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E’ una bella giornata, cielo sereno, qualche cumulo 
sparso, 22°, leggero vento da est, vista maestosa 

sulle cime delle  Alpi Giulie a sud.
Parto da qui in bicicletta sulla fida Atala azzurra, ho con 
me un giubbino antivento, un mini-kit di attrezzi, una 
banana, un paio di barrette energetiche , la borraccia 
piena, ma soprattutto due gambe e un cuore, e senza 
quelli un ciclista non va da nessuna parte. Ho ancora 
i postumi della caduta di domenica, ma gli “uomini 
veri” (Blackho docet) non hanno tempo per queste 
sciocchezze.
Viaggiando verso Est lascerò l’Italia, varcherò il confine 
con la Slovenia e percorrerò il tracciato della vecchia 
ferrovia rudolfiana fin oltre la cittadina di Kraniska 
Gora.

Ma oggi non mi sento né in Italia, né tantomeno in 
Slovenia. Oggi sono in luoghi dove cento anni fa 

c’era un unico territorio, un’unica amministrazione, un 
unico sovrano, l’Imperatore d’Austria Franz Josef. Oggi 
viaggerò nella storia,  quella di un impero scomparso 
in cui il sovrano si rivolgeva “ai miei popoli” e il cui inno 
veniva cantato in undici lingue diverse. Cento  anni fa 
c’era più Europa qui di quanta se ne tenti faticosamente 
di creare oggi. Cento anni fa qui c’era uno stato 
multietnico, multiculturale, multireligioso e multilingue, 
unito sotto una stessa bandiera, lo stendardo giallo 

17 Luglio 2014, ore 12.15. 
Mi trovo a Valbruna, quota 
800 s.l.m., piccolo paese 
a circa 10 km a ovest di 
Tarvisio, estremo nord-est 
d’Italia.
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degli Asburgo con l’aquila a due teste.  
Qui a Valbruna si trova un piccolo cimitero militare 
dell’Impero, risalente alla prima guerra mondiale. Basta 
andarci e leggere i nomi sulle croci per rendersi conto  
di quanto ho detto. Nomi tedeschi, croati, ungheresi, 
polacchi, cechi, stanno lì mescolati in un fazzoletto di 
terra, e tra di loro anche tanti  “Unbekannter soldat” , 
soldato ignoto, non identificato. Non sono certo un 
austriacante, ma certe cose ti fanno pensare.

Lascio Valbruna percorrendo verso est il vecchio 
tracciato della ferrovia pontebbana, ora trasformato 

in pista ciclabile. Si va in leggerissima salita, passando 
in pochi chilometri dagli 800 metri di partenza fino 
agli 816 metri della Sella di Camporosso, forse il più 
modesto valico alpino, ma paradossalmente uno dei 
più importanti. 
Mentre impercettibilmente oltrepasso la sella con 
qualche colpo di pedale senza che per me nulla cambi, 
in realtà mi sto lasciando alle spalle l’intero versante 
adriatico, la Val Padana, il Mediterraneo. Entro adesso 
nello spartiacque danubiano, da qui innanzi i fiumi 
vanno verso est, verso il grande mare del Danubio, 
verso la Mitteleuropa ma anche verso i Balcani, di 
fronte a me si apre l’orizzonte dell’Est Europa, Budapest, 
Belgrado, Sarajevo, Sofia, giù fino alla Romania, al Mar 
Nero e all’Ucraina, alla scalinata di Odessa, ai cosacchi 

e all’occhio della madre. Il 
viaggio nella storia diventa 
così, in quella frazione di tempo 
del mio passaggio, anche un 
viaggio nella geografia di altri 
paesi e di altri popoli e di tante 
spesso tormentate storie.

