
3 cicloescursione Cai:  Monte Tamara 
 
Partecipanti 
 
Alessio   Kekko    Dany    KIkko   Gilberta   Francesco D.     Stefano    Sofia   Fabio  Tina  
Francesco (new entry)    Marcello   Maurizio   il drone (guest star) 

 
Nonostante  i tentativi di Alessio di spaventarci, ci presentiamo all’appuntamento in dodici (piu’ 
uno….alquanto pigro): 
il primo oscar di giornata va a Kikko che, forse pensando ai festeggiamenti che lo attendono 
l’indomani, cerca di svegliare tutto il paese deliziandoci con una musica anni 80’ sparata a palla da 
un altoparlante installato sulla bici, ma prontamente riportato a più miti consigli da una lavata di 
capo propinatagli dalla……donna del capo!!!!! 
Ristabilita una parvenza di ordine, ultimiamo i preparativi e ci mettiamo in sella: prima tappa la 
chiesetta di San Pietro Apostolo e il monumento ai caduti, dove Fabio cerca di trovare alloggio 
cimentandosi in una salita dalla scale non propriamente riuscita………. 
Scampato il primo pericolo iniziamo l’escursione vera e propria con la salita che ci porta ai ripetitori 
rai, e qui si manifesta il secondo problema: Sofia va in crisi lungo la salita e il capo intuendo, 
dall’alto della sua esperienza, che il problema risiede nella rapportatura eccessivamente pesante 
della bici, le propone di usare la sua, assai più gestibile. 
Detto fatto, e si riparte. 
Lungo la salita fa la comparsa lo special guest che, seppur assai pigramente comincia a riprendere 
le nostre (alquanto modeste, per la verità….) performance. 
Dai ripetitori, un primo single track alquanto godibile, ci porta rapidamente a prendere la salita per 
il punto panoramico, di nome e di fatto, anche se un po' boicottato da una foschia con manie di 
grandezza che, incurante della fatica fatta per arrivarci, ci limita alquanto la visuale. 



 
Per vendicarci, decidiamo di far scatenare lo special guest, e Fabio, scontento per non esserci 
riuscito sui gradini, decide di riprovarci, inciampando nella bici che Dany, un po' sibillinamente, per 
la verità, decide di piazzargli alle spalle……….ma il Cai non si ferma mai!!!! (.che rima……...) per 
cui di nuovo tutti in sella. 
Ci attende il secondo single e Alessio decide di dotarsi di Go pro e di lepre (il capo…) e riprendere 
il tutto, compreso un cervo che voleva unirsi a noi e un suo triplo carpiato con avvitamento dopo 
aver imboccato un tratto sbagliato. 
Nel frattempo il man…drone levatosi in volo cerca di fare il suo dovere, ma forse soffre di 
daltonismo dato che non riesce a distinguerci dagli alberi…… 
Dopo vari saliiiiiiiiiiii e scendi ecco il terzo single (cito dalla presentazione) “interamente pedalabile”: 
peccato che la parte finale presentasse alberi alquanto affettuosi, pietre e gradoni che tanto 
pedalabili non si sono rivelati…..comunque, poca roba. (bravo Alessio) 
Tappa seguente, l’ovile giradroxiu dove, finalmente l’md da il meglio di se, con delle bellissime 
riprese dall’alto alto alto alto……. 



 
 

 
Ripartiamo e Sofia cerca di imitare Gilberta e le sue sorelle assenti, sbagliando il bivio e andando 
per fratte……….ma il cai non sarebbe tale se, prontamente, non riportasse all’ovile la pecorella 
smarrita….. 
Di nuovo tutti insieme prendiamo l’ultimo single di giornata, il più spettacolare perché aperto alla 
vegetazione e tutto in cresta, perfetto per fare lavorare l’md………….in teoria…..perchè in pratica 
lui si passa per l’ennesima volta lamentando un improvviso calo di energia……. 
Sarà per la prossima …..(sigh….) 
Una rapida volata ci riconduce prima alle auto e poi all’immancabile accoppiata che assai ci 
sollucchera!!!!!!! 
Bravi tutti e alla prossima 
P.s. Fabio metti in riga l’md!!!! 
  


