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Davanti a San Guido 

I cipressi che a Bolgheri alti e schietti 

Van da San Guido in duplice filar, 

Quasi in corsa giganti e giovinetti 

Mi balzarono incontro e mi guardar 

…………..  Giosuè Carducci 

La Toscana: Carlo finalmente ha partorito 

il Tour e dopo varie peripezie 

cartografiche siamo finalmente alla 

organizzazione logistica!!!!! Più che logistica 

mi è sembrata una gran bella confusione di  

“biker”; di sicuro abbiamo fatto impazzire 

la Tirreno Promo Tour: abbiamo cambiato 

le prenotazione almeno 5 volte. Ma ormai ci 

conosciamo e le prenotazioni e le rinunce 

all’ultimo minuto, i cambi di umore e le 

necessità sono all’ordine del giorno. Gente 

che vuole la piscina, chi la vasca 

idromassaggio, chi la discoteca vicina, etc. etc. etc.;  
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Guardate cosa ha richiesto Walter : 

”confermo mia partecipazione all'etrusco m.t.b. (cosa a voi molto gradita)  
sottolineo alcune cose:  
-pretese: camera single - cotoletta alla milanese nel menù  
doveri: come al solito vi aspetto su tutte le salite  
saluti dal biker migliore  
walter detto il saggio  
p.s.  
riattendo vs dovuta e sincera risposta prima del 25/4/01  
nota per il gruppo –tortona-voghera : si possono portare donne ?” 
 
e naturalmente la risposta del Comitato non si è fatta attendere : 
 
Risposta alla tua sottocitata  
1° - in qualità di componente del Già Fatto Team non puoi pretendere niente altro di 
quanto previsto dallo statuto. 
2° - vitto e alloggio è stabilito dal comitato 
3° - stai attento che alla tua età ti potrebbe venire un brutto male, e poi dove vai 
che ti perdi sempre!!! 
4° - non sono previste partecipazioni di chi non è del team  
5° - risposte ed imposizioni le può richiedere solo il comitato 
Nota : di saggio non hai mai dato prova 
Il comitato 

Poi la grande delusione: 

Fabrizio si infortuna ad 

una gamba, viene o non 

viene??? Certo che viene 

(vedi foto 1), non se ne 

parla nemmeno; anzi 

“Piedone” è già in fuga 

verso Marina di Cecina. 

Viene l’ora di partire e 

naturalmente non possiamo non aspettare i soliti. Arrivati a Deiva non poteva che 

piovere e nevicare e così per tutta la Toscana. Arrivati Cecina però (dimenticavo 

Carlo per uscire Cecina si esce a La California o Marina di Cecina? la seconda che 

hai detto???) il sole apre una parentesi e così siamo all’asciutto, bella lì !!!. Un saluto 
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piacevole a tutto il gruppo e a tutti  ormai vecchi amici. La solita confusione nella 

distribuzione delle stanze, dei letti, delle 

docce e chi più ne ha più ne metta. Il tramonto 

sulla spiaggia è suggestivo (vedi foto 2) e dopo 

l’arrivo del gruppo Bobo-Pinze-Torti partiamo 

per la cena: “Villa Guerrazzi- Ristorante La 

Cinquantina”, mangiato niente e bevuto poco. 

Ma il mattino e la partenza per Bolgheri è alle 

porte ed i preparativi fervono; dimenticavo di 

dirvi che la sera prima Fabrizio ha affittato un 

motorino con il quale ci seguirà sui sentieri di 

Castagneto e nella Macchia della Magona, roba 

da non credere. Il primo a partire è Fabrizio 

con il  motorino e relative stampelle, ritrovo al bivio per Bolgheri all’inizio del 

famoso viale dei cipressi presso la tenuta San Guido. Non possiamo non rammentare 

la super bike si Torti ed il relativo abbigliamento da free-ride  (vedi foto 3). Il viale 

dei cipressi lo percorriamo quasi tutto e a Castagneto Carducci la prima sosta;. 

bella sosta, una gara praticamente ci bloccato per più di una ora, ma poi possiamo 

riprendere. I sentieri sono molto belli ma mal segnalati ed a Sassetta ci arriviamo 

non senza difficoltà. Ritroviamo piedone Fabrizio e, dopo il ristoro, la piazza di 

Sassetta si trasforma in solarium, tutti belli al sole lunghi come le lucertole. Si 

riparte per la seconda parte del percorso con problemi di orientamento visto che 

siamo senza cartine su percorsi poco segnalati, ma a Castagneto Carducci ci 

arriviamo dopo una lunga ed estenuante volatona. Castagneto è da visitare ed il 

nostro passaggio con le bike viene di sicuro notato. La serata è come al solito al 

ristorante “La Cinquantina” dove anche questa cena è a base di pesce e Chianti, 

soprattutto Chianti (vedi foto 4). Il secondo giorno ci riserva la “Macchia della 

Magona”, paradiso per i bikers e così è stato, se non fosse piovuto!!. Fabrizio ci può 
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seguire per un lungo tratto e vederlo sul quel motorino “senza pedali” un poco mi 

rattrista, pensa lui !!!. I percorsi non hanno vie di mezzo, o sono carrarecce larghe o 

sono single treck impegnativi dove le cadute 

sono frequenti anche per il terreno che oggi è 

scivoloso, vero Pino?? (vedi foto 5) , e tutto 

sommato non avevano torto dicendo i posti sono 

belli ed adatti alle mountain-bike. Arrivati al 

Passo delle Golazze Aperte il panorama sulla 

piana di Bibbona è notevole, ed impressionante è 

la vista dall’alto del lunghissimo Viale 

Monumentale dei Cipressi. Ritroviamo Fabrizio 

alla fine del single-treck e comincia a piovere: 

porcaccia miseria!! Bardiamo Fabrizio da pioggia 

ed in gran fretta arriviamo al rifugio Immaginetta per ripararci mentre Fabrizio in 

tutta fretta torna a Cecina. La pioggia ormai scende copiosa e noi cosa facciamo: 

aspettiamo che smetta di piovere al coperto del Rifugio per poi riprendere o 

partiamo subito e la prendiamo tutta??? la seconda che hai detto!! Naturalmente 

vuoi che vada tutto liscio !! non se ne parla nemmeno e la prima foratura non si fa 

attendere: non ci posso 

credere è proprio Torti, ma 

la sua bici non era la 

migliore di tutte, 

praticamente 

indistruttibile?? Ho capito 

le camere si bucano come 

tutte le altre!! Cinema al 

cambio camere sotto la 

pioggia e si riprende fino 
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all’arrivo a Bibbona dove ci aspetta la consolante cena al solito ristorante. Non 

potevamo lasciarci scappare l’occasione di bere una e dico una, 

e non due, bottiglia di “Sassicaia”, lo dicono che è vino 

eccezionale ed hanno ragione. Il terzo giorno perdiamo il 

gruppo Bobo-Antonello-Paolo che devono ripartire mentre i 

superstiti si preparano per il tour delle “balze e dei calanchi” 

giro non impegnativo che ci porta a visitare la meravigliosa Volterra dove al solito 

pranzo in piazza (vedi foto 6) abbiamo apprezzato la simpatia della “Sardegna.......”. 

Discesa finale e ritorno: ci vediamo a luglio per il tour in Slovenia, sarà dura ma le 

vette sono alte e naturali per il Già Fatto Team. 