Dalla sella di Camporosso 
ora si scende verso Tarvisio 

con pendenza “ferroviaria”; 
restando sulla sinistra della 
valle si oltrepassa il centro 
della cittadina, ci si dirige 
verso la vecchia stazione di 
Tarvisio centrale, ora dismessa, 
ma che con la sua costruzione 
in pietra grigia e la pensilina 
in travi conserva ancora un 
aspetto asburgico. Poco dopo 
la ciclabile si divide. A nord si 
prosegue verso l’Austria, a est 
si va in Slovenia e da qui in 
avanti il percorso che si segue 
è quello della vecchia ferrovia 
rudolfiana, voluta dall’arciduca 
Rodolfo negli anni attorno al 
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1870 e  che allora collegava Ljubljana a Tarvisio. Dopo 
la prima guerra mondiale il tracciato è stato diviso tra 
Italia e Jugoslavia, quando questi territori ex-imperiali 
sono passati parte all’Italia e parte al nascente stato 
Jugoslavo.
La ferrovia è sopravvissuta fino agli anni ‘50-’60, poi 
l’Italia ha dismesso il tratto da Tarvisio al confine 
con l’allora Jugoslavia, e quest’ultima a sua volta ha 
soppresso il tratto da Jesenice (circa 25 km a est) fino 
al confine italiano.  Ne è però rimasto il sedime e negli 
anni 2000, grazie a finanziamenti UE,  sia la giovane 
repubblica slovena che l’Italia hanno sistemato ed 
asfaltato i tratti di propria competenza, trasformando il 
percorso  in una bellissima pista ciclabile.

Quella che sto percorrendo adesso e che (penso 
tra ma e me) non avrei mai potuto percorrere se 

l’impero quasi 150 anni fa non l’avesse costruita. La 
storia non la puoi sfuggire. Ritorna sempre, anche sotto 
le ruote di una bicicletta azzurra in questa giornata 
d’estate, anche mentre passi altri ciclisti e li senti parlare 
in tedesco o in sloveno, perfino in inglese, in mezzo a 
qualche ciao e al “Mandi” di un omone friulano in sella 
a una specialissima da corsa. Genti diverse sui percorsi 
della storia, per divertirsi, per sport, per pensare, ma 
anche per non pensare.
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Ecco, pensare. Pedalando verso il confine penso che 
tra le cose che ho fatto quest’anno, almeno tre sono 

state davvero importanti. Aver fatto un corso e preso 
un diploma che dovrebbe aprirmi nuove possibilità 
di lavoro, aver sistemato e ridipinto l’appartamento 
cambiando diverse cose e gettando via roba che 
non aveva più senso tenere, e infine aver ridato vita a 
questa bicicletta, che in un mese e mezzo circa mi ha 
già portato per più di 1300 chilometri percorsi con lo 
stile del cicloturista. “Meno agonismo, più cicloturismo” 
era la scritta polemica che campeggiava su un amatore 
alla Nove Colli di diversi anni fa. Aveva ragione, è 
bello gareggiare con se stessi, sentirsi “l’uomo solo al 
comando”. Ma è anche più giusto essere viaggiatori di se 
stessi, usare la bicicletta per capire il mondo e il proprio 
essere, non solo per vincerlo.

Lasciato Tarvisio a quota 750 circa, si sale, sempre con 
“pendenza ferroviaria” (il che vuol dire attorno al 

2% - 3%)  verso il confine sloveno e l’abitato di Ratece, 
sfiorando di un paio di chilometri i bellissimi laghi 
alpini di Fusine. La pista passa all’inizio su due arditi 
e spettacolari ponti in ferro che attraversano le gole 
di due torrenti profondamente scavate nella roccia, 
ed inizia ad arrampicarsi con pendenza più o meno 
costante nella millenaria foresta di Tarvisio.
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Subito si raggiunge l’antico casello ferroviario di Fusine, 
ora adibito ad abitazione civile, che conserva ancora i 
riferimenti dell’Imperial regia ferrovia, aquila a due 
teste compresa!

Tratti d’ombra e frescura accompagnano l’intera 
salita, mentre sulla corsia opposta della ciclabile 

sfrecciano i ciclisti in discesa, quasi tutti sorridenti,  si 
spera per solidarietà con te che stai salendo perché 
pur se la pendenza è accettabile, un certo sforzo lo 
stai facendo! Anche se, tra profumi di bosco e di legno, 
ruscelli fragorosi, luce che filtra, fiori e muschio, ti guardi 
attorno e quasi non ti accorgi di andare.
Quando termina il tratto in salita la valle si apre, ariosa.

