruote. Approfit-
tando di una schiarita ci rimettiamo in moto ma 
la pioggia leggera ricomincia e così ci ritrovia-
mo bagnati lo stesso. Giorgio fora e la pioggia 

aumenta così ci ripariamo sotto le tende di quello 
che poi scopriamo essere un sexy shop. A Roseto 
degli Abruzzi finalmente esce il sole, in poco tempo 

ci asciughiamo e la pioggia è presto dimenticata. A 
Tortoreto ci fermiamo per un ristoro poi proseguia-
mo verso Ascoli per quella che doveva essere quasi 
una passeggiata e invece a causa di un errore di 
strada saliamo prima su una collina che avremmo 
potuto aggirare e poi attraversiamo Maltignano  af-
frontando una rampa che sarà stata al 15%. Cosa si 
fa per gli amici! Arriviamo ad Ascoli Piceno e ci fer-
miamo in Piazza Arringo, occupando i tavoli 
all’aperto di un bel baretto. Siamo stanchi, ci godia-
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mo il sole e una bella birretta, poi cediamo alle lusin-
ghe di Ignazio che ci offre qualche oliva ascolana 
per cui poi olive per tutti, un gelatino e qualche foto. 
Carlo ci saluta: accompagnato da Giorgio fino ad 
Acquasanta, rientrerà a Lerici in serata. 
Ancora qualche minuto di relax poi arriva l’ora di 

partire anche per noi, non prima però di fare un giro 
nella storica Piazza del Popolo con i suoi portici e lo 
sfondo del Duomo. Percorriamo la vecchia Salaria 
che velocemente, con qualche saliscendi ma media-
mente in discesa, in una trentina di km, ci porta sul 
mare.  

L’albergo è proprio all’ingresso di San Benedetto del 
Tronto e caso vuole che arriviamo contemporanea-
mente a Giorgio. 
E’ una bella giornata c’è una bella spiaggia, come 
non approfittarne? E così tutti a fare il bagno, anche 
Marco che dice che erano 7 anni che non faceva il 
bagno in mare! 
E’ arrivato l’atteso momento della cena, l’ultima di 
questo giro.  
Siamo fortunati perché mangiamo benissimo, forse 

dante, indimenticabile. Finiamo la serata con una 
passeggiata sul bellissimo lungomare: tanta gioven-
tù con tanta voglia di far le ore piccole… non certo 
come Moreno che si addormenta profondamente su 
una panchina! 
Cosa ci saremmo persi se avessimo preso il treno 
questa mattina! 

la cena migliore di questo giro: linguine, 
frittura e spiedini di calamari, tutto abbon-
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E’ l’ultimo giorno, tempo piovoso. Fatta colazione 
dopo un po’ di incertezza decidiamo di andare diret-
tamente in stazione a prendere il treno.  
Seguiamo Giampiero che “conosce” i posti così, in-
vece di andare alla stazione di Porto d’Ascoli che 
sarebbe a meno di 1 km, dirigiamo verso quella di 

San Benedetto. Non sarebbe niente di grave, an-
che perché percorriamo tutto il bel lungomare, se 
non fosse che siamo colti da un forte temporale, 
non possiamo fermarci per non perdere il treno e 

la stazione dista circa 7 km. Come se non bastasse 
Marco fora per cui ci ritroviamo a fare i biglietti che 
siamo bagnati fradici. Dopo pochi minuti arriva il tre-
no: è un treno molto bello nuovo di fabbrica e abbia-
mo una carrozza tutta per noi.  
Naturalmente appena saliti cessa di piovere ma non 

abbiamo rimpianti: in fondo ci godiamo il panorama 
della costa comodamente seduti. A Loreto, al Casa-
le, ci ricongiungiamo a Giorgio e Ruben venuti in 

macchina. Ci cambiamo nei bagni della balera, rin-
graziamo ancora il sig. Piero per la sua ospitalità, 
non prima di aver comprato qualche bottiglia del suo 
ciliegino da portare a casa, tiriamo le somme di 
quanto abbiamo speso per questa avventura, cari-
chiamo le bici e i bagagli e iniziamo il viaggio di ritor-
no a Genova dove arriviamo verso le 18.00. 
E ora? 
E ora pensiamo al prossimo anno! 
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Ignazio pensa alla forma 

Carlo in piena fase di recupero 

Ruben ha delle malinconie 

Marco è preoccupato 

 

Giorgio ha visto un cagnolino 
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Valter, un uomo solo al comando 

Moreno con due ammiratrici 

Giampaolo, un ciclista vero 

Giampiero, trasgressivo: non ha la divisa sociale 
Giacomo mollo a … mollo 


