


Ragazzi miei: ma cosa vi siete persi!!! 
Notturna favolosa  in quel di Lesignano de’ Bagni in una sera di 

quasi luna piena e...be’, lo leggerete nell’articolo seguente co-
m’è stata la vicenda. 

Vi dico solo che il godimento è stato estremo...da arrivare 
a casa con la parte anteriore della calzamaglia 

“croccante” (chiunque abbia utilizzato una carraia non 
solo a scopi ciclistici optando per il fazzoletto di cotone 

al posto del Kleenex, avrà sicuramente compre so il sen-
so della parola “croccante”). 

 
  
 

Aldo Cabrini 
 

aldocabrini@cicloparma.it 



“L’uomo ragionevole adatta se stesso al mondo, quello irragionevole insiste nel 
cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini 

irragionevoli.” 
 





S on circa le 19,30 quando ci si trova nella piazza del comune di Lesignano de’ Bagni. 
Siamo in cinque: io, Andrea (Corradi), il Mauri (Maurizio Bricoli), Steeve (Stefano Maggi) e Pio 
(Paolo Piovani); tutti gli altri han dato forfait per paura del GRAN FREDDO...brrrrrrrr: che paura di 

spavento! 

C erto, una nottura in luglio offre temperature senz’altro 
più ruffiane, ma le condizioni di quella sera e la propizia con-

giunzione di eventi che concatenatisi rendevano irrinunciabile l’-
occasione erano veramente uniche: massimo 10cm di neve, fresca 

sotto, ma con un velo ghiacciato sopra (grip perfetto!); inver-
sione termica che ha fatto piombare la pianuraccia in un 

abbondante –10, sollevando invece la zona collinare 
ad un ragionevole e “neve-preservante” -4; un cielo 

completamente terso faceva si che la celata luce solare 
rimbalzata sulla luna riverberasse a terra e, da lì, grazie 
al manto bianco praticamente quasi intonso, rimbalzas-

se ancora e ancora, illuminandoci la via senza che noi si ne-
cessitasse della frontale (che, infatti, in molti tratti abiamo 
spento); l’ora insolita, il paesaggio e la neve avevano un effet-
to quasi fonoassorbente, trasformando i nostri 20km in un e-
sperienza surreale, metafisica, affascinante e pregnante, 
densa di una soddisfazione atavica e perduta da bambini. 



D opo i 
primi kilometri di 

acclimatamento, una vol-
ta che l’ipotalamo s’è avviato 

per benino e la termoregolazione s’è 
settata, il nostro giretto in compagnia ha 

cominciato a prendere i colori di una bellissima 
avventura in “un posto che di giorno non c’è” (e viaaaaa 

con le citazioni di cantanti emiliani! n.d.r.): di notte e con la ne-
ve, cambiano le distanze, i punti di riferimento, il nostro atteggia-

mento ed il senso di rispetto verso quest’ambiente. In città, in giro per 
le strade, tra la “civiltà”, siamo degli arroganti poichè crediamo di co-
noscere l’ambiente nel quale siamo immersi tutti i giorni e tutto il gior-

no, ma fuori dalle solite rotte, anche se distanti pochi kilometri dal 
“conosciuto”, ci rendiamo conto d’essere passeggeri, pulviscolo cosmico, 

scoregge nella tempesta. Specialmente di notte, anche se le luci all’orizzonte 
son lì e ci tengono per i capelli. 



T ante le foto fatte, poche quelle 
venute, ancor meno quelle guardabili. In realtà, foss’anche 
successo che le immagini avessero potuto avere tutte una perfezione e una leggibiltà 

spettacolare, nulla avrebbero potuto comunque raccontare delle sensazioni scorse elettricamente sotto-pelle in quella sera. 
Le immagini servono solo a noi che c’eravamo, per tentare di rievocare quell’energia invisibile, come con una danza indiana si cerca di e-
vocare il Grande Spirito dentro i guerrieri Sioux. 



“...di notte e con la neve, 
cambiano le distanze, i punti di riferimento, 

il nostro atteggiamento ed il senso di rispetto verso quest’ambiente.” 



R iferimenti di sempre, pietre mi-
liari trasfigurate in immagini nuove, inedite; 

un po’ come prendere l’aereo e vedere per 
la prima volta la propria città, quella dove da 

sempre abiti e vivi, da punti di vista inediti e 
completamente diversi, con prospettive inim-

maginate, sino a perder l’orientamento. 
Da bambini giravamo su noi stessi fin a cadere 

ubriachi di disequilibrio, una condizione che ci 
faceva perdere la bussola per qualche secondo. 





