


Viviamo cambiamenti epocali a cui non abbiamo il tempo di abituarci. L’infor-
mazione ha perso il suo valore intrinseco a favore dei clic che genera, ci riem-
pie di nulla e ci fa credere che questa sia l’unica cultura  possibile.

Forse non ce ne siamo accorti, ma il consumo di tutta questa comunicazione inutile 
sta plasmando la nostra cultura con scandali, rabbia e intolleranza e soprattutto ci sta 
togliendo due o tre ore di vita al giorno. 

Leggiamo continuamente frasi emotive che parlano di libertà e giustizia ma queste 
parole, che sono il cibo della nostra mente, dovrebbero diventare prospettive oltre il 
loro significato.

I viaggiatori per vocazione offrono un punto di vista indipendente sul mondo. Tanti 
motociclisti possono parlare per esperienza di culture e Paesi e raccontare una verità 
per la quale non esisterebbe una sola ragione al mondo per odiare. 

Si sa, un grammo di buon esempio vale più di 50 parole. Le persone che si raccon-
tano tra queste pagine si sono messe alla prova per raggiungere uno scopo con le loro 
forze e l’aiuto che trovavano lungo la strada. 

Vogliamo ispirarvi a prendere la vostra moto e partire per raccontare il mondo a chi 
non può farlo, per  dare voce alla pace e non per provocare la rabbia.

Se quindi la pensate come noi, potete provare ad aiutarci: acquistando la rivista fate 
una piccola donazione per supportare la nostra causa. Se vi sentite poi di raccontare 
qualcosa, questo sarà il vostro palcoscenico.  Se invece non potete viaggiare spero che 
queste pagine possano appagare almeno in parte il vostro desiderio. 

Oggi siamo piccoli, una modesta comunità di viaggiatori e motociclisti più eteroge-
nea possibile accomunati solo dalla voglia di macinare chilometri e conoscere altre cul-
ture.  Come dice il Dalai Lama: “se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, 
prova a dormire con una zanzara”.

Testo Evan Tedeschi  foto di Gianluca Paterno 

Il libro fotografico che state sfogliando è il frutto della collaborazione di tanti viag-
giatori che desiderano condividere le loro storie e le loro fotografie per ispirare 
nuovi orizzonti e nuove mete da esplorare.   

Un ringraziamento speciale - e il merito di aver lavorato insieme per raggiungere 
un obiettivo ambizioso - va allo staff che ha gestito la parte tecnica e redazionale del 
lavoro: Alessandro Forni “Born to be free”, Evan Tedeschi, Arianna Lenzi “La bionda 
sulla Honda” e Ulisse Colombo. Senza dimenticare l’aiuto indispensabile delle persone 
che hanno supportato la revisioni e hanno saputo guidare il team con occhio attento: 
Marta Brambilla “Parole on the road” e Luigi De Santis “Sporcoendurista”.

Il plauso più grande va agli autori dei bellissimi articoli che compongono queste 
pagine: Luigi De Santis, Arianna Lenzi, Marta Brambilla, Evan Tedeschi, Alessandro 
”Wizz” Ciceri, Manuela Marazzi, Alice Zanni, Mirco Targon, Daniele Donin, Venera Ele-
onora Russo, Sebastiano Coco, Stefano Pelati, Marco Cappelli, Alessandro Forni, Ales-
sandro Marotto, Silva Fedrigo, Paolo Buoncristiani e Francesco Meriani Merlo. Sono 
stati loro il vero cuore pulsante di ogni storia, di ogni chilometro da raccontare.

Grazie a Francesco Meriani Merlo, Luca Iotti e Gianluca Paternò per aver fornito a 
“Storie” il prezioso materiale fotografico necessario ad animare i racconti che compon-
gono la raccolta, rendendo ancora più speciale ogni sua pagina.

Foto di copertina di Evan Tedeschi
Foto seconda di copertina Gianluca Paternò
Foto editoriale di Gianluca Paternò 
Foto di quarta di copertina di Luigi De Santis, scattata in Iran.
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BRUTTI, 
SPORCHI, 
ENDURISTI
Luigi e Andrea portano l’Iran nel cuore da un loro vecchio viaggio. 
Quando scoprono per caso che proprio lí si trova il posto piú caldo della 
terra decidono che devono andarci assolutamente. Che la Persia non sia un 
posto pericoloso lo sapevano giá. Ignoravano che il vero pericolo puó essere 
sopravvalutare i limiti umani. Diario di due Sporchi Enduristi dalla bocca 
dell’Inferno, il Dasht-e Lut.

Testo e Foto di Luigi De Santis

Il Dasht-e Lut è il grande deserto salato che si trova a sud-est di Kerman, in Iran. È un deserto situato 
su un altipiano: qui si sono registrate le temperature più alte sul suolo terrestre: 70,7 ° C
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È a soli 30 km dalla meta che ci rendiamo conto di quanto folle sia 
stata la nostra idea. E’ solo lì che un barlume di connessione neuro 
cerebrale, impastato ad un non sempre funzionante spirito di au-
toconservazione, ci fa rinunciare all’idea di raggiungere, in pieno 
agosto e in sella alle nostre moto, Gandom Beyran nel Dasht-e Lut 

in Iran. In cima a una duna, sospesi in un equilibrio precario, lottiamo contro 
un vento caldo che ci sputa in faccia secchiate di sabbia. Uno sguardo a 360° 
per appropriarci di questo luogo lontano, sconosciuto e inimmaginabile. Il pa-
esaggio è irreale: un mare di sabbia che scroscia il suo moto immobile su alti 
faraglioni di pietra e sale. Il vento caldo, lo stesso che si alza verso sera su 
tutti i deserti della terra, sferza sempre nella stessa direzione creando castelli 
e corridoi precari che si perdono e sfumano paralleli verso l’orizzonte. Sfiancati 
dal caldo rovente scendiamo giù da questa altura, raggiungiamo le moto e ci 
scoliamo avidamente quel che resta dei 2 litri d’acqua di scorta. 

