
Scrive Beatrice nella sua introduzione:

“Il viaggio mi ha indirizzato quasi 
subito verso un minimalismo materiale. 
Chilometro dopo chilometro ho poi 
cercato di raggiungere una leggerezza 
di spirito.
Ora, non che io abbia fatto chissà 
cosa, ma ecco: se attraverso queste 
pagine si vuole cercare di pedalare con 
me, dormendo nel deserto, sulla riva 
di un lago, essere ospitati a casa di 
persone, sedersi e condividere la cena 
con loro: credo sia più facile farlo con 
‘leggerezza’”.

Poi inizia il suo racconto vero, con tanti dettagli 
di preparazione al viaggio in un mix di buon 
senso e scelte da profano, il suo arrivo, qualche 
giorno di adattamento con bagni al mare e 
sgambate cicloturistiche. Finalmente inizia 
l'avventura e dopo una settimana dall’arrivo, ma 
anche solo poche pagine, un colpo di scena 
che Beatrice descrive così:

“Due ragazzi in moto. Occhi neri. 
Sguardo serio. Senza chiedere, si sono 
presi il mio zaino. Ho protestato. Un 
coltello mi ha fatto cambiare idea. E 
in cinque minuti se ne sono andati con 
tutti i vestiti. Tenda e sacco a pelo. Il 
cellulare nuovo per fare le foto più 

belle. Non ho più niente. E pensare che 
in tanti mi avevano detto: ‘La Colombia 
è pericolosa. Non puoi andare sola’. 
Forse avevano tutti ragione. Io ero 
partita con le mie idee, voler dimostrare 
che le persone sono ‘buone’. Che la 
paura verso il diverso non è poi così 
fondata. Che bisogna fidarsi della vita 
e dell’altro. Beh, è bastato poco perché 
gli altri potessero dire: ‘Te l’avevo 
detto’. Dopo solo sette giorni, sono 
annichilita, senza più ragioni, né forza. 
Per fortuna ho ancora la bici, la borsa 
con gli attrezzi per ripararla, il filtro 
dell’acqua, il kit cucina, il materassino, 
il passaporto, un vecchio cellulare di 
riserva e la carta di credito”.

Da quel momento è iniziato il viaggio vero 
che le ha aperto ulteriormente il cuore 
grazie ai tanti locali che l’hanno accolta, 
aiutata, ospitata e spesso sfamata. Il racconto 
del viaggio non è solo il susseguirsi di 
scalate a montagne altissime, ma anche 
di tanta umanità e dignità insieme, offerte 
generosamente da persone modeste.
Il racconto stupisce per la facilità di trovare 
ospitalità occasionale lungo il percorso, 
persone di ogni tipo, anche anziane, che 
l’hanno invitata a usare l’abitazione come 
rifugio momentaneo per la notte o giorni di 
riposo come in famiglia. 

reportage

Può suonare un po’ banale, ma queste parole di 
Beatrice Filippini sono anche un bel messaggio 

di ottimismo. In chiave ciclistica un augurio. 
Un bel incipit che inizia la storia di un viaggio 
straordinario durato 10 mesi, pedalando 11.500 
km, attraversando 6 nazioni, dal mare tropicale 
della Colombia al gelido oceano nell’estremo 
sud del continente sudamericano, scalando 
montagne altissime oltre i 5.000 m e percorrendo 
un itinerario andino che solo una grande tenacia 
ha reso possibile. La protagonista ha coniato un 
bellissimo nome che è anche il titolo del libro 
che ne è scaturito: “Pedalande” (in edicola dal 28 

maggio al costo di 14 euro, e disponibile anche in 
versione e-book a 8,99 euro).
Un libro troppo corto, non perché sia composto 
da poche pagine, ma perché il trasporto che si 
avverte, mentre la bicicletta scalava le montagne 
e attraversava i deserti, è reale, e il lettore ha la 
sensazione di pedalare insieme a Beatrice Filippini 
in un viaggio che si vorrebbe non finisse mai.
Non è la storia di un’impresa ciclistica affrontata 
dopo anni di allenamento e di chilometraggi 
progressivi. Però quella di Beatrice non è meno 
affascinante. La bici è solo il mezzo che ha 
permesso l’esperienza di conoscere chilometro 

dopo chilometro tante persone generose e di 
ammirare paesaggi straordinari. Prima di questo 
viaggio fuori del comune non aveva fatto nulla 
del genere, nemmeno qualche esperienza 
preparatoria. La sua bici è stata la stessa che 
usava solo per andare alle lezioni dell’Università 
e al lavoro dopo: una pieghevole. Per un viaggio 
così lungo non si possono prendere giorni di 
ferie, bisogna licenziarsi, e lei lasciò il suo impiego 
fisso in un ospedale di Londra. Grande coraggio, 
fiducia illimitata nei propri mezzi, ottimismo da 
vendere e un pizzico di pazzia sono stati il mix che 
hanno permesso la splendida esperienza.