M i son ripetuto anche troppo e non voglio 
scrivere tanto per riempir pagine. 

S pengo la frontale su questa esperienza 
piena e lascio ciò che avevo trovato quando 
son montato in sella quella sera e che m’ha 
accompagnato per tutto il giro: il denso silen-
zio piatto e la notte che arriva ad abbassare i 
volumi e l’anima del mondo. 





S e è vero che l’edizione 2010 è stata, seppur bella, in parte un remake del 2009, quest’an-
no s’è pensato di aggiungere un po’ di pepe nella pasta e fagioli! (vecchi scoreggioni! n.d.r.) 



T ante le novità per la B15 2011, dal percorso, alla formula (spiegherò meglio le mie in-
tenzioni nel corso dell’articolo), al metodo d’alloggio, al punto d’arrivo…, insomma, una B15 

completamente rinnovata, così da dar modo a chi si annoia a rifare sempre i soliti giri (ME 
STESSO!) di trovare nuovi stimoli in una’avventura certamente inconsueta. 

Tra le tante novità, alcune cosette rimarranno però fondanti ed invariate. 

L a formula  treno+bici sarà infatti riproposta come elemento carat-
terizzante per la nostra due-giorni off-road poichè credo ferma-

mente che questa sia stata, sin dalla prima ora, uno de-
gli aromi che hanno contribuito a rendere la 

B15 non un giro, ma una vera e pro-
pria esperienza. 



 

N ello Anno del Signore 2011, 
i numeri del mese nelli quali l’occhi vostri di 
molte visioni verranno a godersi, saranno lo 
30 e lo 31 dello mese settimo. P onendo invece lo 

sventurato caso 
che la stagione non 
dovesse aiutarci 

(come successe nel 2010), 
gli altri due giorni individuati per 
il recupero sarebbero il 6 e il 7 

d’agosto (il fine 
settimana successi-
vo, tanto per inten-

derci). 



Q uest’anno, percorso nuovo! 
O forse sarebbe meglio dire, percorsi nuovi. 
La B15 infatti, pur partendo sempre da Borgotaro, scorrerà non più in direzione Corniglia, ma 
Sestri Levante. I tracciati (integrale e soft) saranno completamente diversi rispetto a quelli 
dei due anni precedenti, sia in termini di kilometri da percorrere, che di paesaggio da vedere. 
Il tragitto esatto è già in fase di studio, ma non essendo ancora stato provato, dovrete atten-
dere qualche uscita di mtbì prima di conoscere le reali intenzioni di chi vi scrive. Sappiate 
comunque che il percorso dovrebbe risultare parecchio più panoramico rispetto agli anni 
precedenti e con qualche possibilità in più anche per chi, poco esperto di carteggio e na-
vigazione, dovesse non sentirsela (nel caso rimanesse attardato rispetto agli altri) di i-
noltrarsi in avventure sconosciute. 



P er questa edizione, sono allo studio anche due percorsi “light”: uno per il primo giorno e uno per il se-
condo. Anche in questo caso, verranno fornite alcune informazioni di massima per il tracciato da seguire, ma o-
gnuno dovrà comunque fare con i propri ferri. Questo per il primo giorno. Nel secondo, la musica cambia. 

S e per il percorso del saba-
to cercheremo di fornirvi, quando 
non la mappa col percorso o la trac-
cia gps, almeno uno straccio di indi-
cazione su asfalto, per quello della 
domenica non ci saranno mappe o 
tracce: si andrà via di carta e di 
bussola per un’esperienza di 
“ALORBA” (ALORBA: neologismo; 
dal parmig. “a l’orba”, trad. dall’ital. 
“al buio”. n.d.r.), col rischio palese 
di dover tornare indietro anche di 
kilometri nel caso in cui si dovesse 

sbagliare direzione o trovare imprevisti sulla nostra via. Detto questo, chi vorrà andare per altre strade potrà farlo 
e chi avrà fretta potrà mettersi a correre, la VERA B15, in ogni caso, sarà questa. Di “dato” ci saranno poche co-
se: il punto d’arrivo della prima giornata e quello della seconda. Punto! Riga! 



‘S ta volta, tatini cari, non ci son balle: ognun per sé, Dio per tutti. 
Nella B15 del 2011, non ci sarà spazio per le improvvisazioni del singolo che 
pesano addosso al gruppo. Ragazzi, non per cattiveria, ma capite anche voi 
che se ognuno si appoggia per qualsiasi cosa agli altri, il gruppo dovrà siste-

maticamente attenderlo e, a Sestri, 
ci arriviamo la settimana dei due sabati! Attenti perciò alle prossime righe perché sono 

importanti. 

