
Mer 1/6  - 5^Tappa: Porticcio - Sartene Km 93 disl 1400m



CRONACA
Finalmente possiamo oggi gustare un buffet come si 
deve: c’è ogni ben di Dio e in quantità industriale. 
Ci riempiamo così la pancia e riusciamo anche a portarci 
via qualche panino imbottito di prosciutto per lo 
spuntino di mezzogiorno. 
Alle 9.00 si parte, guido io. Mi fermo al supermarket a 
comprare della frutta e un rasoio usa e getta per 
Armando: mi accorgerò solo a sera che gli ho comprato 

un rasoio depilatore da donna!!
Il tempo è nuvoloso con qualche sprazzo di sereno 
per cui siamo fiduciosi in un miglioramento.
Dopo alcuni km di pianura la strada si inerpica con 
ripide salite, forse le più dure affrontate finora, fino 
ai 500m di Coti Chiavari con panorami che 

allietano la lenta marcia dei ciclisti.
Poco prima di arrivare al colle siamo superati dal corteo 
delle auto storiche Citroen che abbiamo visto ieri sera.
Fa quasi freddo, siamo a 19° e per la discesa bisogna
mettere la mantellina.
Giunti sul mare si susseguono spiaggie di sabbia 
alternate a scogli fino ad arrivare a Propriano dove la 

spiaggia sarebbe il luogo ideale per il bagnetto ma 
c’è un vento che non si sta in piedi e la temperatura 
non invoglia.
Ci facciamo fuori la nostra scorta di panetti e frutta, 
poi ci rifugiamo in un bar per il caffè.

Sostiamo ancora per un’oretta nella veranda a bordo 
spiaggia cercando di ripararci in qualche modo dal vento 
e prendendo qualche raggio di pallido sole.
Ora tocca guidare ad Armando.
Decidiamo di allungare un po’ il giro prendendo la 
strada panoramica dell’entroterra verso Arbellara e 
facciamo bene perché è poco trafficata con dolci 
pendenze e che ci fa attraversare una campagna molto 
simile a quella ligure.
Ad Arbellara sosta alla fontana e foto di gruppo sulla 
porta della chiesa.



Il tempo ora è decisamente migliorato e in lontananza 
possiamo vedere le cime della Bavella e su un colle a 
una decina di Km, Sartene, meta della tappa di oggi.
La discesa è su asfalto sconnesso ma ormai siamo 
abituati a tutto.
Attraversiamo velocemente la piana e iniziamo la 
salita fino ai 300m di Sartene, che vediamo dal basso 
con i suoi imponenti palazzoni di pietra forse un po’ 
fuori luogo per il paesaggio circostante.

Prima cosa dobbiamo trovare un albergo.
Quelli incontrati non hanno posto, così riuniti in 
piazza cominciamo a tirare fuori i ns depliant e guide 
e a fare telefonate. 
Buon per noi che Carlo parla il francese e risolviamo il 
problema in una ventina di minuti: troviamo posto a 

1 Km, sulla statale per Propriano, però siamo in 2 
stanze da tre letti: io vado con gli Ericsson e Armando 
con i Dentisti.
Sistemati e rinfrescati andiamo in paese per la cena: 
scegliamo il ristorante proprio sotto la piazza 
principale.

Carlo ed io ci prendiamo un bel piatto di ….trippa!
Scopriamo così che la cosa che manca di più a Carlo, 
ora che è in pensione, non sono i colleghi, il lavoro…., 
ma è la mensa, specie il Giovedì quando c’era trippa!!
Armando ci racconta di aver fatto, la scorsa notte, un 

sogno erotico: pendiamo tutti dalle sue labbra…. Ci 
racconta di aver incontrato una bellissima ragazza sua  
conoscente….e poi ? e poi? Che hanno iniziato a 
parlare … e poi? E che a un certo punto lei si è 
avvicinata…. e poi? Lei improvvisamente gli ha dato 
un bacio sulla bocca e… lui si è svegliato!!!
Ma questa è una favola per bambini altro che sogno 
erotico!



