DA TRIESTE
FIN A POLA...
PEDALANDO
EL TEMPO SVOLA
di Franco Biloslavo*
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uesto è il titolo di un diario di viaggio, sull’aria di
un noto motivetto, compiuto “con” la bicicletta
dalla provincia di Trieste (Muggia) a Pola (e dintorni) e
“con” un libro nella saccoccia, Marine Istriane pubblicato da Giuseppe Caprin nel 1889, per riscontrare
quanto descritto dall’autore più di un secolo fa.
Ai tre giorni di pedalate per raggiungere, in leggerezza,
la città di Pola riscoprendo angoli e curiosità storiche
ho aggiunto altre due giornate di esplorazioni del polesano per gustarmi il mare e la tavola istriana. In realtà
il Caprin inizia il suo viaggio già dalle foci del Timavo
per concluderlo ad Albona ma, a causa delle condizioni climatiche del periodo scelto (un giugno piovoso),
ho dovuto purtoppo… sforbiciare testa e coda.
Un diario che forse troverà delusi i “fanatici” della
bicicletta per la scarsità di indicazioni tecniche (unica
concessione il chilometraggio progressivo e… aprossimativo a fianco del nome della località visitata).Non
ne farò un libro ma potrà, forse, essere utile per avvicinare gli appassionati ai tour ciclistici alla lettura di un
testo utile a riscoprire l’Istria e la sua storia, quella che
ormai si sta dilavando
nel turismo di massa quasi esclusivamente balneare.
Marine Istriane non servirà acquistarlo, lo si trova anche nelle biblioteche.
Sarà un salto all’indietro importante (è della fine ‘800)
anche perché la scrittura è incontaminata dalle tante
passioni anche negative del ‘900. Personalmente è sta-
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to per me anche un viaggio emotivo, un ritorno, in una
terra che sento mia per discendenza dei miei genitori
che - nati in uno dei borghi istriani dell’interno (Piemonte d’Istria) - furono travolti e costretti ad andarsene
alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il “ritorno” è un mio pallino: sull’argomento ho avuto
la fortuna di portare Simone Cristicchi a Piemonte con
lo spettacolo Tornar da lui messo in scena sui racconti
di chi lasciò il paese e realizzato in collaborazione
con quanti sono rimasti (Comune e Comunità di Grisignana).
Ritorni e incontri che, anche con il pretesto di una biciclettata spensierata, possono trovare altre occasioni,
come questa, di ripetersi.
Una fotocronaca più completa è visionabile e commentabile sull’album dedicato della mia pagina facebook, l’intenzione poi è quella di farne argomento per
qualche serata di incontro e… quatro ciacole.
La bici, la mia bici, più che un mezzo di trasporto è
stata in questi cinque giorni una modella perfetta, paziente, disponibile, sempre pronta a mettersi in posa,
sempre presente in tutte le immagini di questo foto-reportage istriano.
Una Cube Treking: qualcuno direbbe con disprezzo
“né carne ne pesse”… né strada né fuoristrada ma ottima per i fondi misti che mi sono trovato a percorrere
in Istria.
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310 Km percorsi lentamente “CON” la bici e non forsennatamente “IN” bici. Non chiedetemi troppi dettagli tecnici (dislivelli, velocità medie, etc…) perché ne sono completamente disinteressato come del tutto
secondario è l’esatto tracciato che ho percorso.
Sono rigorosamente privo di navigatori e rilevatori, pronto a modificare il percorso così… a sensazione,
anche solo per fotografare qualcosa di curioso.

trasparente

e

Fotografare e fotografarsi (selfarsi)… con la macchina foto, una Canon S120 assolutamente grandangolare e
assolutamente tascabile. Chissà quale macchina adoperò il Caprin?
Non si prese la briga di annotarlo nella sua prefazione: …Per le riproduzioni dei tipi, dei monumenti, dei
motivi pittoreschi, delle vedute, mi sono giovato della macchina fotografica che non ammette il sospetto di
benevoli alterazioni.
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Istria, terra rossa - La terra degli istriani, descritti dal Caprin, elogiati per le loro doti di tenacia e per il loro
amore verso quella terra che ha conosciuto anche sofferenze, momenti di tragedie e distacchi.
Una terra che si lascia la- vorare, generosa, che si aggrappa (an- che al deragliatore...) per impedirti di lasciarla. Un viaggio è sempre un mo- mento di scoperta, occasione di ricordo e di incontri: una colazione al
bar del- la Comunità di Rovigno, una serata in quella di Cittanova, una birra al Circolo di Pola... do ciacole, tra istriani.

SUA PECUNIA”.

(Km 260)
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Pedalo ergo... magno - Quante calorie consuma un ciclista? Quanto e cosa mangia un ciclista? Non sono
doman- de che mi preoccupano eccessivamen- te... non sono un ciclista.
La bicicletta è solo un mezzo di trasporto e non il fine, quindi sì alla barretta, sì all’integratore (d’estate indispensabile) ma poi, come si fa... !? Ti capita sotto il naso un piatin de crudo istrian... una de fusi co la galina... un per de sardoni (non importa come fatti)... dele tajadele al scoio, un bicer de malvasia, un albaro
de sarie- se... e tiri dritto!? No, mi no...