C hiunque, dovesse pensare di partecipare alla B15, dovrà essere consapevole 
che, nel caso dovesse fare il passo più lungo della gamba nella scelta del tracciato 

(integrale piuttosto che soft; soft piuttosto che stare a casa sul divano); chiunque doves-
se presentarsi con una sola camera d’aria o falsa-maglia (per esempio) perché “tanto 

qualcuno poi me la presta”; chiunque dovesse non aver prenotato il posto da dormire o 
non avesse con sé qualcosa in più da mettere sotto ai denti o da bere (perché pesa troppo 

e poi tanto ci son sempre gli altri); insomma, chi dovesse tentare di scaricare su altri i propri 
pesi, sappia che verrebbe (almeno da me) abbandonato al proprio destino. 

L a B15 NON E’ un’escursione guidata, NON E’ una gita fuori porta di due orette, NON 
C’E’ assistenza meccanica, né sanitaria, né di altro tipo. Tutto ciò che verrà fornito in 
più da parte di altri nei confronti di chiunque (anche nei miei), sarà tutto “grasso che 

cola” come succede normalmente in un giro qualunque, considerando però il fatto che 
questo dura due giorni e quindi non è che ad ogni cagata di uccello ci si possa attendere vicende-

volmente per venti minuti. 
P.s.: quello nella foto non è imputato nel discorso...anzi. 



P rossimamente, come per gli anni precedenti, 
forniremo una lista di cose da portare nello zaino du-
rante la B15. Tranquilli: nessuno è mai morto schiaccia-
to sotto il peso dello zaino! 
In vista di questa edizione si sta tentando di far qualco-
sa per quanto riguarda un’eventuale minimo d’assisten-
za sul percorso, ma ad oggi è prematuro trattarne poi-
chè la cosa risulta essere ancora in una fase embriona-
le, mooooolto embrionale e quindi… 
Prossimamente forniremo anche una data e un luogo 
per la presentazione della B15-2011, nel frattempo se 
qualcuno di voi ha domande, suggerimenti o quant’altro 
da trattare, il mio indirizzo mail lo sapete, è sufficiente 
inviarmi una mail con all’oggetto “info B15” e, in tempi 
ragionevoli, avrete risposta. Potete trovarmi anche sul 
“faccialibro”. 
Ricordo che, come per l’anno scorso, i telefonini sono 
graditi, ma spenti; le rice-trasmittenti son gradite acce-
se senza esagerare con l’utilizzo. Riguardo queste ulti-
me, dovrebbero essere settate in modo da ricevere e 
trasmettere in FM. 



A  questo punto non vi rimane che attendere che noi si editi il nuovo percorso e tutto il suo corredo di luoghi per il per-
notto, orari dei treni, costi, disponibilità di posti, “lista della spesa” per le cose da mettere nello zaino e tutto il resto delle infor-

mazioni che faranno da corollario a questa nuova B15. 
Da domani, affiancate agli anolini anche un po’ di 

bici cheee...c’è da allenarsi per 
la B15. 





ECCO “DAZEBAO”. 

 
Quel che volete far conoscere, ciò che pensate e che volete dire, tutto 

quanto avreste voluto comunicare a qualcuno, qualsiasi argomento al 

quale vogliate dare visibilità, da oggi, su DAZEBAO, troverà spazio. 

Inviateci foto, recensioni, locandine di manifestazioni, foto della 

cresima del vostro zio d’America, lettere d’amore e richieste di ma-

trimonio, ogni cosa troverà posto su DAZEBAO. 

Spedite tutto al mio indirizzo mail, (aldocabrini@cicloparma.it), specifi-

cando all’oggetto “DAZEBAO” seguito dall’argomento che ci sottopo-

nete. 

P.s.: chiaramente, ognuno sarà responsabile di ciò che invierà. 

 

Vi s’aspetta! 



Abbiamo provveduto a creare 
una sezione con mappe e 
tracce gps all’interno del 
nuovo sito, dove andare a 
scaricare gratuitamente ciò 
che vorrete. Nel caso doveste 
avere difficoltà nell’approvvi-
gionamento, fatecelo sapere e 
cercheremo di provvedere al più 
presto. 



“L’uomo ragionevole adatta se stesso al mondo, quello irragionevole insiste 
nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli 

uomini irragionevoli.” 
 

George Bernard Shaw 
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