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Anche quest’anno le novità sono 

state davvero tante così come le 

emozioni in più sono state anche di 

forte intensità. Partiamo per questo 

lungo viaggio che ci porta a Visso, e il 

gruppo più numeroso parte da 

Bascapè con un Ducato che solo a guardarlo ti viene la voglia di dire: questi non 

arriveranno mai, un gruppo lungo la 

autostrada di centro Italia e quelli 

di Basapè lungo la adriatica. Notte 

tranquilla e si parte per questa 

attraversata che ci riserva la 

seconda novità: Carlo e Walter  si 

offrono volontari come sherpa-bus e ci permettono di non caricarci troppo con zaini 

pesanti. La salita è molto bella, tranquilla fino alla sterrata che nella parte alta ci 

riserva la vista di paesaggi davvero splendidi e un lungo traverso fino al rifugio 

Fargno praticamente in piano. Al rifugio troviamo il modo di mangiare un buon piatto 

di lenticchie ed asciugare i vestiti ai bordi di un grande camino (vedi foto) . 

L’argomento di discussione tra un piatto e l’altro è : Nello ed Ettore, dove sono?. 

Non sono arrivati ma risaliti sulla bici e scesi al paesino sottostante ci accorgiamo 

che ci aspettano (vedi foto) : la scusa????  … non abbiamo visto il rifugio….. risposta 
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simpatica!!! 

Ripartiamo ora tutti 

assieme ed arriviamo 

in una bella radura 

che ci invita ad 

riposino sull’erba. 

Discesa finale e si 

arriva a Montefortino 

al nostro agriturismo che ci riserva la gradita sorpresa di un bagno nella piscina ….. 

fantastico….. bravo Pier!!!! Bella scelta. Dopo il bagno ci mettiamo al sole come le 

lucertole e il sole serale è più che mai gradito con un birretta sul tavolo, c’è ancora 

il tempo per un giro a Montefortino  e visitare questo paesino molto caratteristico. 

La cena ci aspetta 

dove viene esposta la 

necessità di 

riprendere quel 

vecchio progetto del 

sito web (vedi foto), 

che come ci 

aspettavamo, riscuote 

un buon successo di adesioni. Il riposo per noi è vicino e ci costringe a rientrare 
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molto presto, domani è una giornata lunga e difficoltosa ed arrivare in cima ai Monti 

Sibillini e non avere neanche più la forza per guardare il panorama e goderne lo 

spettacolo, non è sicuramente 

una bella cosa. Il percorso è 

lungo ed arriviamo alla 

sterrata che sale al Monte 

Sibilla già stanchi (vedi foto), 

ma il paesaggio è notevole e ci 

distrae  dalla fatica così che 

arriviamo al Rifugio Sibilla dove possiamo mangiare un boccone e bere un poco di 

acqua fresca. Ho detto bene, mangiare un boccone, ma quando si tratta di un piatto 

bella pieno di fagioli e un vino che si 

taglia con il coltello i conti non tornano 

più, cos’ oltre alla fatica da compiere si 

aggiunge anche la fatica alla digestione, 

comunque o dritti o storti bisogna 

arrivare in cima. Ci aspetta questa lunga 

camminata lungo il crinale dei monti 

Sibillini, uno spettacolo veramente 

notevole e senza dubbio posso 

affermare che è stato uno dei passaggi 
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più suggestivi della mia vita da biker. Certo non senza fatica ed in alcuni tratti 

anche con il telaio tra i denti ma arrivati al Monte Porche veniamo di gran lunga 

ripagati da tutta questa fatica. Un altro spettacolo da mozzafiato, una cosa mai 

vista davvero, questa immensa piana e il paesino di Castelluccio Norcia a fare da 

sentinella (vedi foto). Dopo 

la lunga ed emozionante 

discesa lungo un bellissimo 

single-treck ci aspetta 

l’ultimo pezzettino a 

risalire al paesino. Obbligo 

una bella cena e una  bella 

dormita. Il mattino ci riserva un'altra sorpresa che però da queste parti è quasi una 

abitudine: un mare di nebbia immensa per 30 km quadrati che si dirada con il 

passare dei minuti e scopre la meraviglia di questa piana coltivata tutta a lenticchie, 

anche qui da mozzafiato. Si riparte e quasi in cima l’incontro con il pastore….. (vedi 

foto) incredibile, un personaggio di altri tempi che ci ha tenuto a bocca aperta per 

circa mezzora con le sue storie incredibili, un incontro difficile da replicare, ma 

purtroppo dobbiamo proseguire con l’abbandono di Cristiano che deve ritornare a 

casa. L’ultima discesa verso Norcia sotto un sole cocente (vedi foto) è stata 

davvero dura. Arrivati a Norcia ci aspetta quel simpatico personaggio della padrona 

dell’albergo… una autentica fuori di testa che ci ha tenuto più di mezzora in scacco 
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cercando di invitarci nel suo albergo 

scoprendo dopo che noi eravamo già 

prenotati lì…. Incredibile, così come 

è stata la cena, i camerieri ci 

portavano le portate e Lei faceva il 

bis…. notevole (vedi foto).  La serata 

nella piazza a Norcia un posto davvero incantevole patria dei norcini e la cosa si 

capisce vagamente … visto che ci sono cinghiali imbalsamati in ogni luogo. La 

giornata conclusiva segnala qualche defezione tra i ranghi e qualcuno preferisce 

tornare in auto. Il gruppo arriva molto presto, giusto il tempo di salutarci e 

riprendere la strada del ritorno. 


