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PUNTI DI SVOLTA 
 
Quanti punti di svolta abbiamo superato nel-

la nostra vita? Quante decisioni abbiamo 

preso senza pensare a quello che sarebbe sta-

to se a quel bivio avessimo preso un’altra 

direzione? 

Anche la storia è condizionata spesso da 

punti di svolta e ogni bivio segna non solo la 

vita di chi prende le decisioni, ma anche 

quella delle persone vicine o lontane che 

queste decisioni subiscono. Come sarebbe 

oggi il mondo se Alessandro Magno avesse 

diretto ad ovest le proprie mire? Cosa sareb-

be stato della civiltà del Mediterraneo se do-

po Canne, Annibale avesse diretto vittorio-

samente i suoi sforzi verso Roma? Cosa sa-

rebbe stato della Cristianità se, durante 

l’assedio di Vienna, il re polacco Sobieski 

non avesse deciso di accorrere a combattere 

contro i Turchi? Cosa sarebbe ora 

dell’Europa se Alessandro I si fosse arreso 

quando Napoleone entrò a Mosca? Scenari 

affascinanti che spesso nutrono le nostre ta-

vole serali. 

E cosa sarebbe accaduto se a Casalino dopo 

una avventurosa ed epica “ruzzolata” un 

gruppo di amici si fosse limitato a bere un 

bicchiere ridendo della propria spavalderia? 

Quante “sliding doors” abbiamo oltrepassato 

e quante scelte abbiamo fatto, capaci di mu-

tare la nostra vita, lasciandoci talvolta nel 

cuore qualche “se avessi fatto”, ma fieri di 

aver sempre preferito al bivio non la strada 

più lieve, ma quella che ci portava in vetta! 

continua a pag.3 

continua a pag.2 

 

 

RUOTE ROTOLANTICHE 

Ancora oggi, questa foto suscita in me incredibili 

emozioni, cinque ragazzi, cinque “ciclisti”, ma pri-

ma di tutto cinque Amici, i miei Amici, sulla vetta 

più alta d’Europa...!! 

Passo dello Stelvio, estate 1989, Cesare, Macci, Marco, 

Ricky e Fede, fieramente appoggiati (anzi, direi, 

sostegno!) al cartello del Passo, con sguardo stan-

co ma fiero, appagato, quasi ...eterno. 

E’ con questa immagine che mi piace pensare alla 

nostra “avventura” come a una lunga pedalata, su 

strade a volte scorrevoli, come il panno verde del 

tavolo da bigliardo, altre più dissestate e tortuo-

se, ma sempre percorse in Gruppo, animati da quello 

spirito di amicizia che sin dai primi colpi di pe-

dale ci ha contraddistinto e che ancora oggi, dopo 

tanti chilometri, ancora ci caratterizza. 
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Abbiamo trasvolato su ali d’aquila gli anni intensi e 

prolifici della gioventù, uniti dalla convinzione che 

il primo passo per realizzare i sogni fosse… avere 

dei sogni! E noi lo abbiamo avuto un sogno, im-

menso, bruciante, un sogno che ci urlava alle orec-

chie di migliorarci continuamente poiché, con noi, 

sarebbe migliorato anche il Mondo. 

E quel sogno volevamo nutrirlo e diffonderlo affin-

ché potesse attecchire sulle coscienze dei più attenti 

e meritevoli. Ed allora ci 

siamo trovati anche noi da-

vanti ad un bivio: come dif-

fondere le nostre idee, i no-

stri valori, i nostri no alla 

mediocrità? Un approccio 

rivoluzionario classicamen-

te inteso non ci era proprio, 

mentre il rimanere 

all’interno delle mura di 

una birreria sembrava co-

modo, ma poco efficace. Così abbiamo scelto una 

via diversa, una via che dal buio di una cantina por-

tasse al mondo le nostre idee, pensieri macchiati 

dall’inchiostro di macchine da scrivere, i cui tasti 

continuamente si bloccavano quasi a volerci dire 

“ma siete sicuri di voler continuare per questa stra-

da”? Era iniziata per i Rotolantes l’era dello Statuto 

e delle idee dattiloscritte nel nostro EX GREGE: 

ore passate fra pagine polverose a cui seguiva la 

corsa nell’ufficio di padri ignari per fare più fotoco-

pie possibili nella speranza che vi fossero frotte di 

agili menti in attesa di conoscere il nostro verbo.  