A sinistra si vede la catena boscosa delle Caravanche, 
a destra si contrappongono, grigie e rocciose, le Alpi 

Giulie. I declivi boscosi di entrambe scendono verso gli 
ampi prati del valico di Ratece  (quota 860 circa), situato 
in un paesaggio bucolico di prati alpini dove i contadini 
sloveni stanno provvedendo alla  fienagione. Tra 
trattori e macchinari, vedi ancora alcune famiglie che 
usano antichi rastrelli in legno e penso che se fossero 
in camicione bianco e pantaloni di fustagno con le 
bretelle sarebbe una scena di cent’anni fa, tanto sono 
uguali e ripetuti i gesti, l’accumulo del falciato steso ad 
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asciugare, l’odore del fieno e dell’erba tagliata. 
Dicevo prima che idealmente sarei alle soglie dei Balcani 
ma qui sembra di essere in Svizzera, tutto pulito, casette 
linde dai tetti spioventi piene di fiori, i coltivi ordinati, 
perfino recintati in file ordinate.

Anche la ciclabile cambia. Dalla ciclabile italiana,  
dall’asfalto più scuro e grossolano, dipinta in giallo, 

si passa alla ciclabile slovena, marchiata D2, dipinta in 
bianco, su un asfalto liscio e minuto che dopo pochi 
chilometri prosegue sul tracciato di una vecchia rotabile 
dismessa, evidentemente costruita dove un tempo 
esisteva la ferrovia, della quale rimangono ancora 
tracce lungo il percorso, come la piccola e bellissima 
stazioncina di Podkoren

A Kraniska Gora (quota 806) si arriva in discesa, 
sfiorando le piste da sci sulla destra. La cittadina, 

considerata la Cortina della Slovenia, unisce antico 
e moderno in un insieme coreografico e pittoresco. 
Tante biciclette, ma anche tanti camminatori  con zaino 
e scarponi. Sosta e rifornimento, riempio la borraccia, 
svuoto un po’ la borsa mangiando qualcosa, compro un 
panino in un negozietto vicino alla chiesa. Ho percorso 
27 chilometri, e intendendo proseguire riparto dopo 
appena mezz’ora.
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Adesso si scende in lentissima e costante pendenza. 
Il tracciato è ora rialzato rispetto alla campagna 
circostante.

Ho passato da poco la Sava, affluente del Danubio che 
nasce da queste parti e che scorre attraverso tutta 

la ex-Jugoslavia prima di confluire. Qui è un modesto 
torrentello di montagna, lontano dal divenire quel 
grande fiume che è (quasi 950 chilometri di lunghezza!). 
Seguendo la valle della Sava, la ciclabile prosegue in 
direzione di Jesenice, ora capolinea di ciò che resta 
della ferrovia rudolfiana. Sono in mezzo a prati assolati 
e boschetti di latifoglie, passo un vecchio ponte in ferro, 
residuo dell’originaria ferrovia.

Trovo qualche casetta sparsa, poi piccoli agglomerati 
di una pulizia e bellezza sorprendenti.  Nei pressi di 

un cartello stradale, vicino a un ponticello su un torrente, 
mi fermo. Mi affaccio alla spalletta del torrente, guardo 
l’acqua tumultuosa, bianca, la schiuma che si frange in 
mille forme. Il cielo, da nord, è diventato cupo, c’è un 
nuvolone preoccupante che sovrasta le Caravanche e 
ha tutta l’aria di muoversi verso sud, coprendo il cielo. 
Guardo il contachilometri, che segna 40 chilometri 
esatti dalla partenza. Dovrò farne altrettanti al ritorno, 
sullo stesso percorso, a pendenze inverse. Scatto una 
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foto, giro la bici, si torna indietro.