Guidiamo per qualche km tra le gigantesche dune fino a raggiungere l’a-
sfalto che ci riporterà al sicuro nel villaggio di Shahdad, ultimo brandello di 
civiltà prima del vuoto desertico. Da lì dovremmo trovare il modo di uscire vivi 
da questo Inferno in cui ci siamo cacciati. Rinunciare ad una meta di viaggio 
brucia sempre, ma mai quanto restare qui un altro secondo in più. “Ci sono 
posti al mondo che non sono fatti per l’uomo”. È il 16 agosto, sono le 19:00 e 
la temperatura è di 55°.

Siamo arrivati qui dopo 2 settimane e mezzo di viaggio, dopo oltre 6.000 km 
in sella, attraversando mezza Italia, la Grecia e un’infinita Turchia. Lasciandoci 
alle spalle le montagne di marzapane di una ormai troppo turistica Cappadocia 
e quelle isolate di un Kurdistan turco definitivamente abbandonato alla sua re-
altà rurale. Abbiamo dormito notti sulle rive dell’Eufrate con l’intera Via Lattea 
a farci da abat-jour. E notti in fetenti motel a bordo strada, comunque sempre 
più dignitosi dello stato disgustoso in cui ci presentavamo a chiedere ospitalità. 

Ci siamo persi nel budello di stradine sul confine Iraq-Iran, attraversando vil-

Sfiancati dal caldo rovente 
scendiamo giù da questa altura 

IRANStorie di VIAGGIO

Attraversiamo gran parte dell’altipiano irania-
no percorrendo stradine secondarie.
Sotto: notte in tenda.

Noie meccaniche alla moto. Il Sole 
rovente di mezzogiorno rendeva le parti 

metalliche della moto incandescenti.
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laggi così isolati da non sentire il trascorrere del tempo. Scegliendo sempre la strada peggiore siamo arrivati ad 
Esfahan cotti, stanchi, lessi, sudati, puzzolenti e con nulla di igienicamente indossabile tra i 4 stracci di vestiti 
che ci siamo portati dietro. È ora di fare una pausa e di rimetterci in sesto.

Quanto è differente quest’Iran da quello che abbiamo visto fino ad ora! Ragazze in giro da sole, ragazze 
che guidano, ragazze sempre in hijab ma carine e alla moda, ragazze… ammazza quante ragazze! E che belle!  
“L’Iran è pericoloso, a Yazd fa troppo caldo, il Dash e-lut è impraticabile in agosto, non andate a Kerman, non 
dormite nei villaggi è pericoloso” nulla di tutti questi avvertimenti ripetuti come un mantra da chi incontravamo 
per strada ci ha minimamente fatto pensare di rinunciare alla nostra meta. 

Nulla, niente ci ha fermati finora! Nulla, tranne l’invito a cena di 4 bellissime ragazze che hanno rischiato 
di far saltare l’intero viaggio scarrozzandoci in macchina, nella sempre vivacissima città di Esfahan, al ritmo 
della gracchiante Iranian Disco-Music e poi aperitivi e cena fino a tarda sera nel giovanissimo quartiere Jolfa. 
Riusciremo a rimetterci in marcia, senza nessuna voglia, solo 3 giorni dopo. Ripartiamo, finalmente, diretti a 
Kerman con l’idea di visitare prima Yazd, preferendo alla comoda e sicura autostrada le linee di breccia smossa 

e le tracce di polvere che puntano verso Est, verso il calore. Prima Yazd e poi Kerman ci accolgono con il loro ro-
vente abbraccio a oltre 40 gradi, splendidamente incastonate tra i due deserti, il Dasht-e-Lut e il Dasht-e-Kavir. 
Controvoglia siamo costretti a contattare una guida obbligatoria per arrivare a Gandom Beryan. Per fortuna 
Amed si rivelerà simpaticissimo e soprattutto preparato a gestire la nostra superficialità, e arraffazzonaggine, 
nel voler a tutti i costi dormire in tenda prima di attraversare uno dei deserti più caldi al mondo.

Usciti da Kerman ci infiliamo in una gola per poi salire fino a scavalcare il passo oltre il quale inizia il Dasht-
e Lut. Queste montagne sono una diga contro il calore che proviene dal deserto e fino a quando siamo stati 
sul lato occidentale della catena abbiamo sofferto un caldo gestibile, con temperature massime sui 45 gradi. 
Finora, raggiungere Gandom Beryan in pieno agosto ci era addirittura sembrato facile. 

Non appena arrivati in cima ci investe un’onda rovente di sabbia che come lapilli incandescenti ci brucia 
a pois la faccia. Tiriamo giù la visiera e ci nascondiamo cercando riparo dietro i cupolini delle moto. È la sen-
sazione di quando si apre il forno caldo e una vampata di calore sale su e brucia la faccia, che qui è elevata 
all’ennesima potenza. Scendiamo ancora un po’ e il vento caldo aumenta insieme alla quantità di sabbia che ci 
frusta il viso. Guardo Andrea e leggo nei suoi occhi la stessa mia paura, quella che prova ogni uomo di fronte 
all’ignoto, all’imponderabile. A Shahdad la polizia ci ferma e ci dice che a Gandom Beryan non possiamo an-

Queste montagne sono una diga contro il 
calore che proviene dal deserto

Castello di Rayen a sud di Kerman 
Foto a sinistra: Moschea di Kerman  

IRAN
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darci, non in moto e non in agosto. 
Ho il sospetto che non hanno voglia di venire a recupe-

rare i corpi carbonizzati di due turisti italiani. Ma superato il 
check-point proviamo lo stesso a fare strada e andare avanti 
per arrivare almeno nella zona dei Kalut che dista solo 70 
km. Amed cerca di riportarci alla ragione, di farci desistere e 
tornare indietro. Ma noi cocciuti come degli asini stupidi gli 
rispondiamo, con sempre meno fermezza e convinzione, che 
siamo Sporchienduristi e che nulla ci può fermare!