Presto, con l'aiuto dei primi programmi di elabora-

zione testi, con le mani impiastricciate di colla per 

completare improvvisati collage, orgogliosamente 

raggiungemmo il centinaio di copie; nulla ci appa-

riva impossibile allora, nemmeno lo scegliere di es-

sere felici nutrendo l’utopia di un mondo migliore. 

Ricorderete tutti i primi entusiasmanti quattordici 

numeri, di cui quattro natalizi, pubblicati dal 1991 

al 1994. 

Vennero poi gli anni della “maturità” e per un atti-

mo al bivio parve che i Rotolantes scegliessero la 

strada comoda che riporta a casa; un momento di 

smarrimento lungo anni, un momento in cui la luce, 

visibilmente affievolita, pareva spegnersi. Certo i 

motivi erano tanti: la famiglia, il lavoro, il mutuo, 

ma era soprattutto la disillusione a far breccia nei 

cuori. E’ incredibile quanto forte possa essere la 

motivazione tanto al procedere quanto al recedere; 

fu un momento di smarrimento, ma come in un ela-

stico, tanto forte era stata la spinta che ci aveva al-

lontanati, quanto forte fu quella che ci ricompattò; 

risuonarono nelle nostre menti le parole di Henry 

Ford “che tu creda di farcela oppure no, avrai co-

munque ragione”, e noi decidemmo di farcela. 

Ritrovati nell'estate del 2001, affrontammo un nuo-

vo punto di svolta, quando l’avvento del PC diven-

ne la nostra piccola rivoluzione industriale: 

quant’era divenuto facile scrivere in 

mille differenti caratteri il “supe-

rarsi è vincere” e quanto semplice 

ed accattivante era finalmente unire 

colorate immagini a tutte le nostre 

luminose parole di speranza e di 

analisi critica. Dal 2001 al 2010 

abbiamo prodotto ventiquattro usci-

te, di cui otto natalizie, tutte memo-

rabili! 

Poi ancora un momento di pausa, 

interrotto provvidenzialmente nel 2013 con la ripre-

sa degli speciali natalizi che, ogni anno, hanno allie-

tato le nostre festività. 

Nel mentre, ancora una volta desiderosi di dirigerci 

alla vetta, nel momento in cui i sogni si ricoprono di 

realismo, abbiamo avuto la forza di vergare parole 

nuove su di uno statuto i cui primi quattro articoli 

ogni uomo degno di questo nome non potrebbe che 

amare. 

Oggi, alle soglie del trentacinquennale, abbiamo 

nuovamente scelto di aprire i cancelli del nostro 

giardino di conoscenza e ricerca della felicità come 

mai si era fatto prima. E’ iniziata per i Rotolantes 

una rinnovata avventura nell’era digitale, nel web, 

nel mondo; un nuovo punto di svolta in cui fondere 

le nostre tradizioni, i nostri valori e le nostre disci-

pline mentali classiche con gli strumenti che ci apri-

ranno al futuro.  L'Ex Grege 3.0, nella sua rinnova-

ta veste grafica, e un accattivante sito web potranno 

divenire strumenti nei quali catalizzare ancora il no-

stro pensiero individuale, la nostra libera creatività, 

la nostra voglia di raccontare qualcosa.   

Così oggi, come in passato, quale una mitologica 

fenice, si alzerà nuovamente forte, chiaro, indiscus-

so come non mai, il nostro cristallino messaggio di 

speranza e libertà. 

Buona lettura. 

