
Mobilità I consigli di Ludovica Casellati per una primavera a colpi di pedale

i M
«Non mi è mai capitato di incrociare un cicloturista nevrotico», assicura l'attrice dei libro LA BiCidella Felicità.
Dalla ciclabile sul fiume Nera alla Cycling Riviera, le piste Doc per divertirsi h giornata o con itinerari più lunghi

Benedetta Sangirardi
Eadova - Aprile

E andando in bicicletta che
impari meglio i contorni
di un Paese, perché devi
sudare sulle colline e an-

dare giù a ruota libera nelle
discese", ha scritto Ernest He-
mingway. È così: niente ci per-
mette di osservare ciò che ci
sta attorno, respirare il profu-
mo della natura, come un giro
in bici. Lo sa bene Ludovica
Casellati. in tasca una laurea
in Legge e un'esperienza da
manager nel mondo della Tv
e della pubblicità, che nel 2012
ha deciso di dedicarsi a tempo
pieno a una grande passio-
ne, la bicicletta, che insieme
alla scrittura e ai viaggi è al
centro della sua nuova vita. E
per rendere omaggio a questo
mezzo delle meraviglie, eco-

logico (in un momento in cui
si parla di clima impazzito) e
sano, che Casellati ha scritto
LA BiCi della Felicità (Sper-
ling & Kupfer), un libro che
è un inno alle due ruote. "Mi
rivolgo a tutti gli amanti della
bici e a chi vuole scoprire tutto
il bello del pedalare in Italia",
scrive l'autrice, che promuove
il cicloturismo sostenibile sul
sito Vi.agginbici.com e a noi
svela gli itinerari Doc in vista
della bella stagione.
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le potenzialità. Io la uso ogni
giorno perché Padova, la mia
città, è a misura di bici ed è un
mezzo da privilegiare per gli
spostamenti di tutti i giorni.
Ci sono alcune città che sem-
plificano il compito e in cui è
perfino divertente pedalare: mi
riferisco per esempio a Pesaro
e alla sua Bicipolitana, un'idea
geniale, una sorta di metropo-
litana di superficie fatta da un
sistema di linee ciclabili, ognu-
na con un colore diverso, che
si intersecano e consentono di
spostarsi da un punto all'altro
con facilità».

Altre città "ciclabili"?
«Rimini e Padova stanno

copiando il modello di succes-
so di Pesaro. Ferrara è la città
delle biciclette e la statistica
dice che ogni famiglia ne pos-
siede almeno due, poi Bolzano

e l'Alto Adige che hanno un
sistema di ciclabili tenute per-
fettamente. Ma anche a Roma
vale la pena percorrere là cicla-
bile del Tevere da Ponte Mil-
vio fino al Piazzale della Radio
per vedere la Città Eterna da
una prospettiva decisamente
diversa».

Quali invece i percorsi che
consiglia per una breve escur-
sione e per un viaggio più lungo,
di qualche giorno?

«Pei una breve gita con-
siglio la ciclabile del fiume
Nera, in Umbria, che regala
un arrivo spettacolare ai piedi
della cascata delle Marmore,
oppure in Liguria la Cycling
Riviera, la vecchia ferrovia
lungomare riconvertita in ci-
clopedonale fino a Sanremo.
Per un viaggio più lungo c'è
la ciclovia del fiume Oglio, in
Lombardia, che dal Passo del
Tonale attraversa le province
di Bergamo, Brescia, Cremona
e Mantova regalando la pos-
sibilità di scoprire i luoghi più
belli di questa regione, lago
dTseo incluso».

Qual è la magia del pedalare?
«Mi sono innamorata di

questo modo di gustare il ter-
ritorio in lentezza quasi per
caso, e ogni volta mi colpisce
il profumo dell'aria, diverso
in ogni luogo, il silenzio che
mi avvolge quando le ciclo-
vie sono lontane dalle strade,
i colori della natura sempre
diversi al cambiare delle sta-
gioni, gli incontri che, in bici,
sono sempre all'insegna della
cordialità: non mi è mai ca-
pitato di incrociare un ciclo-
turista nevrotico! Ma anche
il rapporto che si crea con i
compagni di viaggio, che pos-
sono essere familiari o amici,
fatto di allegria, condivisione
e spensieratezza». 07
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