Restare in sella qui è davvero faticoso; il caldo sfianca il 
fisico e l’animo, la respirazione nel casco si fa pesante, di-
venta rumorosa come quella di Dart Fener. Tutto è rovente e 
gli adesivi sulla moto iniziano a scollarsi. Dopo aver penetra-
to per qualche chilometro tra le dune dei Kalut (e schiumato 
anche l’anima e le 2 bottiglie di acqua calda bevute appena 
un attimo prima), ci arrampichiamo su un’altura per avere 
una visuale migliore e cercare di fare il punto sulla situazio-
ne. Quando rinunciamo a proseguire sono ormai le 19:00 e la 
temperatura è di 55°. Noi a Gandom Beryan, vivi, non ci ar-
riveremo mai. Rientriamo a Shahdad che il sole è già calato 
e prendiamo alloggio presso una famiglia locale i cui membri 
stentano a credere che 2 folli siano lì in moto in agosto per 
attraversare il loro deserto. 

La notte la passiamo avvolti nelle coperte al freddo sec-
co del condizionatore mentre fuori soffia il vento caldo del 
deserto. Do la buonanotte ad Andrea pensando che siamo 
stati fortunati e intelligenti ad andare via e ritornare indietro. 
Ormai il peggio è passato. Ma mi sbagliavo. Oggi avevamo 
solo bussato alle porte dell’Inferno, purtroppo domani le apri-
ranno. 

Nel 1882 durante un esperimento alcuni ricercatori nota-
rono che buttando una rana in una pentola di acqua calda, 
questa saltava fuori. Al contrario, mettendo la rana in una 
pentola di acqua fredda e riscaldandola lentamente, la rana 
restava lì fino a morire bollita. Nei Kalut la temperatura era 
così alta che ne siamo subito saltati fuori. Diverso è stato 
risalire il Dasht-e-Kavir, dove la temperatura è aumentata 
poco a poco fino a bollirci vivi. Passiamo ore infernali, le più 
dure dell’intero viaggio. Una sofferenza disumana, una tor-
tura. 

Guidiamo con un phon gigante acceso in faccia. La moto 
è un pezzo di ferro infuocato, il serbatoio ci cuoce le cosce, 
la sella ci arrostisce le chiappe. Ci vogliono due termometri 
e sommare le temperature per sapere quanto caldo fa. La 
strada è asfaltata e riusciamo a mantenere una media ele-
vata ma impieghiamo 2 giorni prima di arrivare al villaggio di 
Khur. Non contenti per essere scampati ad una morte atroce 
nel deserto iraniano, impieghiamo un attimo a rimetterci nei 
guai e stavolta la combiniamo davvero grossa. Alle 18:00 la-
sciamo l’asfalto con l’intenzione di attraversare un lago sala-

la temperatura è 
aumentata poco a 

poco fino a bollirci vivi

Didascalie: abbiamo conosciuto molte persone lungo la strada, mol-
to ospitali e ed entusiaste del nostro viaggio

Storie di VIAGGIO
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to. La moto sembra un rompighiaccio che spacca le lastre di sale seccate dal sole con sonori sonori schiocchi. 
Ci fermiamo per scattare qualche foto controluce, giocando come bambini a fare i vecchi dakariani. L’aran-

cio denso del sole al tramonto rende il momento magico. Ci restano pochi attimi di luce e noi li sfruttiamo tutti 
per fare una delle cazzate epocali che racconteremo ai nostri nipoti. Mentre cerchiamo di raggiungere delle 
dune verso il centro del lago, una gigantesca pozza di diarrea di dinosauro ci ingoia letteralmente assieme alle 
moto. Una volta rotta la crosta in superficie, il sale e il fango si seccano diventando pietra. 

Le moto non si muovono di un solo centimetro. L’unica cosa che si muove in questo deserto è il Sole, che 
va giù oltre l’orizzonte facendoci piombare nel buio più totale. Nell’oscurità riusciamo a scorgere delle luci che 
sfrecciano all’orizzonte e i 5 km che ci separano dall’asfalto li percorriamo affondando i piedi nel fango caldo; 
arriviamo stremati. Da lontano una strana luce intermittente blu si avvicina, con le ultime forze che ci restano 

strisciamo al centro della carreggiata sbracciandoci per attirare l’attenzione.
Quando l’auto della polizia si ferma il poliziotto scende e ci guarda, poi guarda il cielo come se venissimo 

dallo spazio. Le braccia dei 2 poliziotti non basteranno, ci vorrà l’intervento diretto di Allah il Misericordioso e 
le braccia di altri 4 ragazzi iraniani che riusciamo a convincere ad avventurarsi con noi, di notte e a piedi in un 
lago salato, alla ricerca di due moto impantanate. Impegneremo tutta la notte e tutte le nostre forze fino allo 
spasmo muscolare per riconquistare l’asfalto. 

Il giorno successivo a farci più male non sarà l’acido lattico e le ossa rotte, ma l’umiliazione di dover lavare 
nel ruscello della piazza centrale del villaggio i nostri vestiti incrostati di fango e sale tra i sorrisi divertiti dei 
locali. Siamo ancora lontani da casa e con uno sforzo disumano cerchiamo di limitare la nostra voglia di avven-
tura che non si sa per quale strana combinazione astrale ci ha sempre messo nei guai. Altri chilometri di caldo 
secco e riusciamo a raggiungere la costa iraniana del Mar Caspio. E tutto cambia: ci ritroviamo, nel bel mezzo 
di un venerdì musulmano di festa, sudati fradici nella bolgia infernale del traffico dei vacanzieri di Teheran, che 
a milioni si riversano qui fuggendo dalla città. Guidiamo lottando selvaggiamente contro tutti e tutto, facendoci 
largo con sonore strombazzate e con colorite imprecazioni. All’altezza di Masuleh lasciamo la costa e ci rinfre-
schiamo sulle montagne dell’Azerbaigian iraniano. 