 

006 NA Presidente 

002 MM Vicepresidente 

Segue da pag.1 – “Punti di svolta” 
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RRRUUUOOOTTTEEE   RRROOOTTTOOOLLLAAANNNTTTIIICCCHHHEEE   
 

  
 
Le prime uscite, a fine anni ottanta, su una 

via Settembrini che pareva non finire mai, 

col suo graduale salire verso la collina; le 

prime biciclette, di ferro, quello pesante, 

con tanto di parafango, carter e campanello, 

insomma, le biciclette di uso quotidiano; le 

prime divise, improvvisate, tra una felpa in-

feltrita e un paio di scarpe da ginnastica, 

il casco, tanto simile a uno scolapasta; e le 

gabbiette di acciaio, incubo per molti di noi, 

col cinturino a bloccare i piedi, vere trap-

pole e causa di cadute e le levette dei cambi, 

mai sincronizzati. E fu così che arrivarono 

le prime “imprese”, con partenza all’alba, con 

tanto di zainetto con panino e bibite, foto 

davanti alla rimpianta fontana del Teatro 

Valli e rientro al calare del sole, dopo 10 – 

12 ore di estenuante pedalata: destinazione 

i Passi del nostro amato e bellissimo Appe-

nino Reggiano, il classico Passo del Cerreto, 

il lunghissimo Lagastrello, il duro e secco 

Ventasso; nessun cardiofrequenzimetro, gps o 

cellulare, quelli sarebbero stati scoperti 

soltanto molti anni a 

seguire. Il solo stru-

mento tecnologico in 

nostro possesso era 

una macchina fotogra-

fica ad immortalare 

momenti poi diventati 

“storia” per ognuno di 

noi. E quando c’era bi-

sogno di aiuto si ri-

correva alla gloriosa 

cabina telefonica a 

gettone, o meglio anco-

ra, si suonava alla 

porta di qualche 

buon’anima sulla stra-

da, che ci accoglieva sempre a braccia aperte 

e con cui alla fine si scambiavano piacevoli 

chiacchierate, che rendevano la giornata 

ancora più allegra e la strada un pochino 

meno dura… 

Ben presto poi le nostre montagne iniziaro-

no a starci strette e il passo verso obietti-

vi sempre più ambiziosi fu davvero breve. E 

così, eccoci a sfidare le vette dolo”Mitiche” 

del passo Pordoi, del Sella, della Marmolada, 

strade testimoni di sfide leggendarie fra i 

campioni di ieri e di oggi. Ma “superarsi è 

vincere” e così ... lui, il Re, il passo più alto 

d’Europa, sua maestà lo Stelvio. E torniamo 

all’inizio del nostro racconto, per ricordare 

i cinque eroici amici scalare con costanza e 

tenacia i 21 km e 34 tornanti che da Bormio 

si arrampicano alla cima del passo, attra-

verso la maestosa valle del Braulio, arri-

vando a pochi chilometri dal confine con la 

vicina Svizzera. 

E quale migliore occasione per ritornare 

lassù, se non il festeggiare il trentennale 

di quella conquista? Stelvio! Stelvio! Stel-

vio! era il grido che nell’estate del 2019 si 

liberava nell’aria. La sfida era stata di 

nuovo lanciata e la macchina organizzatri-

ce messa in moto. E così, ecco le uscite setti-

manali, buone per cercare una condizione 

che sembrava in realtà non arrivare mai, 

l’entusiasmo iniziale a lasciar spazio ai 

primi dubbi, ai timori di un fallimento (ri-

cordo le parole di Gabriele/Gamba, “ragazzi 

io non ce la posso fare”), l’arrivo in quel di 

Sluderno, ai piedi del Passo, sotto un dilu-

vio incessante, il sopralluogo del percorso, 

come si addice ai professionisti del pedale! 

E la mattina successi-

va, tutti in piedi a 

scrutare il cielo, ma 

soprattutto a guarda-

re lassù, alla cima 

nascosta tra le nuvo-

le, la vestizione, con 

la maglia celebrativa 

dell’evento, 

l’adrenalina che ini-

zia a salire. 

