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Dopo le innumerevoli peripezie di questo 2008, finalmente siamo in auto per 

dirigerci verso la nostra prima 

avventura ciclistica. Poco 

allenamento causa le continue piogge 

che quest’anno sono cadute 

copiose…… e naturalmente quasi 

tutte le domeniche ……. Quindi 

eravamo un poco titubanti sull’esito finale di questa avventura, a parte i “supereroi” 

di Bascapè. Alcune novità hanno caratterizzato il tour di quest’anno:  si è svolto 

senza Pier che, sebbene sia un 

macchinetta parlante, è mancato 

molto, non che Fabrizio non sia 

stato un bravo capo-gita, ma 

quando c’è Pier non esistono 

intolleranze e neanche 

insubordinazioni!!!!! E’ stato il 

primo giro per Eugenio (vedi foto) che entra a pieno merito nel gruppo 

dimostrandosi molto affidabile in mezzo a questa mandria di bambini scatenati. 

Infine è stata la prima volta anche per la nuova telecamera su casco, una grande 

esperienza dati i risultati. A parte gli scherzi non appena siamo arrivati a Dronero 

ci siamo salutati già con le gambe sotto il tavolo e finita la cena una piccola 
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escursione in centro paese. L’unico ritrovo aperto è una piccola ma molto carina 

pasticceria, dove si vendono anche 

le bandane “occitane” che Fabrizio 

si è accaparrato con velocità da 

centometrista. La notte passa 

molto calda, almeno per chi vi 

scrive, e si arriva così alla 

partenza con un sacco di buoni 

propositi, compreso un bel sole, tutto scorre bene e sembra una giornata da favola. 

L’asfalto fino a Paglieres scorre lento ma ci fa sudare lo stesso, ma serve per 

saldare i muscoli e per scambiare quattro parole con gli amici, per “stuzzicarci” e 

per non pensare alla dura salita che ci 

aspetta. (vedi foto)  Ora un bellissimo 

traverso per celle di Macra permette 

alla nostra nuova tele camerina sul 

casco di operare. Ora il “bedale 

Tibert” e sebbene la pedalata è 

fluida, passo dopo passo ci accorgiamo che la salita è sempre più dura e qualche 

segno di cedimento, tranne i soliti supereroi di Bascapè, comincia ad affiorare sui 

nostri volti (vedi foto) . Walter non sta bene, così ne approfittiamo tutti per 

proseguire a piedi e stargli vicino fino all’ultimo ponte (vedi foto). Le nuvole sono 
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sempre più basse e il meraviglioso panorama è 

ormai compromesso, tanto è vero che ceravamo 

con insistenza alcune grange e non appena un 

poco di vento spazza via le nuvole, eccole che 

appaiono d’incanto vicino a noi. Si riprende con la 

nuova telecamera sul casco nella Bassa di 

Narbona dove riesco a filmare la caduta di Nico 

…….. che rischio…….!!! E il ginocchio che duole 

(vedi foto)  !!!!! ma con tenacia riesce a 

proseguire ed arriva alla meta. Arriviamo così 

sul Monte Crosetta dove anche noi non ci 

lasciamo sfuggire la occasione di piantare una 

piccola croce nel prato (vedi foto) , dove anche 

altri lo fecero come usanza da queste parti, 

devoti al santo di Castelmagno. Ultima discesa a 

Castelmagno dove ci attende la solita doccia 

calda e una bella serata, non prima di aver 

notato i disastri della alluvione che il fiume grana ha provocato, e se ben ricordate i 

telegiornali ne hanno parlato molto visto che Castelmagno è stata isolata per 

parecchio tempo. Il giorno dopo parte con tutti i buoni propositi e un bel sole, 

tranne che per alcune zone basse che bruciano, e la strada in questa meravigliosa 
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valle ci scalda i muscoli fino al 

Colle del Esischie. Notiamo la 

perplessità di Fabrizio (vedi foto) 

quando Walter preso dalla paura di 

camminare troppo torna indietro 

optando per il ritorno a Dronero 

con lo Sherpa-bus che ci porta i bagagli, e considerata la grandine che abbiamo 

preso più avanti, diciamo che la scelta non era poi così sbagliata. Pochi minuti e 

calano le nuvole così a parte qualche bel panorama in rari momenti di apertura del 

cielo, qualche divertente discesa 

sulla neve, per il resto nuvole, rocce, 

e sentiero… menomale che i cartelli e 

i segnavia qui sono ben visibili e 

messi al posto giusto. Solo Carlo 

voleva vedere il panorama pur di fare 

qualche sosta in più !!!!!!! . Arriviamo 

alle Grange Tibert e finalmente l 

lunga discesa ci aspetta, ma vuoi che 

vada tutto per il verso giusto??? 

Pochi secondi e la pioggia cade copiosa, faccio appena in tempo a mettere al riparo 

la attrezzatura video ma mi sono bagnato tutto. Vuoi che sia finita qui???? Ci 
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mancava la grandine …. Speriamo che tutta questa “fortuna” finisca qui. A parte gli 

scherzi la esperienza sotto la grandine non è mai bella soprattutto con la paura che 

i chicchi di grandine non arrivino grossi sulle nostre teste e per fortuna non è stato 

così. Ora che siamo in ballo si deve ballare, con il solo rammarico di non poter 

filmare in questo tratto di sentiero perché è stato parecchio emozionante. Il 

sentiero ormai non si vedeva più e le ruote della bici ormai scorrevano assieme al 

torrente che si era formato vista la copiosa pioggia, pericoloso ma veramente 

emozionante. Ritorna un flebile tepore che scalda i nostri vesti e soprattutto le 

nostre scarpe ormai 

bagnatissime (vedi foto) . 

Arriviamo in paese (Le 

Grange) e come al solito i 

segnavia si perdono ma 

diciamo che il farmaco e il 

sottoscritto hanno fato 

un buon studio del 

percorso così la ultima discesa fino a Garino, ponte sul Maira, è emozionante. 

Passando sul ponte ci accorgiamo dei pesanti danni che anche in questa valle il 

maltempo ha causato. Diciamo che a San Damiano Macra siamo arrivati quasi 

indenni, doccia ristoratrice a Dronero e via a casa. A quando il prossimo giro …. Non 

saprei ….. aspetteremo Pier.  