Gio 2/6  - 6^Tappa: Sartene – Portovecchio Km 104 disl 1271m



CRONACA
Giornata bellissima, come i primi giorni e dato che è
anche il 2 Giugno e Moreno e Carlo vestono con la 
maglia tricolore. Guida Carlo.
Oggi dovrebbe essere la tappa più facile, quella con 
meno dislivello ma iniziamo subito con uno strappo al 
16% per uscire dal paese, poi è tutta in leggera discesa,  
in zona poco abitata, almeno fino ad arrivare in 
prossimità del mare a Roccapina dove sostiamo in 

ammirazione della costa e della Roccia del Leone, 
dalla forma omonima e dove incontriamo i 
motociclisti (quelli di Porto) con le loro Harley.
In lontananza si vede pure la costa della Sardegna.
La strada ora è molto scorrevole con leggeri 
saliscendi e lunghi rettilinei che invitano a spingere 

sui pedali.
In prossimità di Bonifacio sostiamo per rifocillarci e 
cambiare autista: guiderà Moreno fino a Bonifacio dove 
posteggiamo e poi tutti insieme, in bici, saliamo alla 
rocca.
La giornata è di una limpidità incredibile e i colori del 
mare, del cielo, dei fiori e delle scogliere sono vivissimi.

Questo è sicuramente il più bel paese della Corsica, 
ogni angolo merita una foto, e non per niente è 
pieno di turisti. 
Il paese è letteralmente arroccato su un 
promontorio che ne delimita il porticciolo e lo 

protegge dal mare: le case sono costruite fino al limite 
delle falesie proprio a strapiombo sul mare.
Nei pressi del cimitero incontriamo i soliti motociclisti 
con le loro Harvey.
Ci siamo goduti il panorama del mare e della costa e la 
comodità della bici che ci ha permesso di arrivare fin 
quassù e di girare per la rocca con facilità.
Poi un leggero languorino ci invita ad andare a cercare 
qualcosa da mettere sotto i denti ma nel centro del 
paese ogni sorta di bar o ristorante è strapieno di gente: 



decidiamo quindi di proseguire il nostro viaggio e di trovarci una sistemazione più tranquilla lungo la strada.
Carlo consiglia di andare sulla spiaggia della 
Rondinara: dalla strada non si vede perché è 
nascosta da una collinetta di 150m e 6 km di 
deviazione ma giura che ne vale la spesa.
Affrontiamo curiosi la salitella e lo spettacolo che 
vediamo oltre è davvero splendido: l’idea di fare il 
bagno in quel mare blu ci esalta.

Posteggiamo, ci cambiamo velocemente, portiamo le 

nostre fedeli bici con noi sulla spiaggia, ci troviamo 
un posticino, e felici ci buttiamo in acqua.
E’ fresca come sempre, è di una limpidezza 
incredibile, calma come un lago: una pacchia dopo la 
sudata ciclistica.
Stiamo un po’ al sole per asciugarci, poi è il momento 
di andare a mangiare qualcosa.

Carlo ed io ci facciamo un’omelette in due poi ci 
prendiamo gusto e ci prendiamo un gelato “Toi et 
moi” da mangiarae insieme, da frocion, tra l’ilarità di 
tutti.
Tra l’altro parlando scopriamo che la notte passata, 
nella nostra stanza non ha dormito nessuno perché ci 
si siamo accusati a vicenda di russare!

Nell’altra stanza invece hanno avuto dei problemi ad 
addormentarsi per altri tipi di rumori provenienti da 
una stanza vicina…
Stiamo sulla spiaggia ancora un’oretta, poi ripartiamo 
alla volta di Portovecchio dove, saliti nella città 

vecchia siamo bloccati da una coda di macchine che 
occupa tutta la carreggiata e abbiamo qualche 
difficoltà a trovare albergo.
Alla fine optiamo per un hotel che su tre camere, due 
hanno il letto matrimoniale indivisibile: io e Armando 
abbiamo già provato per cui….
La sera in paese mangiamo un bel piatto di pasta e un 
bel gelato, poi gironzoliamo un po’ tra molti giovani e  
tanta gente.