Della precedente mis-

sione, il solo Ricky, 

ora con Gamba Checco e 

Robbi quali nuovi com-

pagni di viaggio. Ver-

sante da scalare, da Prato allo Stelvio, per 

molti la via più bella e impegnativa al tem-

po stesso, pedalando tra scenari mozzafiato, 

con quegli ultimi, interminabili chilometri 

più volte e più volte immortalati da appas-

sionati e non delle due ruote, sfidando, come 

dicevamo, per l’occasione anche un meteo che 

sino all’ultimo avrebbe messo in dubbio la 

riuscita della nuova impresa. Freddo, vento, 

qualche goccia di pioggia ad accompagnarci 

lungo tutta la salita, ma tanta era in tutti 

la voglia di arrivare in cima che nulla 

avrebbe potuto impedire il successo della 

spedizione e la conquista della vetta!  

 

Segue da pag.1 
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Quanti aneddoti, sfottò, ricordi, momenti in-

dimenticabili, vere e proprie avventure, 

quanta strada abbiamo percorso in tutti 

questi anni! potremmo con orgoglio quasi di-

re d’essere stati testimoni dell’evoluzione 

della bicicletta da corsa, oggi diventata un 

concentrato di tecnologia, dove a farla da 

padrone sono aerodinamica e prestazioni. Col 

tempo, qualcuno ha abbandonato la biciclet-

ta, continuando tuttavia a sostenere e inci-

tare il Gruppo nelle sue attività, altri 

l’hanno riscoperta, qualcuno ne ha fatto una 

vera e propria passione! 

Ma nonostante il trascorrere del tempo, il 

lavoro, la famiglia, i tanti impegni, siamo 

tutti ancora qui, pronti a sfidarci a colpi 

di pedale, orgogliosi della strada percorsa, 

insieme e da ciascun componente, certi che 

questo viaggio potrà regalarci, ora come al-

lora, momenti indimenticabili e incredibili 

emozioni … 

 

009 ROBBY

  

A 48 TORNANTI DAL CIELO 
 

 

Da Prato allo Stelvio al Passo dello Stelvio si percorrono circa 25 Km, partendo da una quota molto 

bassa, 907 metri sul livello del mare, fino a raggiungere la vetta a 2758 metri, 1851 metri di dislivello 

con tratti molto pedalabili che non superano il 9% di pendenza. 

Questa salita è una delle più affascinanti d'Europa. Si inizia abbastanza facilmente: dopo il centro di 

Prato allo Stelvio, per i primi 4,5 Km, la strada prosegue piuttosto lineare seguendo il vicino torrente 

Solda. Superato Gomagoi, le pendenze iniziano ad aumentare e, dopo un svolta a sinistra, si affronta il 

primo dei 48 tornanti.  

Al km 17 siamo quasi giunti sulle cime dell'Ortles ad una quota di 2094 metri, gli ultimi alberi ci ab-

bandonano e si entra nel tratto senza vegetazione dove si può trovare sempre della neve o della piog-

gia. A 7 Km dalla vetta la pendenza è del 8-9% e impone di salire con regolarità senza alcun tratto per 

poter fiatare. 

 Da quota 2614 si avverte la sensazione dell'impresa, manca infatti 1 km e mezzo per superare il tra-

guardo.  
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Antropocene è un termine diffuso negli anni ottanta dal biologo Eugene F. Stoermer e proposto uf-

ficialmente nel 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen. Nel 2016 la Commissione Inter-

nazionale di Stratigrafia (ICS) ha istituito il Gruppo di Lavoro sull’Antropocene (AWG), che nel 2019 

ha deliberato di proporre alla stessa ICS ed all’Unione Internazionale di Scienze Geologiche (IUGS) 

l’inserimento di questa epoca geologica nella storia stratigrafica planetaria. Il termine indica l'attuale 

epoca geologica, nella quale all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali 

delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta Terra, ivi inclusi gli impatti su ambienti 

ed ecosistemi, oltre al riscaldamento globale antropogenico. L’Homo Sapiens Sapiens diviene forza 

attiva nella modellazione del pianeta, al pari di orogenesi, deriva dei continenti, eruzioni vulcaniche, 

erosione da agenti atmosferici, impatti di asteroidi, eventi astronomici. Il dibattito è aperto sulla data 

iniziale di questa epoca, ma vi è buona convergenza sul 1945 A.D., sostenuto anche dalla Geological 

Society. 