“Per chi non smette di sognare e sorridere nonostante le continue salite. Prima o 
poi la discesa arriva sempre”.
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“PEDALANDE”
È IL TITOLO DEL LIBRO DI BEATRICE FILIPPINI, INFERMIERA-AVVENTURIERA CHE 
SI È MESSA ALLA PROVA SULLE STRADE DEL SUDAMERICA IN UN VIAGGIO 
DI SCOPERTA ATTRAVERSO LE ANDE, FATTO DI NATURA, CULTURA E TANTA 
UMANITÀ, IN SELLA A UNA BICI PIEGHEVOLE

Di Sauro Scagliarini  ||  foto: archivio personale Beatrice Filippini



Il viaggio continua, dalla Colombia all’Ecuador. 
Ancora Beatrice:

“Da Quito per 1.000 km pedalerò 
nella foresta amazzonica. Una salita 
con una bellissima ciclovia mi farà 
valicare le Ande per poi scendere 
nel mezzo del verde. Dell’Amazzonia 
conservo un’immagine che difficilmente 
dimenticherò: una strada nera che, 
scendendo dalle Ande, come un serpente, 
si inoltra nel verde della foresta. Intorno, 
a vista d’occhio, solo alberi rigogliosi. La 
natura è così potente che a volte gli alberi 
arrivano fino a bordo strada sollevando 
l’asfalto, quasi a voler riconquistare il 
territorio usurpato loro dagli uomini”.

Dopo l’Amazzonia ancora le salite delle Ande 
per arrivare a scalare i passi oltre i 4.000 m, 
attraversando tutto il Perù, transitando anche 
dalla capitale Lima, e dopo oltre 6 mesi di 
viaggio arriva il Cile con una meta imperdibile, il 
deserto di Atacama.

“Là ho trovato bellissimi laghi, popolati 
da fenicotteri e distese di sale su cui 
corrono liberi i guanachi. La terra ha 
sfumature grigie, rosse e giallo ocra. 

Dormo fuori da una chiesa che mi 
ripara dal vento. Ho soli pochi spiccioli 
cileni, regalatimi da un ragazzo, qui 
non ci sono bancomat. Vorrei comunque 
provare a vivere a costo zero, dormendo 

nella tenda, e per mangiare ancora 
non so bene come mi organizzerò. 
Raggiungendo senza fretta il Rio Loa il 
deserto inizia a colorarsi di verde e la 
terra intorno è tutta coltivata”.

Serviranno alcuni mesi per percorrere il Cile in 
tutta la sua lunghezza e annusare i venti freddi 
che salgono dall’Antartide:

“Ho attraversato la Patagonia in 
primavera, tra i suoi boschi fioriti di 
arancione, bianco e rosso. Tra strade 
sterrate, laghi e fiumi di un azzurro 
intenso, arrivo a Punta Arenas. Qui 
la strada si interrompe. Davanti c’è lo 

Stretto di Magellano…
Mi avvio verso gli ultimi 30 km della 
strada più australe del mondo. Sulla 
sinistra il mare. Uccelli grandi come 
oche, appena mi avvicino, prendono il 
volo con grande schiamazzo. Gli alberi 
presentano tutti la stessa piega data 
dalla potenza del vento che soffia con 
insistenza, quasi senza sosta. La strada 
è sterrata, ma ben tenuta...”.

“Lascio la bici dove la strada finisce, 
incamminandomi lungo il piccolo 
sentiero. Salendo sulla collina, 
attraverso un prato verde, pettinato 
dal vento. Vi pascolano mucche e 
cavalli. Mi sdraio a riposare sotto un 
albero, guardando il mare scuro per 
le nuvole in cielo. Non mi sembra vero! 
Sono arrivata!”.
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