PIANETA RIDERS
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Da Newton Compton arriva il libreria “101 Itinerari da fare in Motocicletta almeno una volta
nella vita“, raccolta di percorsi per le due ruote realizzata da Davide Malesi.
Una guida particolare che attraversa l’intero Stivale offrendo itinerari “in pillole” (dalla
percorrenza mediamente breve, spesso brevissima, come ad esempio l’itinerario N. 28 “da Cagliari
al Poetto” di appena 8 Km), corredati di aneddoti storici e curiosità che la rendono un ottimo
“strumento” per pianificare ancora meglio le nostre escursioni in sella.
Una Guida, quindi, da tenere sugli scaffali della propria libreria di viaggio per arricchire
ulteriormente
l’esperienza
itinerante
su
due
ruote.
Davide Malesi, infatti, mette parzialmente da parte il tipico appetito di curve dei Riders
“piegabondi”, per entrare nei luoghi con l’occhio del viaggiatore curioso, scovando tutti quei
particolari che troppo spesso si corre il rischio di perdere. Lo stile narrativo di Malesi è diretto,
chiaro e allo stesso tempo coinvolgente. Gli itinerari sono ben spiegati, con indicazioni semplici
da seguire, e corredati da una mappa che ne rende immediata la collocazione geografica.
“Tra le molte soddisfazioni che viaggiare su Due Ruote consente c’è quella di trasportarvi,
nell’arco di un’ora appena, dal centro di Milano a un mondo di tagliatori di pietra, compensando
con l’agilità il disagio del traffico che congestiona le grandi arterie lombarde. Non c’è lo
straniamento che avete provato viaggiando da Ivrea verso Issogne, perché qui vedrete mutare il

territorio man mano che vi avvicinate alla nostra destinazione, ma non si può avere tutto. E
comunque, il viaggio vale la pena.
Gran parte del tragitto lo farete sull’autostrada A4, che pur essendo la più trafficata d’Italia
rappresenta, con le sue quattro corsie più quella di emergenza, una pietra miliare per ogni biker
del Belpaese. Lungo l’intero stivale non ce n’è una altrettanto maestosa, che evochi allo stesso
modo le grandi arterie statunitensi che tutti (o quasi) i possessori di un veicolo a due ruote hanno
sognato.” (…)
(tratto dall’itinerario N.42 “Da Milano a Olera. Il dono dei tagliapietre”)

