
                                                                           

Pedalata  ciclosofica  n. 15:

sabato 22 ottobre 2011
 
“La Via veramente Via 
non è una via costante”  

del Dao non si può parlare
Il Dao è increato, inesauribile, completo in sè. 
È l'origine di tutto, è l'ordine, la legge invariabile della natura:  è la stessa 
struttura delle cose in cui agisce senza esserne cosciente. È come l'acqua del 
fiume che scorre, che cambia continuamente forma, rimanendo sempre se 
stessa. 
Alla ricerca dell’ineffabile Dao, inizia il nostro viaggio verso i grandi 
orientamenti filosofici e religiosi del mondo.  Poche ore e qualche pedalata ci 
basteranno per arrivare in Cina: grazie a Marco Perusi Savorelli, sinologo ed 
esperantista. 

Partenza alle ore 9,00 dalla sede di via Spagna e alle 9,20 da Parona, piazza del 
Porto.    Pedaleremo fra i colori dell’autunno nella vicina valpolicella, fra 
Pedemonte, Corrubbio e Castelrotto. Km 35 circa, difficoltà 2: percorso facile 
con un tratto sterrato e brevi salite. E’ richiesto un contributo di euro 3 per 
spese organizzative ed assicurazione infortuni obbligatoria. 
Accompagnatori: Donatella Miotto, Giorgio Migliorini.  Gita riservata ai soci.
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Le pedalate ciclosofiche
A due ruote, dicevamo, si può andare davvero ovunque.
E quest’anno le nostre pedalate nella campagna veronese 
raggiungeranno mondi lontani, dall’Africa animista al misterioso 
Oriente. Faranno dialogare l’islam e la religione ebraica, senza 
dimenticare le nostre radici cristiane. Mantenendo uno sguardo 
aperto e interessato ma anche libero e agnostico.  
Oppure, chissà, lasciandoci affascinare dai misteri di una fede o di 
una filosofia di vita. 
Alla ricerca, magari, di quel minimo comun denominatore che ci 
piacerebbe chiamare Verità.
La nostra partenza potrebbe essere anche il punto d’arrivo: la 
grande saggezza cinese, i principi del Daoismo. Qualcuno pensa si 
tratti di un viaggio troppo difficile? Ma no… parafrasando quel 
maestro Zen  al quale fu chiesto “Che cos’è il Dao?”, noi potremmo 
rispondere “Basta continuare pedalare”.  
 Vi aspetto! Donatella

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le 
istruzioni dell’organizzazione. 
Caschetto non obbligatorio ma consigliato.
Gli organizzatori:
Donatella Miotto(339/2213864), Giorgio Migliorini(335/6035193)
Mail: miotto.donatella@gmail.com 
La bicicletta deve essere in buona efficienza,  gomme gonfie, 
cambio funzionante freni a posto e camera d’aria di scorta. 
L’assicurazione infortuni, compresa nella quota, è obbligatoria.

Le gite AdB si rivolgono a tutte le fasce di età, ma per problemi assicurativi e 
di responsabilità, i minorenni possono partecipare solo se accompagnati da 
un adulto. 
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