Ci lasciamo cullare infine dalla Turchia, salutiamo l’Asia e rientriamo, sfiniti, in Europa, a casa. ∞

L’arancio denso del sole al tramonto rende il 
momento magico

INFORMAZIONI

Moto: 2 Africa Twin 750 
Chilometri: Circa 11.000
Durata: 1 Mese
I benzinai: si trovano senza problemi

Percorso: Roma, Brindisi poi traghetto per Igoumenitsa. Sosta dopo 
Istanbul, Cappadocia, notte sulle rive dell’Eufrate, attraversiamo il Kur-
distan. Entriamo in Iran e puntiamo a sud costeggiando il confiene irake-
no. Poi Kermanshah, Esfahan, Yazd, Kerman, deserto del Kalut. Risaliamo 
verso nord dormendo prima in un’oasi poi a Khur. Continuiamo per Gor-
gan e ci facciamo tutta la costa iraniana del Mar Caspio. Ultima tappa a 
Tabriz, lasciamo l’Iran, entriamo in Turchia e faccaimo rientro in Italia.

Carte di credito: le nostre carte di credito e bancomat non funzio-
navano, siamo partiti con circa 500 dollari e ce li siamo fatti cambiare 
di volta in volta, nonsotante ci fregassero sul cambio, ci sono avanzati 
dei soldi.

Sistemazioni: in città ci sono sistemazioni dalle più economiche fino 
a quelle lussuose. Fuori dai grandi centri abitati è possibile fare cam-
peggio libero. Con un po’ di intraprendenza, si riesce a farsi ospitare 
abbastanza facilmente.

A cosa stare attenti: a come guidano gli iraniani, tendono a essere 
pericolosi al volante perchè troppo curiosi verso chi viaggia in moto.

Libro conisligato: “Shah-in-Shah” di Ryszard Kapuscinski 
“I ragazzi di Teheran, Misteri persiani” di Antonello Sacchetti 
“Persepolis” di Marjane Satrapi
Film Consigliato: “Una separazione”- Asghar Farhadi

Sito: www.sporcoendurista.it

Sotto: campeggio in un vecchio 
villaggio abbandonato all’interno 
di un palmeto 

A sinistra: bloccati in un lago sala-
to con la notte che incombe.

Veduta del fiume Eufrate 

Storie di VIAGGIO IRAN
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Un giorn, quasi per scherzo, ci siamo detti: “perchè non andia-
mo in India a fare un giro in moto?”. Dalla parola alla pratica, 
però, ne è passata di acqua sotto i ponti, e prima della partenza 
abbiamo dovuto prepararci al meglio, richiedendo la patente 
internazionale, i visti, e organizzando il noleggio di cinque Royal 

Enfield a Nuova Delhi.
Il volo, in attesa dell’inizio della nostra avventura, è trascorso in un ba-

leno e, prenotate le camere in hotel nelle località nelle quali sapevamo di 
volerci fermare due giorni, abbiamo dato il via ufficiale alla nostra esperienza 
indiana.

Il viaggio è durato 18 giorni, e lungo quei 3.500 km – di cui molti percorsi 
su strade a dir poco allucinanti – abbiamo avuto la possibilità di conoscere 
la popolazione più genuina, il vero cuore dell’India: le persone che vivono ai 
bordi delle strade, che non posseggono nient’altro se non la loro stessa vita 
e trascorrono i loro giorni immersi negli odori nauseabondi delle fogne a cielo 
aperto. Anche se basta un attimo per cambiare panorama, e dimenticarsi in 
quale angolo di mondo ci si trova: è sufficiente entrare in un hotel a 5 stelle, 
in quelle che una volta erano le residenze dei maragià.

Partiti da Nuova Delhi  ci siamo diretti verso le citta sante, per poi prose-
guire in senso orario toccando le città imperiali del Rajasthan e incontrando 
persone sempre disponibili, curiose e aperte nei nostri confronti.

Fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi con il cibo, anche se 
è importante selezionare i luoghi dove fermarsi: una volta scelto abbiamo 
trovato sempre cibo ottimo, ma soprattutto tipico della regione che stavamo 
attraversando.

Inutile, comunque, negarlo: in India bisogna avere quattro paia di occhi, 
ed è importante prestare attenzione all’igiene, che troppo spesso raggiunge 
i minimi storici, e al traffico, veramente folle nelle città. Il problema più gran-
de, infatti, è la totale mancanza di regole e di rispetto per il codice stradale: 
camion e pullman del servizio pubblico avanzano prepotentemente, senza 
dare mai la precedenza, superando in seconda o terza fila e viaggiando spes-
so contromano. Senza dimenticare gli animali che attraversano, banchetta-
no con cadaveri di altri animali o si riposano sulla carreggiata, mentre l’aria 
si riempie del suono ininterrotto dei clacson e del rumore dei Tuc Tuc, che 
corrono all’impazzata e si sfiorano continuamente.

Nonostante il caos, nonostante tutto, però, sono tornato a casa con la 
convinzione che l’India sia davvero un Paese straordinario, tutto da scopri-
re.∞

India

L’INDIA BRUCIA
Testo e foto Paolo Buoncristiani

in questo Paese bisogna 
avere quattro paia di occhi
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L’India non è un Paese come gli altri, perché o ce ne si innamora o la si detesta. Il primo viaggio ad 
est, in quella terra, ti scuote, ti scombussola e ti fa perdere tutti riferimenti a cui eri abituato. In 
India c’è troppa gente, troppo rumore, troppo traffico, troppi odori, e spesso persino troppi poveri. 