Nelle quattro pagine di questa rubrica, per ogni numero, vi verranno presentati dati, immagini, grafi-

ci, mappe, il tutto scevro da giudizi, per un’introduzione quantitativa ed emozionale al fenomeno, in 

forma volutamente non strutturata e non didascalica. 

Apparentemente scollegate tra loro, le notizie ed i dati riportati avranno lo scopo di costruire pro-

gressivamente nel lettore una consapevolezza, più di una formazione. 

 

La concentrazione di CO2 in atmosfera, la temperatura media dell’atmosfera terrestre ed il livello 

dei mari sono risultati essere ben correlati, come evidenziato da svariate migliaia di articoli scientifici 

negli ultimi decenni. Ovviamente repentini allontanamenti dalle condizioni di equilibrio (per cause 

naturali terrestri, astronomiche o antropogeniche) richiedono svariati secoli/millenni per il ritorno ad 

una nuova condizione di equilibrio: all’attuale tasso di crescita della concentrazione di CO2 servono 

circa 50÷100 anni perché gli oceani raggiungano l’equilibrio termico e di acidità e salinità, poi altri 

200÷1.500 anni affinché le calotte polari ed i vari ghiacciai si adeguino alle mutate condizioni clima-

tiche. 

Nel 2012 Foster e Rohling (Università della California, San Diego) presentarono questi interessanti 

grafici nella loro pubblicazione “Relazione tra livello dei mari e forcing climatico CO2-indotto su scala 

geologica”. Analizzando i dati dei carotaggi antartici da 550.000 anni fa fino alla Rivoluzione Indu-

striale si nota come si siano alternate glaciazioni (con concentrazioni di CO2 di circa 190 ppm e livel-

lo dei mari circa 110 m più basso) a periodi interglaciali (con livelli del mare analoghi agli odierni e 

concentrazioni di CO2 di circa 280 ppm), in cicli di circa 100.000 anni (cicli di Milankovic), con fasi di 

transizione sempre superiori a qualche millennio. 

ANTHR0POCENE’S NUMB3RS 
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Con la combustione dei fossili l’uomo ha portato la concentrazione di CO2 dai 278 ppm del 1850 ai 

415 ppm del 2019, con un tasso di crescita attualmente assestato sui 2,5 ppm/anno, con prospettive 

di crescita, realisticamente, almeno fino al 2060. 

Se 

nel grafico A, a sinistra, l’andamento temporale di concentrazioni di CO2 e livello del mare lascia già 

supporre una buona correlazione, questa emerge forte nel grafico B, a destra, nel quale sull’ascissa 

superiore compare la concentrazioni di CO2, mentre sull’ordinata sinistra è riportato il livello del ma-

re rispetto all’attuale. Seguendo la retta fino al valore degli odierni 415 ppm, si potrebbe essere ten-

tati di cercare in ordinata il valore al quale si stabilizzerà il livello del mare quando gli ecosistemi si 

saranno riequilibrati (verrebbe circa 70 m in più dell’attuale livello), ma l’eccezionalità del dato attua-

le, così lontano dalla serie storica, non ci permette questa estrapolazione semplicistica, a causa delle 

potenziali non linearità delle risposte dei sistemi fisici e dei possibili effetti di rinforzo reciproco di 

alcuni fenomeni naturali: potrebbe essere meglio, ma anche peggio (non molto peggio, in realtà, vi-

sto che lo scioglimento di tutti i ghiacciai e l’aumento di volume degli oceani dovuto all’aumento di 

temperatura dell’acqua non dovrebbero essere in grado di alzare il livello dei mari di più di altri 

70÷75 m dall’attuale). Va detto che, tra i 3 ed i 4 milioni di anni fa, in alcune fasi interglaciali tempe-

rate, la concentrazione di CO2 sfiorò i 400 ppm, ed allora la temperatura media fu 3÷4 °C superiore 

a quella odierna ed il livello del mare circa 20 m superiore all’attuale ... 

