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300 km da Montecassino a Norcia nei luoghi di san Benedetto, fra boschi, rocche 
medioevali e splendide abbazie, alla scoperta di un Italia bellissima e sconosciuta, con la 
lentezza permessa dal viaggiare in bici. 



2018.  

 

Facebook di COOPI Brescia ha pubblicato tuto il nostro reportage, a voi alcuni stralci. 

Con le parole di Paolo Rumiz che, come pedalatori impensabili, si è avventurato in bici tra le montagne di San 
Benedetto, iniziamo il reportage di oggi domenica 30 settembre, primo VERO giorno di fatica:
“Laboriosità, silenzio, invenzione, accoglienza, canto e, perché no, democrazia nel rapporto fra genti. Valori 
innegabilmente cristiani e innegabilmente opposti a quelli dei farisei che agitano il Vangelo nei comizi. Nei santi 
perimetri delle tue abbazie, Benedetto, ho trovato sempre un approdo sicuro, una difesa dal vociare demoniaco, 
dal disorientamento delle coscienze e dall’egoismo materialista che ci circonda. Non so cosa resterà di tutto 
questo. Forse un mondo millenario sarà travolto dal Globale con la complicità dei professionisti della paura. Sono 
preoccupato per l’Europa. Ma so anche che abbiamo il dovere della speranza. E che tra le montagne di Benedetto 
si nascondono la formula e il mistero della rinascita».



30 settembre
Cassino - Casamari
1722 metri di dislivello in 60 Km tutto un su e giù e anche un percorso sterrato con la bici spinta a mano.

Partenza da Cassino fino a Casamari passando per Roccasecca, Madonna del Fosso, Civitavecchia di Arpino 
bellissima con le torri di Cicerone, Isola del Liri con una bella cascata sul fiume omonimo.
Per stasera i nostri pedalatori impensabili si godono il meritato riposo, bici impensabili parcheggiate...
E domani danno incrociamo le dita e speriamo nel

1 Ottobre
"La bicicletta insegna cosa è la fatica, cosa significa salire e scendere – non solo dalle montagne, ma anche nelle 
fortune e nei dispiaceri – insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di se stessi."
Ivan Basso
Poveri i nostri pedali impensabili... oggi sotto il diluvio! chissà cosa avranno scoperto sulla vita e su loro stessi 
oggi!
Era iniziata così bene, poi si sono addensate nuvole nere, quindi fuori le mantelle e giù acqua ...
Tappa di oggi, 
Casamari Subiaco 70 km 2800 metri di dislivello.
Parola chiave della giornata up and down molto più up che down.
A complicare il tutto la pioggia! dalla certosa di Trisulti a Guarcino. La certosa è veramente poco conosciuta ma è 
bellissima.



A ristorare i nostri pedalatori impensabili le mele annurca donateci da Maria e Giuseppe.
Poi lunga salita fino a 1000 metri di quota per poi arrivare agli altipiani di Arcinazzo.
A concludere la valle del fiume Aniene una sterrata di 12 km....Valle molto bella ma con continuo su e giù che ci 
mette a dura prova.
Il percorso si conclude a Subiaco borgo molto bello con una Rocca abbaziale detta anche Rocca dei Borgia.
Anche per la logistica è stata dura...Per raggiunge i pedalatori i logistics han percorso col furgone un centinaio di 
km su strade strettissime...

 

2 Ottobre
Certo che la notizia dell’arrivo dei nostri impensabili a Subiaco si è diffusa, li aspettano tutti! E loro cosa fanno? 
Arrivano e montano le tende... degli ambulanti in difficoltà tra l’altro! Non cambieranno mai!

·
Giungono notizie di immani fatiche, mah qui sembra proprio che si facciano un Ape mentre la gente del posto 
lavoraaa...



 

Chissà perché i ciclisti viaggiano sempre appaiati... eppure Einstein disse a proposito della Teoria della Relatività:
I thought of that while riding a bycicle

 
E per finire, dopo le parole di Einstein l’intervista a Brunella:
“Tappa 2 ottobre,
Subiaco Orvinio
52 Km 1800 metri di dislivello
Questa è la tappa delle impennate ...salite ripide e spigolose.
Ad accompagnarci il sole che rende tutto più facile.
I paesi arroccati si susseguono belli e immersi nel verde con piazze e case mozzafiato.
Alcuni nomi Gerano, San Cosimato, Sambuci, Licenza e Percile .
Ci accoglie ad Orvinio la nostra Cinzia e Maurizio il proprietario della foresteria San Michele , per raggiungerla 
ovviamente si sale con una bella impennata e poi si scende ma solo per creare spazio per la tirata finale.”
Buon riposo pedali impensabili che il bosco vi protegga.