D’altro canto, però, le strade sono un’esplosione di colori, e le donne in sari si muovono con 
un’eleganza unica. Nemmeno le vacche sono a meno, mentre camminano in mezzo a un traffico 

fuori dal normale o nel mezzo di un’autostrada semi-deserta, come non lo sono le persone che, lontane dai 
luoghi più turistici, ti accolgono con una gentilezza che noi stiamo, inevitabilmente, perdendo. L’India è il Paese 
delle contraddizioni, ma è anche la più grande democrazia al mondo: ufficialmente e legalmente si è sbaraz-
zata del sistema delle caste, ma nonostante questo la segregazione è una pratica sociale, e culturale, ancora 
in funzione ai giorni nostri. L’uguaglianza tra l’uomo e la donna è sancita da testi scritti, ma nella pratica delle 
cose, soprattutto in campagna, la condizione femminile è realmente drammatica: spesso a loro spettano ruoli 
e lavori faticosissimi, che in occidente sono di solito riservati agli uomini o a delle macchine.

Per quanto riguarda il coté turistico l’India è nota per i suoi templi e i suoi siti archeologici, mentre nel 
Rajasthan è apprezzata soprattutto per le sue citta’  (Jaipur, Jodhpur, Udaipur e Jaisalmer in primis) simbolo 
dell’antico splendore moghol.

Il Kerala, cattolico e  comunista, è invece conosciuto per la medicina ayurvedica e per l’abbondanza delle 
spezie; mentre nel sud, il Tamil Nadu è famoso per l’incredibile bellezza e abbondanza dei templi indù. A Vara-
nasi, infine, si assiste al fervore religioso e spirituale dei pellegrini venuti a bagnarsi nell’acqua del sacro fiume 
Gange. 

L’India, insomma, non lascia mai indifferenti, e se appena arrivati alcuni avrebbero la tentazione di prendere 
il primo aereo per ripartire, altri finiscono per innamorarsene perdutamente e, una volta tornati a casa, vengo-
no divorati da una nostalgia bruciante di questo Paese così complesso.

Giovanni Lanna nato a Caivano (Na) nel 1952, vive a Parigi dall’80, dove dipinge. Espone principal-
mente in Francia e Stati Uniti. ∞

l'India è il Paese delle contraddizioni 

IL PENSIERO 
DELL’ARTISTA

India

Testo Giovanni Lanna, foto Paolo Buoncristiani 
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Una donna, la sua moto, una promessa da mantenere e una lunga galoppata 
attraverso la Russia, una terra sterminata come un continente. La Grande Madre 
si apre agli occhi, e alle emozioni, di una moderna e intrepida amazzone, in un 
viaggio che è anche di conoscenza interiore.

Testo e foto Marta Brambilla

CUORE RUSSO
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Finlandia, fine giugno. Ho dormito a Lappenranta, in un campeggio a 20 km dal confine con la Russia. 
Dopo quasi un mese di viaggio alzarsi e caricare la moto è diventato un automatismo. Ma oggi non 
è un giorno qualunque: poco dopo la partenza mi si para davanti la dogana per entrare in Russia. 
Di fronte a me le poche auto in coda mi consentono di sbrigarmela in meno di 2 ore: un record a 
quanto ho sentito. Malgrado tutto, arrivare fin qui non è stato poi così problematico, il difficile viene 

adesso. La Grande Madre Russia mi attrae e mi spaventa allo stesso tempo e nella mia testa si affollano mille 
dubbi, mille pensieri.

Tuttavia, tornare indietro non è mai stata un’opzione e, finita la giostra tra i vari uffici mi rimetto in strada, 
raggiungendo San Pietroburgo. Qui ho intenzione di fermarmi qualche giorno per fare “la turista” come si deve: 
dopo 5.000 km di Scandinavia e tre settimane di viaggio me lo posso anche concedere! Raggiungere la vecchia 
Leningrado è per me un grande risultato: molti avevano scommesso non ci sarei riuscita e io stessa, in alcune 
occasioni, ne ho dubitato. 

Finito il relax riparto, commettendo uno dei pochi errori di questo viaggio. Per riuscire a raggiungere un altro 
biker più avanti di me, compio un tour de force di 2.400 km in 3 giorni e questo, scoprirò poi, non mi fa bene. 

Questo sforzo va ad aggiungersi al carico emotivo che mi porto dietro da prima della partenza: una pro-
messa da rispettare, un impegno da mantenere – il ricordo di un caro amico, che non è vissuto abbastanza per 
vedermi partire e che avrei dovuto incontrare al Lago Bajkal. 

Viaggiando per un paio di giorni con questo biker mi rendo conto di non riuscire a reggere il suo ritmo: io 
ho obiettivi diversi dai suoi e le cose non coincidono. Decido allora di continuare da sola e, a Perm, riprendo 
in mano il timone del mio viaggio. Passano i giorni, i chilometri, e più mi avvicino al Lago Bajkal più mi rendo 
conto che una parte di me semplicemente non ci vuole arrivare. Inutile che continuo a raccontarmi la favola del 

Questo sforzo va ad aggiungersi al 
carico emotivo che mi porto dietro 

da prima della partenza

A sinistra: Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato a San Pietroburgo          Sotto: cartellone di propaganda

Trans siberiana



“Glielo avevo promesso”, “Glielo devo”, eccetera, eccetera. Con tutto il bene che posso avergli voluto, dentro 
di me so che il Bajkal sarà una botta non da poco e, umanamente, quella parte di me si rifiuta con tutta la forza 
che ha: stanchezza ed emotività non mi danno tregua al punto da farmi perdere la serenità che avevo all’inizio. 

Anche il fatto di essere in viaggio da sola non aiuta: in questo frangente non ho nessuno con cui confron-
tarmi, con cui valutare eventuali alternative, con cui semplicemente lasciarmi andare, fosse anche solo per 
un momento. Mi rendo conto, mio malgrado, che per ritrovare la serenità che avevo all’inizio del viaggio devo 
cambiare qualcosa, anche se ancora non so cosa.  

A metà luglio mi fermo in una gastiniza piuttosto attrezzata, a 40 km da Novosibirsk: ho deciso che non ho 
voglia di infilarmi per l’ennesima volta nel traffico cittadino e, a malincuore, rinuncio a visitare la città. Però 
trovo la lampadina del faro anteriore che si era nel frattempo fulminata: un poliziotto, fermandomi, me lo aveva 
gentilmente fatto notare. Senza multarmi, si era preoccupato solo che tenessi accesi i faretti supplementari, 
finché non sarei stata in grado di sostituire il pezzo. Che dire, in mezzo a tante nubi, un piccolo raggio di sole 
ci voleva. 