 

Da oltre 30 anni il botanico Rafael Govaerts 

(Royal Botanic Gardens di Kew, Londra, ripreso 

qua a fianco nel suo giardino privato a Twicken-

ham, dove coltiva alcune piante estinte in natura) 

censisce maniacalmente specie di spermatofite 

(piante “superiori”, a seme)! Essendo arrivato a 

catalogarne personalmente ben 330.000, nel 

2015 è stato contattato dal biologo evoluzionista 

Aelys Humphreys (Università di Stoccolma) per 

un’impresa titanica: confrontare il database di Govaerts con le piante classificate prima del 1900, a 

partire dal tassonomista per antonomasia, lo svedese Linneo, per valutare il tasso di estinzione se-

colare delle spermatofite. 
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L’analisi (presentata a Giugno 2019 con un corposo articolo pubblicato su “Nature Ecology & Evolu-

tion”) ha superato di almeno un ordine di grandezza qualsiasi precedente ricerca. Sono emerse ben 

571 specie scomparse, con alcune altre centinaia sopravvissute solo in giardini botanici: si tratta di 

un tasso di estinzione definito “forsennato”, oltre 500 volte maggiore di quello calcolato in assenza 

di interferenze umane, e comunque più che doppio di quello, contemporaneo, dei grandi vertebrati. 

 

Ma davvero l’impatto umano sarà visibile nelle serie stratigrafiche planetarie? 

Ci risponde, con un illuminante articolo comparso a Novembre 2016 su Le Scienze, Jan Zalasiewicz, 

professore di paleobiologia all’Università di Leicester, ma soprattutto Presidente proprio del Gruppo 

di Lavoro sull’Antropocene (AWG) nominato dalla Commissione Internazionale di Stratigrafia (ICS). 

Gli 8 miliardi di tonnellate di plastica prodotta dalla sua invenzione (nel 2017 superati i 400 milioni 

di tonnellate annue prodotte, in continuo aumento), finemente dispersa in acqua e terra, sarà un 

marker inconfondibile della nostra epoca: è come se avessimo incellofanato la Terra. 

Gli oltre 600 miliardi di tonnellate di calcestruzzo prodotto (con una produzione mondiale che do-

vrebbe superare i 30 miliardi di tonnellate nel 2020), saranno invece localizzate in aree ben definite, 

con strati a “sacca”, vasti alcune decine di chilometri, ma spessi anche decine di metri.  

L’elevato incremento della concentrazione di particelle carboniose sarà riconducibile a vasti incendi 

di proporzione planetaria, avvenuti in realtà in pochi decenni dentro ai motori delle nostre auto e 

delle nostre centrali elettriche. 

Il fall-out degli oltre 1.000 esperimenti atomici condotti in atmosfera dal 1945 agli anni ’70 ha sparso 

su tutto il pianeta atomi di 239Pu e 240Pu, che, in circa mille secoli, si trasformeranno in un’anomala 

presenza dispersa di 235U, che rimarrà ben identificabile per qualche miliardo di anni, lasciando i 
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geologi delle specie dominanti future a domandarsi se una qualche antica specie tecnologicamente 

evoluta, ma non molto intelligente, si sia estinta in una guerra nucleare. 

Anche i carotaggi sui sedimenti con delle bolle d’aria intrappolate porteranno ad una firma peculiare 

ben identificabile e di origine antropica, senza equivalenti in molti milioni di anni, e riconducibile 

all’ossidazione dei combustibili fossili, all’allevamento intensivo di bestiame ed alla distruzione del 

patrimonio forestale. 

            001 DC 
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Nel 2019 la produzione 
mondiale di petrolio ha su-
perato stabilmente gli 80 
milioni di barili al giorno, 
equivalenti a circa 5.200 
piscine olimpiche ogni gior-
no. In meno di 300 anni 
consumeremo quanto la 
natura ha prodotto in 
550 milioni di anni: lo stia-
mo utilizzando ad un ritmo 
oltre un milione di volte 
superiore a quello con cui si 
rigenera. 