Ven 3/6 - 7^Tappa:Portovecchio – Riva Bella Km 127 disl 1942m



CRONACA
Tempo velato. Oggi ci aspetta una tappa di montagna 
piuttosto impegnativa. Si offre alla guida Armando, che 
ha qualche scottatura e non vuole più prendere sole. 
Partiamo alle 8.30 e iniziamo la salita di buona lena: 
la pendenza è lunga ma regolare in zona boscosa con 
vista ancora sul mare fino a località L’Ospedale, dove 
la strada abbandona la costa e costeggia un lago 
artificiale con gli abeti che affondano le radici 

direttamente nell’acqua. 
Il tempo è ancora nuvoloso ma sembra migliori.
Scolliniamo ai 991m di Bocca d’Illarata, dove 
iniziamo la discesa verso Zonza: ormai il mare non 
si vede più, siamo in piena montagna.
In paese è d’obbligo la fermata per lo spuntino e

mentre ci gustiamo il caffè passano i soliti motociclisti e 
anche molti ciclisti che però hanno affrontato la salita al 
colle dal lato più duro in senso contrario al nostro.
Da Zonza ci sono ancora 300m di dislivello per arrivare 
ai 1200m del Col della Bavella: purtroppo quando 
arriviamo il tempo è nuvoloso e le cime sono coperte.
Ci sono molti turisti, molte auto e anche ciclisti perché 

questa è una delle strade turistiche più battute.
Mettiamo la mantella e scendiamo subito 
affrontando stretti tornanti tra villette immerse 
nell’abetaia, poi sostiamo a vedere bagnanti lungo il  
fiume, un enorme albero che è nato a cavallo di 

una roccia, e a fotografare le montagne che ci 
circondano e che sembrano le Dolomiti.
Alla discesa segue la salita al Col di Larone m.608 da 
cui si ha una bella vista sulla vallata appena fatta.
Ormai ci mancano 20 km di discesa su strada tortuosa, 
per arrivare al mare, dove pensiamo di farci un bel 
bagno.
Arriviamo a Solenzara verso le 14.00, posto e ora 
ideale: spiaggia di sabbia, bagno ristoratore e poi al 
ristorante.



Purtroppo il ristorante è chiuso perchè la sera hanno un matrimonio, l’altro bar è chiuso…
Decidiamo allora di andare in paese e finalmente ci 
mettiamo con le gambe sotto il tavolo…e ci stiamo 
talmente bene che ci stiamo fino alle 16.00.
Ora non ci resta che fare gli ultimi 30km fino ad 
Aleria e trovare un albergo.
La strada è piuttosto noiosa, perché rettilinea e 
trafficata e passa lontano dalla costa.
Ripetendo lo sbaglio che abbiamo fatto a Sartene  
cominciamo a cercare albergo solo una volta arrivati 

ad Aleria ma questa volta la ricerca è ancora più 
difficoltosa perché sia gli hotel in paese che quelli nei 
dintorni di cui abbiamo i numeri di telefono sono 
pieni.
Finiti gli alberghi telefoniamo ai camping dove 
speriamo affittino bungalov.
Finalmente troviamo posto a Riva Bella ma…. 

Scopriamo che è un camping per nudisti!
Siamo stanchi, tra una cosa e l’altra sono già le 18.00, 
prenotiamo e poi vada come vada.
Facciamo gli ultimi 10km e entriamo in questo 
bellissimo villaggio ricavato in un’oasi naturale tra 
stagni e campi dove sono allevati dei ..lama.
Prendiamo possesso dei bungalow che sono proprio 

sulla spiaggia.
Superato l’imbarazzo a vedere un nudista in 
bicicletta, (pensiamo subito alle condizioni della sella) 
e qualche signora attempata al naturale, ci buttiamo 
in acqua per il consueto bagno ristoratore.