Man mano che pedalo sulla via del rientro il cielo 
si copre sempre più, soltanto in lontananza, verso 

l’Italia, rimane un lembo di azzurro. A Kraniska Gora 
comincia a cadere una pioggia sottile ma non fastidiosa, 
e visto che sono risalito fin lì, sentirmi addosso dell’acqua 
fresca è addirittura un piacere, non un disagio. Mi fermo 
comunque sotto la tettoia di un bar perché la pioggia 
aumenta, così approfitto per bermi  un caffè, andare 
al bagno, sbirciare i giornali esposti su un tavolo. C’è 
anche un quotidiano italiano, in prima pagina parla di 
difficoltà per le riforme, di incontri tra partiti, di guerre, 
della Concordia. Mi accorgo che in questo preciso 
momento  di tutto ciò non me ne può fregare di meno.  
Aspetto con pazienza una mezz’oretta. Si fermano 
altri cicloturisti, tutti con bici nuovissime, fantastiche, 
sospensioni, freni a disco, finiture di prim’ordine. Eppure 
alcuni di loro si avvicinano alla mia vecchia Atala, 
guardano il manubrio cromato, i forcellini col marchio, 
la sottigliezza del telaio che sembra fragile rispetto ai 
loro grossi telai in alluminio. Tra me e me sono un po’ 
orgoglioso di tanto interessamento, mi viene ancor 
più affetto per quel vecchio ciclo che mi porta, penso 
che sto facendo adesso tutti quei chilometri che quella 
bici non ha fatto per almeno 15 anni abbandonata in 
cantina.
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La riprendo con un sorriso, appena finito di piovere. 
L’asfalto sta già asciugando, calzo i guanti e il 

caschetto con calma, “Si torna” le dico, e via. 
Il cielo è ancora coperto, ma non piove più, anche se 
adesso si sente l’odore della pioggia che sale dai prati e 
dall’asfalto. Raggiungo il confine, inizio la discesa verso 
Tarvisio, ma poco dopo un ciclista mi ferma, mi chiede 
se gli scatto una foto con la sua donna, mi porge lo 
smartphone, gliela scatto, poi vuole farne una anche a 
me e ce la scambiamo sul posto.

Ci salutiamo e riparto scendendo. E’ una goduria 
perché sta uscendo un mezzo sole, mi sento davvero 

bene e  pedalo come un forsennato, sono sempre sopra 
i 35, sfioro e passo i 40 più volte arrivando sui ponti in 
ferro prima di Tarvisio. Alla faccia del cicloturismo, penso,  
ma discesa è discesa! 
L’abitato di Tarvisio è in piena luce, e mi aspetta la 
salitella lunga e costante fino alla sella di Camporosso. 
Ho appena passato la vecchia stazione asburgica, che il 
sole esce del tutto e in breve dirada le nuvole. Scalda da 
matti, così mi tolgo il casco e lo appendo al manubrio, 
poi percorro in allegria gli ultimi dieci chilometri fino a 
Valbruna. Sono quasi le sei del pomeriggio, mi fermo in 
un bar tutto  in legno, dove mi aspetta il premio della 
giornata.



Una birra da mezzo, fresca, perlata, biondissima. Il 
giusto ristoro dopo 80 chilometri di storia, di gente, 

di paesaggi di montagna. Quel bicchiere che ti mette 
in pace il corpo e l’anima, che ti rilassa, che ti fa sentire 
ancora meglio, che trasforma la fatica e la stanchezza 
in dolce intorpidimento. Mi lascio andare, seduto al 
sole. Penso alla giornata di oggi, ai cento anni ideali 
che ho rivisitato, sorrido quando mi viene in mente la 
discussione sulla qualità della vita.  Guardo la bicicletta. 
La superficie dei pneumatici ha assunto un curioso color 
marroncino, come la ruggine delle rotaie e il catrame 
delle traversine di una ferrovia.
Anche lei, adesso, porta addosso le tracce di uno 
scomparso impero. 

Le immagini, amatoriali ma assai significative,
sono dell’Autore.


