E tornare a viaggiare…
E godersi i profumi più puri, lo scorrere della strada, lo scivolare via delle preoccupazioni, ilpiacere di
prendersi tempo e spazio, tanti spazi immensi, tutti per se stessi.
Viaggiare in moto è qualcosa che solo chi ha provato puo’ capire e chi non l’ha fatto puo’ solo
immaginare, ma non arriva neanche alla metà del sogno.
Non è importante dove si va, probabilmente di nuovo a casa, ma dove si è stati e cosa si è visto, in
cosa si è passati in mezzo, dentro.
Il motociclista è come una spugna: provate a immergerlo in un mondo di fiori e belle curve, ne uscirà
impregnato e arricchito fin nel midollo.
Da

sempre viaggiare è
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è

metafora

concreta

di vita

e

saggezza,

sapere

ecrescita interiore.

Voi, il vostro viso, i vostri occhi e i vostri sensi attraverseranno milioni di metri cubi d’aria da qui fino al
vostro ritorno. Sarete stati nel mondo. Ma da spugne di magia quali siete, avreteassorbito quel
mondo, sarete diventati anche voi parte del mondo. Voi sarete il mondo. E se viaggerete abbastanza, chi
vi guarderà negli occhi si accorgerà della vostra varietà interiore: il mondo è bello proprio perchè è vario.
Non c’è niente da fare, viaggiare in auto lascia spesso indifferenti, separati dal resto del paesaggio
da troppa lamiera.
Il casco isola un po’ dal rumore del vento, spesso troppo forte, ima il vostro spirito è immerso, il cuore
è libero di battere a 9.000 giri per quella cima tempestosa o quel lago che è specchio di sole e foreste
di pini.
Ora sei di nuovo a casa, a lavoro, ma la tua mente è ancora là: oltre passo alpino del tuo cuore.
Signore e signori, la stagione è aperta: comincia la danza dei tornanti!

Aggiornamento:
Recentemente in redazione è arrivato un piccolo volumetto che ha colpito la nostra attenzione:101

Itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita, di Davide Malesi, edito da
Newton Compton.

La copertina dal sapore yankee e il tema trattato, proposte per le più belle gite in motofuoriporta
tra Nord, Centro e Sud d’Italia, hanno suscitato subito grande interesse anche per lacompletezza con
cui vengono affrontati gli itinerari proposti.

Ho percorso di persona molte di quelle strade e devo dire che mi ritrovo nelle parole dell’autore e
riconosco ottimi gusti per la scelta delle proposte: storia, arte, curiosità e natura si sposano a
meraviglia con curve, tornanti e scollinamenti che lasciano l’occhio libero di indugiare su panorami
e paesaggi da cartolina, a volte, da vero batticuore dei 5 sensi.
In piu’ consigli su dove fermarsi per riposare, scattare qualche bella foto e degustare, in cordialità e
simpatia, le specialità tipiche della zona.
Ci riserveremo comunque di parlarne più approfonditamente in futuro, non appena avremo dato una
lettura più completa al libro, peraltro in formato tascabile da turismo.

La nostra Italia è una grande terra, ricca e rigogliosa; troppe volte andiamo a cercare oltre i nostri
confini quello che abbiamo già dietro casa e non lo sappiamo.
Ora che avete a disposizione questo ricco menù per le vostre escursioni, non avete più scuse!

