
 

Note di viaggio 

sull’escursione “Il versante Est dello Jonio salentino” 

del 28 giugno 2014  

a cura di Laura Gabrieli  

(n.d.r) 

Avrete sicuramente letto queste parole: “il vento danza ed unisce, seguirlo ad occhi 

chiusi è volare e solo chi è capace di un volo è davvero pronto per un viaggio”… 

Ma andiamo per gradi…tutto ha inizio con un sabato 28 giugno 2014 ore 6,00 del 

mattino presso la stazione ferroviaria di Lecce che vede riunirsi, a piccoli step, 10 

avventurieri su 2 ruote e con 2 ruote pronti a solcare  il versante est dello  Jonio 

salentinoaffidandosi al vento (contrario naturalmente) alle proprie forze fisiche, alla 

propria tenacia e a ciò da cui sono accomunati: la stanchezza è il nostro carburante… 

(almeno all’andata…al ritorno il carburante cambia…!!!) 

Questa volta siamo partiti in 10 e siamo tornati in 10…anche perché nessuno 

avrebbe mai avanzato la proposta di interrompere la risalita ad un certo punto…per 

darsela a gambe…!!! 

Il viaggio col trenino è iniziato già con le sue problematiche logistiche: smontaggio 

ruote bici e loro sistemazione in un vagone abbastanza ristretto, qualche 

incomprensione con altri irruenti e rissosi passeggeri…ma tra auguri di compleanno 

a Laura e gli strani regali ricevuti e conoscenze dei nuovi arrivati Domenico (che 

ancora non si è capito se sia di Bergamo o Monza) e di Vincenzo (che ha problemi a 

stare seduto sulla sella e a usare entrambe le ruote della bici mentre 

pedala)...ascoltando Agnese che ci ha dilettato con le sue conoscenze sui 

cardiofrequenzimetri e relativi battiti del cuore che ne conseguono…passando poi 

per il dotto Lorenzo ci ha svelato le sue approfondite tendenze medievali… per finire 



al capogita Pierluigi, sempre premuroso e, molto molto paziente, pronto a chiarire 

tutti i nostri dubbi su percorsi, km, salite, discese, soste…ma mai che riesca a 

rispondere alla domanda che ogni tanto ci attanaglia durante i percorsi…”Ma 

perché???”…siamo così giunti a Gagliano pieni di vitalità e pronti a questa nuova 

sfida!!! 

Subito ci siamo diretti in picchiata al fatidico Ponte Ciolo, per respirare la brezza 

marina, per perderci nei colori indescrivibili e puri delle acque che abbiamo 

ammirato dall’alto e per ripartire verso le prime salite che tanto chiedevano di noi!!! 

Il panorama che ci ha deliziato durante le nostre fatiche ma anche soddisfazioni, è 

davvero indescrivibile lungo questa fascia costiera che sembra non finire mai…non a 

caso è considerata una delle litoranee più belle d’Italia , con strapiombi da togliere il 

fiato e con questa vegetazione selvaggia o uaild che dir si voglia, che fa da cornice ad 

un mare che s’infrange su scogli imponenti. 

Da Tricase Porto passando per Castro siamo arrivati a Santa Cesarea Terme con 

tante piccole soste per fare dei refrigeranti bagni, con lozioni solari da spalmare su 

pelle ormai sfatta dal sole, acquistoni di bottiglie d’acqua fresca da 2 litri e 

dividercela tra le varie borracce, tanta frutta fresca lavata sotto l’acqua delle 

fontane, qualche caffè e parecchie foto per bloccare i momenti più significativi, 

faticosi e direi divertenti!!! 

Ore 12.00 col sole caldo al punto giusto il nostro capogita ha ben pensato di farci 

trovare “pace e serenità” in pineta a Porto Badisco con panini, birre (??? Strano per 

dei ciclisti) e tante risate ma con la consapevolezza che la giornata non era ancora 

terminata!!!Infatti a Otranto un gelato è stato d ‘obbligo anche perché poi ci 

aspettava il tratto più antipatico: dai laghi Alimini prima di arrivare a Melendugno 

bisogna necessariamente percorrere una strada molto trafficata e spesso la 

prudenza non è mai troppa! 

Fortunatamente abbiamo poi percorso i cosidetti “percorsi cicloturistici” e dalle 6 di 

pomeriggio in poi pedalare nelle campagne è la cosa più rasserenante che possa 

esserci per chi ha passato ¾ della giornata a pedalare sotto il sole, con salite 

tortuose, discese che ti illudono, insetti che ti sbattono contro…e l ‘unico pensiero è 

arrivare sotto casa con le proprie gambe! 

Per fortuna che i CicloAmici hanno dei punti fermi: il bar di Acquarica di Lecce che a 

breve ci farà trovare gli striscioni coi nostri nomi, prima dello sprint finale verso 



Lecce…qui non so davvero se raccontare tutto ciò che accade o se lasciare spazio 

all’immaginazione…mah…qualcosa forse va accennata…………………………….... 

Credenze popolari narrano che ci sia un particolare carburante che viene venduto 

proprio in questo bar (di cui non sveleremo il nome per questioni di privacy) e che 

aiuta persone molto stanche e affaticate dai km pedalati a trovare refrigerio e nuova 

vitalità per portare a termine la propria missione…….immaginate un fascio di 

Tennent’s, ops! di luce che dall’alto investe le teste di questi ciclisti e ne colpisce una 

in particolare….che diventa la capogita che porta tutto il gruppo a Lecce in tempi 

ridottissimi e con una velocità costante quasi al limite del possibile…!!!!!!!!!!!!!!!!! 

AAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEESSSSSS

SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RALLENTAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ore 8,30 di sera finalmente arriviamo al punto di ritrovo dove ci attendono il 

presidente Giuliana e il segretario Dario per la consegna più che meritata degli 

attestati per i 100km che abbiamo divorato e che ci hanno felicemente ed 

allegramente divorato!!! 

I nostri visi segnati dalla stanchezza, dal sole e dal vento facevano intravedere 

comunque quell'orgoglio e quella fierezza che puoi scorgere nell'espressione di chi 

ha praticato tanto sport così intenso, energico e vitale come la bici! 

Se chi per sbaglio è capitato su questo sito, o chi per curiosità si è soffermato a 

leggere le note di viaggio e fosse ancora intenzionato a contattarci per unirsi a 

noi..…posso dare un consiglio sincero: non esitare a farlo perché ciò che hai letto qui 

e nei precedenti racconti è solo una minima parte delle sensazioni che potresti 

vivere se decidessi di pedalare con noi!!!  

Cicloamici può essere una medicina per il fisico e per la mente!!! 

 

 