Sono stanca e inizio a sentire di essere al limite. L’indomani mi sveglio, carico la moto e parto: ancora non 
so che questa sarà l’ultima volta. Avevo già deciso che sarei andata a Tomsk: quindi mi ritrovo a viaggiare in 
direzione nord. Una sensazione strana: i punti di riferimento cambiano, a cominciare dalla posizione del sole, 
e in effetti mi sento un po’ spaesata ma la cosa mi diverte anche. Il ricordo più forte dei miei giorni a Tomsk è 
quello della mattina del 19 luglio. 

Guardo dalla finestra verso il piazzale dove ho posteggiato Nikita sperando, in cuor mio, che me l’abbiano 
rubata. Sì proprio così, e io stessa stento a crederci. Ed è proprio in questo momento che tutti i dubbi, le paure 
e le chiacchiere nella mia testa spariscono. Mi rendo chiaramente conto che così non posso andare avanti: è 
deciso, spedirò Nikita con il treno a Vladivostok e io continuerò con altri mezzi.  

Ho bisogno che siano altri a occuparsi del mio avanzare, io non ce la faccio più a fare tutto. Malgrado la lot-

Ed è proprio in questo momento che tutti 
i dubbi, le paure e le chiacchiere nella 

mia testa spariscono

Sotto da sinistra destra: cartelli lungo la Transiberiana  -  Tramonto sul lago Bajkal  -  Scultura moto nella città Tyumen Stazione di Krasnoyarsk
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ta interiore, io al Bajkal ci voglio arrivare ma ora sono costretta a scegliere: il 
viaggio o i chilometri in moto? Così, una sera di luglio riparto in bus da Tomsk, 
luogo che per me ormai rappresenta il cuore russo, un punto nevralgico del 
mio viaggio, armata solo di uno zaino e della curiosità di vedere dove la mia 
recente scelta mi porterà. 

È la fine di luglio quando, finalmente, raggiungo il Bajkal: ad accogliermi 
una pioggia sottile ma fastidiosa e un cielo cupo, senz’altro in linea con il mio 
umore. Dopo una breve traghettata sono sull’Isola di Olkhon. Una terra sel-
vaggia, semi deserta e mistica, con la sua lunga tradizione di sciamanesimo. 

Arrivo nel tardo pomeriggio e mi presento all’ostello prescelto. Subito ci 
sono dei problemi, a cominciare dalla scortesia della signora alla reception, 
quasi che tutto attorno a me percepisca il tumulto emotivo che mi porto den-
tro. Prenoto una gita per il giorno seguente: senza un mezzo proprio questa 
è l’unica possibilità di spostarsi su quest’isola lunga circa 70 km. La meta: il 
punto più a nord che, oltre ad offrire un panorama spettacolare, permette di 
ammirare entrambe le sponde del lago.

Dopo un viaggio, quasi surreale, a bordo di uno dei tanti “marshrutka” 
arriviamo poco prima dell’ora di pranzo. Malgrado l’orda di turisti attorno a 
me, riesco a ritagliarmi momenti di silenzio per assaporare il panorama ma 
soprattutto per tenere finalmente fede a quella promessa. Sono arrivata, ce 
l’ho fatta. Stanca, a volte sfiduciata, svuotata. Ma sono qui, è innegabile. 

Come è innegabile che questo luogo diventa per me un altro cuore, rus-
so e non solo, un altro punto nevralgico di questo viaggio. Il mio tributo alla 
memoria, all’amicizia, alla vita. Mi volto: una barca a vela scompare dietro la 
scogliera. Non c’è nessuno in torno a me ma so di non essere qui da sola. ∞  

INFORMAZIONI

Moto: Yamaha Ténéré XTZ 660 (Nikita) del 2008, acquistata nuova nel 2010. 
Durata: 1° giugno-18 luglio (in moto), arrivo a Vladivostok (in treno) il 14 agosto e sbarco in 

Giappone il 29 agosto, il tutto nel 2014.
Percorso: Chiasso – Amburgo – Isole Lofoten – Lappeenranta  – San Pietroburgo – Kazan – 

Ekaterinburg – Novosibirsk – Tomsk (in moto). Krasnoyarsk – Irkutsk – Ulan Ude – Vladivostok 
(sulla Transiberiana).

Chilometri: 10.000 in moto (Chiasso – Tomsk via Scandinavia) e ca. 5.000 di treno (Kra-
snoyarsk – Vladivostok, per un totale di circa 4 giorni di viaggio).

I benzinai sono abbastanza frequenti, al massimo ogni 100-150 km se ne trova uno. Bi-
sogna pagare prima di fare rifornimento. Siccome facevo sempre il pieno, non potevo sapere 
esattamente quanta benzina avrei fatto, ero quindi costretta a dare soldi in più e poi tornare 
a prendere il resto. Comunque non ho mai avuto alcun problema e nessuno dei cassieri/delle 
cassiere ha mai cercato di fregarmi sul resto.

I bancomat sono più complicati: hanno un limite massimo per ogni singola operazione 
(l’equivalente di circa 100$) quindi, in caso di maggiore necessità, bisogna fare più prelievi. 
Il rischio è che la banca, pensando ad una truffa, possa bloccarti la carta. A questo sopperivo 
avvisandola telefonicamente che le operazioni erano fatte in prima persona. Nelle città e nelle 
zone più turistiche i bancomat sono facilmente reperibili. Sull’Isola di Olkhon, lago Bajkal, non 
ce ne sono per cui bisogna procurarsi i contanti a Irkutsk, avendone a sufficienza per la durata 
del soggiorno. In generale nelle strutture ricettive e in città le carte di credito sono accettate, 
lungo la strada meno di frequente.