3 Ottobre
Orvinio Rieti
62 Km
1492 dislivello
“Questi i paesi toccati
Pozzaglia Sabina e Montorio in Valle arroccati
Castello di Tora e Colle di Tora sul lago di Turano dalle acque azzurre ci ha offerto delle bellissime vedute con un 
clima estivo .
Posticciola e Tomassella
Rocca Sinibalda ed infine Rieti.
Arrivati i rinforzi ...4 persone Luisa Mario Anna e Beppe bis..
Domani ci aspetta una tappa veramente dura ma per ora ci godiamo la serata estiva a Rieti”
Report dell’impensabile Brunella.
Quindi tenete tutti le dita incrociate per la tappa di domani degli impensabili.



Tappa 4 ottobre. I pedali impensabili originari della LEONESSA di fatto, arrivano alla LEONESSA di nome ...

Rieti - Leonessa
1600 metri di dislivello 39 Km.
I numeri parlano di salite più dolci e paesaggi più aperti anche se arriviamo al valico Fucetto che divideva Lo 
Stato Pontificio dal Regno delle Due Sicilie a 1100 metri di quota.

Dopo Rieti troviamo Poggio Bustone paese natale di Lucio Battisti e poi facciamo sosta a Rivodutri piccolo paese 
abitato da 50 famiglie che fa Comune e che ha solo la scuola elementare.
Ci accolgono caldamente gli abitanti e noi animiamo bene la piazza.



Dopo via si sale e rimaniamo per circa 2 ore immersi in una faggeta fino al valico.
Pranzo all'Ape social e poi via fino a Leonessa paese colpito dal terremoto del 2017 con molti edifici chiusi e 
messi in sicurezza.
I pedali impensabili di Brescia Leonessa d'Italia salutano gli amici e le amiche dalla piazza centrale di Leonessa in 
provincia di Rieti.”

·
5 ottobre ovvero la tappa dei 1000 metri di quota toccati più volte.
Leonessa Norcia
54 Km 1600 metri di dislivello in salita.
Località toccate Villa Pulcini frazione di Leonessa 3 famiglie in tutto.
Monteleone di Spoleto Dove il farro la fa da padrone. Torta al farro...farro soffiato al cioccolato pane al farro.
Borgo bellissimo
Per gli abitanti siamo una sferzata di energia.

Via sterrata lunga dove sulla via del silenzio ci sono pellegrini che hanno voglia di chiacchierare.



Arriviamo nel paese che diede i natali a Santa Rita Roccaporena e poi a Cascia Dove la Santa morì.

Da qui si sale agli ultimi 1000 metri di oggi e del Cammino di San Benedetto, si scollina a Ospedaletto e poi giù 
di corsa a Norcia.
Qui le tracce del terremoto sono impressionanti, impalcature di messa in sicurezza ovunque.
I turisti ci sono, i negozi sono aperti e Norcia, anche tutta piena d'impalcature continua ad essere bella.

 

Il Cammino di San Benedetto si conclude a Norcia, domani ci trasferiamo a Spoleto per poi pedalare fino ad 
Assisi...obiettivo Marcia della pace del 7 ottobre
Da parte di tutti i pedali impensabili un grido: Forza Norcia



6 Ottobre
Norcia - Assisi ovvero la tappa della pioggia: Km percorsi 0, Dislivello 0
Trasferimenti con treni auto e furgone.
Assisi è piena di gente pronta per la marcia.
Tra poco i pedali impensabili vanno al tavolo della Pace a Perugia con le loro magliette a dare un piccolo 
contributo affinché la gente cominci ad essere in pace e ad essere più accogliente col resto del mondo.
Pedali impensabili a riposo, i nostri attendono gli altri ciclisti che arrivano da tutta Italia per partecipare alla 
marcia di domani. Insomma dobbiamo congedarci e lo faremo ufficialmente domani con qualche impressione 
dalla marcia; intanto un ringraziamento ai nostri pedali impensabili che alzando un po’ di polvere dai sentieri e dai 
cuori ci hanno reso parte di un’avventura coraggiosa e di un sogno, quello di un mondo in pace.

E dopo le scorribande l’ufficialità: Retro impensabili con altri ciclisti
Fronte impensabili con Fiab Perugia e Palermo.



 

7 Ottobre Marcia della pace Perugia Assisi

Concludiamo il reportage dell'avventura dei nostri pedali impensabili con le parole di Flavio Lotti coordinatore 
della Tavola della Pace
"Dobbiamo interrogarci, riflettere, senza scaricare le responsabilità su altri. Abbiamo il dovere di chiederci cosa 
io, noi stiamo facendo per la pace, se stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, o dobbiamo 
cambiare anche noi. Se non recuperiamo le idee fondanti del movimento per la pace, andremo sempre più dentro 
questo abisso di guerre e atrocità."
La bandiera portata da una ragazzina dà molta speranza a tutte e tutti noi.



 

 


