
Dopo 2 anni Bike for Pets ha cambiato nome. Si è trasformato nel più empatico Bike for Animals e ha riattaccato 
la spina!
Chilometri su chilometri fatti durante l’inverno nelle condizioni climatiche le più sfavorevoli e diverse, ore in sella 
ed in palestra, ore passate su Skype, Facebook, al telefono con gli attivisti di Italia, Francia e Spagna.

Ore rubate al sonno e alla vita privata per organizzare le date, tracciare le tappe, definire gli orari e i luoghi delle 
manifestazioni, individuare i rendez vous “volanti” tra una partenza e un’arrivo.

Torino, (Montreal), Roma, Almeria, Malaga, Sevilla, Barcellona, Amposta, Valencia, Alicante, Aguilas, Caceres, 
Merida, Alès, Montpellier, Nimes, Lunel, Port Vendres, Beziers, Santiago della Ribera, Veynes, e tanti altri paesi e 
città toccati dal BASTA CORRIDA TOUR 2014 nei suoi 2500 Km di giro.

Una accoglienza strepitosa in ogni città, una eco inaspettata sul web sui media sulla carta stampata e sulle tv 
francesi e spagnole.

Un successo mediatico inatteso per dare voce agli ultimi degli ultimi, ai senza voce, agli animali non umani.

Domenica 10 agosto in P.zza Castello a Torino c’è la cerimonia di partenza con i saluti dei volontari, il giorno dopo 
alle 5 del mattino la partenza vera e propria.

        Paolo e Matteo a Claviere

Prima tappa Torino Veynes 221 km più di 10 ore in sella più di 2700 m. di dislivello. 

Seconda tappa Veynes Alès 185 km più di 7 ore in sella quasi 1000 m. di dislivello.Tappa poco impegnativa dal 
punto di vista fisico, ma molto impegnata per l’accoglienza del CRAC Europe di Jean Pierre Garrigues e dei molti 
attivisti accorsi al passaggio della carovana.

È presente una radio regionale (regione della Cevennes) e una giornalista locale.

                    

Ad Alès con gli attivisti del CRAC EUROPE

Tappa di montagna 
impegnativa e unicamente 
“di passaggio” in quanto da 
quelle parti la corrida per 
fortuna non esiste e i non 
umani non vengono 
maltrattati.

Intervista ad una radio locale.

                         Rossana Paolo e Matteo 
                         davanti all'arena di Alès
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Calorosa accoglienza del CRAC EUROPE a 
Lunel a base di musica anticorrida, 
stricioni e cibo veg!

                        Paolo intervistato 

Arena di Nimes……….
La statua del torero nimeño II 
(volutamente tutto in minuscolo)
Bike for Animals attacca i simboli 
della tauromachia.

Terza tappa  Alès Nimes Lunel 74 km 3 ore in sella e 300 m di dislivello. Tappa di pianura tracciata per passare da Nimes dove ha 
sede la più antica arena di francia e forse del mondo. L'anfiteatro di Nimes infatti è una costruzione romana del I secolo DC. Sul suo 
fronte vi è la statua del torero nimeño II suicidatosi il 25 novembre 1991 in seguito ad una paralisi causata da un volo che il 10 
settembre 1989 il toro Pañolero gli fece fare ad Arles. Olé!

Quarta tappa Lunel Montpellier Beziers 120 km 6 ore in sella e 500 m di dislivello.
Randez vous a Mauguio dove ritroviamo Roberto Rinaldo e pedalata assieme fino a Montpellier Place de la Comedie.
Qui ci attendono l'infaticabile Joelle Verdier Jack Sabatier un'amico anticorrida conosciuto due anni fa a Lunel in occasionedi Bike for 
Pets e tanti attivisti.
Indimenticabile prima dell'arrivo alla piazza l'incontro casuale con Mouss Besson artista di Montpellier che vedendo le nostre divise ci 
lancia un urlo e ci fotografa e riprende con la sua sempre presente telecamera.
Nella magnifica cornice di Place de la Comedie, va in scena una grande manifestazione anticorrida con molti aderenti CRAC EUROPE e 
singole persone accomunate dalla causa.
Alle 14 ripartiamo sulle nostre bici per essere presenti alle 17.30 alla manifestazione di Beziers assieme a COLBAC ANTICORRIDA.

       Midi Libre

Arena di Nimes Paolo e Rossana

La piazza del pescatore della luna a Lunel 
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Mouss Besson con Matteo  Roberto e Paolo

Place de la Comedie Montpellier

       Foto di gruppo Place de la Comedie

Quinta tappa Beziers Port Vendres 123 Km La carovana è accolta dall'associazione FLAC66 e da molte attiviste francesi. Viene 
installato un banchetto ed una rete con molti striscioni anticorrida. Vengono raccolte molte firme per sostenere una petizione 
contro la corrida.

Il giorno successivo la carovana si ferma a Beziers per premdere parte ad un'altra manifestazione anticorrida in 
concomitanza con la corrida che si sta svolgendo nell'arena in centro città.
Il folto gruppo di attivista presidia una rotonda all'ingresso della città. Un luogo strategico dove vi è un notevole passagg io di 
auto. 