Camionisti Russi: quando ne arrivava uno più veloce di me, mettevo la freccia e rallentavo 
per farmi superare, accostando leggermente a destra, ricevendo di solito le quattro frecce in 
segno di ringraziamento. Assolutamente mai stare davanti a un camion: è stata l’unica occasio-
ne in cui ho rischiato la vita. Un’auto, a fine sorpasso, è rientrata repentinamente, rischiando di 
travolgermi perché il camion superato mi celava alla vista.

Sistemazioni: ostelli dove possibile (di solito in città), oppure CouchSurfing, altrimenti 
Gastiniza (motel per camionisti lungo la strada). Queste ultime vanno molto a caso in quanto a 
comfort. A volte sono dei normalissimi 2/3 stelle, altre sembrano più case dell’orrore.

Libro conisligato : “In Siberia” - Colin Thubron.
Film Consigliato : “Siberia Monamour” - Vyacheslav Ross.
Sito : www.paroleontheroad.com, dove si può anche acquistare il libro di Marta “Chilometri 
diVersi”

Storie di VIAGGIO

Foto a sinistra: panoramica della città di Ekaterinburg

Tratto di strada in Siberia 
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Innanzitutto ti vorrei chiedere perché hai 
scelto questo nickname. Ha qualcosa a  che 
fare con la tua passione per i viaggi?
È un diminutivo del mio cognome, un’assonanza 

e un gioco di parole, inventato per caso quando mi 
iscrissi ad un forum motociclistico, mantenuto anche 
in altre chat, per non confondere le persone dei vari 
forum che riunivo per le giornate in pista. Nel tempo è 
diventato un soprannome di pubblico dominio.

· Parlaci del tuo rapporto con le due ruote 
a motore: Quando hai iniziato e con che moto? 
Quale usi per i tuoi viaggi e perché proprio 
quella?

Dopo il classico “cinquantino”, a diciannove anni 
acquistai una Yamaha SR 250 Classic, che costava 
molto meno del Monster 620 di cui mi ero invaghi-
to. É rimasta la mia preferita anche quando presi il 
CBR 600 per i primi turni in pista. Ho smesso di usarla 
solo a causa di un paio di grippate e di un frontale 
con un’auto. Poi sono passato al CBF 600 S, perché il 
cupolino e la semi-carena mi ispiravano uscite a più 
ampio raggio. La mia prima meta è stata la Sicilia, nel 
2010. La CBF è una moto robusta e facile da guidare, 
anche a pieno carico. 

· I tuoi follower ti conoscono per i tuoi viag-
gi invernali. Perché questa predilezione per le 
basse temperature?

In realtà, ho sempre usato la moto tutto l’anno. Du-
rante il viaggio in Sicilia patii veramente il caldo. Poi, 
alcuni amici iniziarono a parlarmi dell’Elefantentref-
fen, che univa il viaggio in moto, all’estero, il bivacco 
in tenda e la neve, che ho sempre adorato. Fu il mio 
primo viaggio di gruppo, dove entrai in contatto con 
il Moto Club Winter Bikers di Faenza, che da 25 anni 
organizza il più grande motoraduno invernale italia-
no, il “Winter Bikers” appunto. Nel 2013 viaggio da 
solo, per la prima volta all’estero, alla scoperta della 
Polonia. A luglio è la volta di Capo Nord, sognando di 
poter vedere quei posti ricoperti dalla neve. Poi, un 
amico russo mi invita a passare il capodanno a Mosca 
e così decido: preparerò il viaggio invernale a Capo 
Nord facendo questa esperienza!

Romagnolo, sportivo e girovago del freddo. I viaggi di 
Alessandro Ciceri, in arte Wizz, hanno spesso come meta il 
freddo polare. Passione o casualità? Tutt’e due. Wizz ha anche 
trovato il tempo di scrivere un libro, “Capodanno a Capo 
Nord (in moto)” da poco disponibile. In attesa di leggerne le 
pagine ci abbiamo fatto una chiacchierata.

I C E M A N A cura di Ulisse Colombo, 
foto Alessandro Ciceri

· Guidare una moto sotto zero sull’asfalto ghiacciato non é una cosa all’ordine del giorno. Per 
fare questo quali modifiche hai fatto alla tua moto? Te ne sei occupato personalmente o hai un’of-
ficina a cui ti rivolgi?

Con gomme stradali e catene da auto sono salito fino al Tauerntreffen in Austria, un motoraduno che si svol-
ge in cima ad una pista da sci. A salire caddi una sola volta, ma la discesa fu un disastro per la gran nevicata 
della notte prima. Lì decisi di costruire un sistema di sostegno con dei pistoni e degli sci, come in molti usano 
fare. Il difficile è stato realizzare la connessione tra il telaio e gli sci, che devono sostenere il peso del mezzo e 
resistere ad eventuali urti.

· Ti prepari anche dal punto di vista fisico? Se si, quanto tempo prima inizia il tuo allenamento? 
In cosa consiste?

È sicuramente utile uno stato di discreta forma fisica, ma senza doversi dedicare intensamente all’attività in 
palestra. Fino a un paio di anni fa mi allenavo regolarmente, per stare in forma e perché praticavo motocross. 
Pertanto, penso che chiunque dovrebbe ritagliarsi del tempo per tenersi in forma, a prescindere dall’approssi-
marsi o meno di un viaggio.

Intervista Alessandro Wizz

Olderfjord, Norvegia
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· Sempre sulla preparazione: con che criterio (oltre al termometro) scegli le tue mete?  Che 
rapporto hai con le tabelle di marcia?

Più che di temperatura è un questione di tempo. Sono un amante della storia del ‘900, della natura, mi piace 
scoprire posti e culture che non conosco. Penso che ogni posto valga la pena di essere visto: al momento sogno 
l’immensa desolazione del Pamir, il Nepal, i mercati dell’India e del sud-est asiatico. Potrei valutare qualche 
mese in Giappone, per approfondirne la storia millenaria o in Nuova Zelanda. Non c’è limite ai sogni.