Ormai è tardi e tutti sono con le gambe sotto il 
tavolo.
La sera passeggiata nel villaggio fino al ristorante 
dove mangiamo una buonissima insalatona.



Sab 4/6 - 8^Tappa: Riva Bella – Bastia Km 81 disl 374 m



CRONACA
Tempo bello per l’ultimo giorno di questa splendida 
vacanza.
Sono le 8.15: nel villaggio dormono ancora tutti, la 
spiaggia è deserta e i lama brucano in questa oasi di 
pace che dispiace proprio lasciare. 
Anche oggi Armando si offre di guidare e tutti sono ben 
contenti per cui ancora un’occhiata ad alcuni nudisti 
mattinieri e poi via in bici.

Arrivati sulla statale, facciamo pochi km e poi ci 
fermiamo per una sostanziosa colazione a base di 
cappuccini e cornetti.
La strada è abbastanza noiosa perché scorre 
all’interno, con lunghi rettilinei e macchine che 
sfrecciano veloci e anche noi andiamo allegrotti  per 

cui, essendo nettamente in anticipo sulla tabella di 
marcia, ad una ventina di km da Bastia, in 
corrispondenza dell’aeroporto, ci buttiamo verso la 
spiaggia di Marana per un ultimo bagno.
Anzi di bagni ne possiamo fare anche due e e goderci 
un paio d’ore di spiaggia.
Dopo  un veloce  spuntino e riprendiamo le bici in 

quattro perché Giampaolo ha smontato la sua e l’ha 
messa in macchina insieme a quella di Armando 
così è già pronto per l’imbarco.
Attraversiamo la parte vecchia di Bastia e ci 
ritroviamo tutti in porto precici come da tabella alle 

13.15.
Un po’ di sosta in attesa della nave, le solite procedure 
di imbarco, e poi tutti in coperta dove troviamo dei 
bellissimi posti a bordo piscina.
Un’ultimo sguardo alla costa del dito della Corsica e in 
breve siamo in mare aperto che questa volta è calmo 
per cui la traversata scorre veloce e piacevole, tanto 
piacevole che Giorgio ne approfitta per una bella 
dormita.
Con il gps di Giampaolo scopriamo che la nave va a 



circa 46km/h e che, fatto un rapido calcolo, 
arriveremo a Genova in anticipo su quanto 
pensavamo: non alle alle 21.30 ma alle 19.45. 
Questa è una bella scoperta e appena arriviamo ad 
una settantina di km dalla costa, dove funzionano i 
cellulari, cominciamo ad avvertire le famiglie del 
nuovo orario.
La costa Ligure ci appare sempre più vicina e così 
cominciamo a fare paragoni con la costa della Corsica: 
indubbiamente è bella anche la nostra, con i nostri 

monti che precipitano in mare, i terrazzamenti e le 
strade che tante volte abbiamo fatto in bici.
Poi la città, con i suoi tetti grigi e le case che si 
arrampicano sulle colline contornate dai forti ha un 
fascino che poche altre città possono vantare.
Le operazioni di sbarco si svolgono ordinatamente: 
mentre aspettiamo l’uscita di Giampaolo ci passano 

davanti le Citroen d’epoca dei turisti svizzeri che ci 
hanno accompagnato in parte del giro.
Ci ritroviamo fuori dal terminal traghetti per l’incontro 
con le famiglie: con la moglie di Armando, le figlie di 
Moreno, mia moglie Laura, con mio figlio Stefano, la 

sua ragazza Giulia e……Freesbee, un gattino grigio di 
due mesi che d’ora in poi farà parte della famiglia.
Una foto di gruppo è d’obbligo per finire questa 
avventura che per sempre sarà tra i nostri ricordi più 
belli.

Carlo, Giorgio, Armando, Moreno, Giacomo, Giampaolo

Appuntamento alla prossima avventura 
Giacomo