Sesta tappa Port Vendres Barcellona 195 Km. La carovana come da accordi presi durante l'anno si unisce alla campagna 
"Empty the tank" contro la detenzione in cattività dei delfini e più in generale contro l'esistenza dei delfinari e parchi 
marini. Le manifestazioni sono due, una allo zoo di Barcellona dove ha sede il delfinario e l'altra al bellissimo quartiere d i 
Gracia dove si teneva un festival animalista.
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Settima tappa Barcellona Amposta 233.5 Km. Purtroppo questa 
tappa è stata annullata a causa del furto subito a Barcellona che 
ci ha privati del materiale tecnico necessario alla ricarica del 
navigatore per le bici del materiale tecnico (scarpe da bici casco) 
e di molti soldi. La mattina è stata dedicata alla denuncia in 
commissariato e alla ricerca del matariale vario.

Ottava tappa Amposta Valencia 181 Km. Anche a Valencia si manifesta davanti ad un parco aquatico, l'Oceanografic.
Prima l'accoglienza era stata al villaggio universitario e a seguire grande manifestazione di piazza davanti all'arena...la 
Plaza de la tortura!

Nona tappa Valencia Alicante 194 Km. Manifestazione davanti all'arena di Alicante con molta partecipazione di passanti 
che si fermavano a chiedere informazioni.
La sera banchetto vegano da Vegan Point

Oceanografic Valencia

Plaza de toros Valencia

Arrivo all'Università di Valencia
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Alicante Plaza de toros

Toro di Osborne Alicante
Vegan Point Alicante

Decima tappa Alicante Aguilas 180 Km. In realtà percorriamo più di 200 Km tra i quali gli ultimi 40 in mezzo alle montagne in quanto il 
campeggio che pensavamo ancora esistente ha chiuso i battenti e ci costringe ad una deviazione che sommata alle incomprension i che in 
questi momenti possono capitare, ci porta ad andare a dormire alle 2 di notte circa in un campeggio trovato dalla nostra auto all'ultimo 
momento!
Tutto ciò non ci permette di pedalare tutta la tappa successiva!

Dopo la mezzanotte in un bar 
vicino a Lorca……...

Lungo la strada per Aguilas soccorriamo un 
uccello incidentato……….

Undicesima tappa Aguilas Almeria 145 Km. 
In realtà pedaliamo solo da ............ a Almeria perchè la sera prima essendoci persi siamo riusciti a piantare le tende solo all'una di notte 
passata.
Ad Almeria ci attendono gli attivisti della Promar e di Antitaurina Almeria per una bella manifestazione nel paseo principale della città.

Verso Aguilas…...

Pubblicità progresso……….
L'arena di Almeria e l'anticorrida…..

Anche la polizia ha voluto una foto con noi…….

Dodicesima tappa Almeria Malaga 208 Km. 
Ore 5 del mattino partenza da Almeria. I km sono tanti e prima di sera ci attende anche il delfinario Selwo marina a 
Benalmadena.
Molti i volontari presenti a Torremolinos ma ancora di più la sera a Malaga per la manifestazione contro la corrida in 
concomitanza con l'esibizione sanguinaria di José Thomas il famoso torero.
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Malaga con gli attivisti spagnoli

Selwo marina delfinarium 
Benalmadena

Malaga……..la piazza

Tredicesima tappa Malaga Sevilla 199 Km. 
Questa tappa ci ha portati a Mairena del Alcor il paese alle porte di Sevilla dove ha sede la protectora 
Ayandena alla quale abbiamo donato la nostra raccolta cibo durata tutto l'anno, e consistente in più di 
600 kg di cibo per cani e gatti, più coperte e farmaci, e circa 350 euro in contanti.
Lungo la strada a pochi chilometri dalla meta abbiamo incontrato Szabo Adam un ciclista ungherese 
intento a tornare a casa dopo più di due masi di viaggio.
Gli abbiamo spiegato il motivo del nostro viaggio e lui non ha potuto che essere d'accordo con noi.
Il giorno seguente abbiamo fatto tappa a Sevilla che abbiamo visitato per tutto il giorno.

Lungo la strada assieme ad un ciloturista 

Sulla strada per Sevilla

Malaga in occasione della corrida della sera
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Al rifugio Ayandena di Mairena del Alcor (Sevilla)

Sevilla plaza de toros

Sevilla plaza de toros

Quattordicesima tappa Sevilla Caceres  285.9 Km 
Ultima tappa del BASTA CORRIDA TOUR 2014. Per motivi di orari e per poter essere presenti sia a Merida (dove abbiamo saputo 
con grande piacere all'ultimo momento che degli attivisti avrebbero voluto accoglierci!) che a Caceres (dove per la tappa finale 
la gente ad attenderci era veramente tanta!), decidiamo di percorrere in auto i km da Sevilla a Merida.
Ad accoglierci davanti all'arena della città colonizzata dai romani anche Rantanplan un simpaticissimo galgo salvato dalle mani di 
un cacciatore!
A Caceres il finale è eccezionale! Molte biciclette ci aspettano davanti alla stazione ferroviaria e da li percorriamo scortati dalla 
polizia in moto, la strada fino all'arena della città spagnola!
Dopo, si va tutti alla piazza principale, dove diverse centinaia di persone ci danno il benvenuto! La cosa eccezionale, ci 
spiegano, è che tra i presenti ci sono molti attivisti di molte associazioni che da anni non si parlavano!
La sera tutti al ristorante vegano  associazioni.
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Merida davanti all'arena

La lunga strada per Caceres…….

CACERES
Caceres davanti all'arena

Rantamplan di Merida!
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