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Cicliste per caso 

documentario, regia di Silvia Gottardi, 

dicembre 2020, durata 67’, disponibile su Amazon Prime 
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Linda Ronzoni e Silvia Gottardi, sono le due Cicliste per caso, note nel 

mondo dei ciclo viaggiatori “estremi” per le loro pedalate “no limits” 

in giro per il mondo.  

Nell’agosto 2018 si sono regalate una personalissima “luna di miele” 

(si erano sposate da pochi mesi) viaggiando in bici dal Canada al New 

Mexico. Una “girata” di 4800 km con 60mila (avete letto bene, 

sessantamila) metri di dislivello da superare, sulle strade, spesso 

sterrate ma comunque quasi sempre in buone condizioni, dell’America 

profonda.  

 

Linda e Silvia non erano sole, le accompagnavano, sempre 

rigorosamente in bici, due filmaker, Ramona Linzola e Simona Pezzano 

che però nel film appaiono molto in secondo piano (magari due 

parole di approfondimento su queste loro accompagnatrici non ci 

sarebbero state male …). 

Il documentario rivive questa avventura, durata circa due mesi, con le 

impressioni delle due protagoniste, le loro ovvie fatiche, i loro 

contrasti ma anche l’affetto che le lega e che gli ha permesso di 

superare i momenti più difficili come la terribile tempesta di grandine 

e vento che le ha colte a poche centinaia di miglia dal traguardo. 

Come sempre in questi documentari, il bello sta nei paesaggi splendidi 

e nelle situazioni particolari che le due ragazze si sono trovate a vivere: 
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strade sterrate, pochissimi abitanti, tanti animali e ancora: il terrore 

dell’incontro con i grizzly, gli enormi orsi canadesi, gli incroci con altri 

ciclisti, l’ospitalità che tanti abitanti di queste aree sperdute 

dell’America hanno fornito nei momenti più difficili del viaggio, il 

rodeo organizzato dalle donne cow boy del Montana, l’ostello 

autogestito un po' malandato che gli ha dato ospitalità chiedendo in 

cambio solo una offerta volontaria, il campeggio nei così detti 

“dispersed campsites”, campeggi molto spartani cioè aree in cui ci 

sono dei tavoli, dei bracieri per fare il fuoco senza bruciare tutto il 

bosco e ovviamente le indispensabili cassette metalliche “anti orso” 

per riporre il cibo … 

 

Insomma un’esperienza unica che il documentario fa rivivere 

gradevolmente per la gioia degli amanti dell’avventura, della natura e, 

naturalmente, della bicicletta! 

MZ 

Chi volesse seguire Linda e Silvia: https://www.ciclistepercaso.com/author/ciclistepercaso/ 
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