· Piú che viaggi, i tuoi sembrano essere sfide da Guinness. Cosa cerchi in queste esperienze?
Sinceramente, trovo più pericoloso viaggiare ad alte velocità su mulattiere con delle maxi-enduro, e di certo 

soffrirei più in Iran a ferragosto rispetto a quanto ho patito in Russia a -26°. Non sfido nessuno, tanto meno 
me stesso. Sono sempre stato un calcolatore, che si adegua e non si arrende. Quando decido di raggiungere 
una destinazione mi preparo a dovere, senza mettere a rischio la mia incolumità. Quello dei viaggi invernali è 
stato un periodo della mia vita. Non credo di continuare, perchè già ampiamente appagato da questo tipo di 
esperienze. 

· La Honda CBF 600 é progettata per un utilizzo turistico stradale, ma lei non lo sa e va un po’ 
ovunque. Esiste la moto da viaggio perfetta? A tuo avviso qual é?

“La perfezione non esiste”, è il titolo del 5° capitolo del mio libro “Capodanno a Capo Nord”. Per un viaggio 
perfetto, di scoperta ed esplorazione dove il limite non sia il tempo, credo basti una moto di media cubatura 
(500cc), con discreta capacità di carico e che abbia potenza sufficiente a portare in giro il pilota e il suo baga-
glio per qualsiasi strada, con ritmo turistico. Il discorso cambia in caso di passeggero, opzione che al momento 
escludo per un viaggio avventura: troppo sbattimento per me.

· Perché viaggiare in moto? É il tuo unico modo di viaggiare o ce ne sono altri?
Viaggiare mi piace in qualsiasi forma. Mi emoziono anche quando viaggio per lavoro, in aereo o su quattro 

ruote. La moto però è un’altra cosa, come la bici. Diventano tue parti complementari, estensioni del tuo corpo, 
te ne rendi conto appena te ne separi. Le due ruote motorizzate sono il mezzo che preferisco, ma non disdegno 
la bicicletta e i viaggi a piedi. 

· E quindi, in generale, cos’è per te viaggiare? Dacci un buon motivo per farlo, daccene due per 
farlo sottozero.

Viaggiare è non appagarsi mai, alimentare costantemente quella voglia di scoperta che ti spinge a guidare, 
a superare frontiere per immergerti in culture altre. Farlo sottozero ti sprona al superamento di limiti natura-
li, che porteranno anche ad una fine selezione di chi vorrà seguirti o aiutarti durante il viaggio. Se è difficile 
trovare uno che ti aiuti a spingere la moto in Italia in una giornata di Maggio, dici che mi aiuteranno quei due 
poliziotti a San Pietroburgo il 30 dicembre, visto che la batteria della moto è morta? (la risposta la trovi sul libro)

· Sappiamo sei molto attivo nella partecipazione a eventi di aggregazione nel mondo motoci-
clistico come raduni e tendate, peró vivi i tuoi viaggi per lo piú in solitaria. Raccontaci di questa 
dualità: cosa ti piace delle due dimensioni?

Nei pochi viaggi in gruppo mi sono spesso separato dagli altri. Ho bisogno dei miei spazi, dei miei tempi, 
delle mie soste fotografiche. Viaggiando con altri finisco sempre per non scattare foto. Gli eventi, soprattutto le 
tendate, mi permettono di viaggiare in solitaria fino al luogo d’incontro, trovare appassionati con cui fare festa 
e magari condividere qualche chilometro insieme ma poi ritorno allo status solitario sulla strada del ritorno.

· Perdonaci ma un po’ di gossip è il pepe di ogni intervista. Come concili la tua passione nomade 
con il tuo lato sentimentale? 

In 10 anni che vado in moto difficilmente ho conciliato qualcosa che non fosse una breve gita al mare, quin-
di, onestamente, la cosa mi interessa poco (e se dicono che sono stronzo… beh hanno ragione!).

· Il tuo ricordo piú bello e il peggiore delle tue esperienze on the road? Hai mai temuto seria-
mente per la tua incolumitá?

Ho avuto davvero paura in Turchia, a giugno 2014: ero stremato, non riuscivo a mangiare. La notte la passai 
in un bagno di sudore e in preda agli incubi. Il giorno dopo, viaggiai a fatica con gli stessi sintomi. In una clinica 
privata mi fecero le analisi del sangue e una flebo. Arrivò la diagnosi: estrema disidratazione, nient’altro. Ap-
profittai della giornata per riposarmi ulteriormente, ripartendo l’indomani verso la Cappadocia. Con i farmaci 
giusti lo spavento rimase un brutto ricordo! In positivo ricordo uno dei momenti clou del Capodanno a Capo 
Nord. Le condizioni della strada erano terribili e non arrivai per tempo ad un traghetto. Persi tre ore in mezzo 
al nulla che, nelle corte giornate invernali scandinave, sono fondamentali. Percorsi quindi al buio il panorama 
che tanto desideravo vedere: ero in preda alla frustrazione. In quel momento, fermo ad un incrocio, vidi la mia 
prima aurora boreale. Ricordo ancora la pelle d’oca e il desiderio forte di urlare, ma cosa? Non sapevo che dire. 
Mi lasciò senza parole, e si sa che non è facile.

· Finora hai sempre viaggiato con relativamente poco tempo a disposizione. Hai mai pensato di 
prenderti piú tempo o di partire a tempo indeterminato? In questo caso, che direzione prendere-
sti?

Ci sto pensando da tre anni ma è una scelta difficile quando cresci in una società in cui gli obiettivi dei più 
sono il posto fisso, acquistare un’auto e iniziare a sfornare pargoletti. Uscito piuttosto velocemente da questa 
mentalità, sto preparando la mia “strada”, e la direzione sarà sicuramente est, viaggiando talmente tanto da 
tornare al punto di partenza senza mai voltarmi indietro e senza fretta.

· Sempre per il pepe di cui sopra: conti di partire da solo o di essere in dolce compagnia?
Affrontare un viaggio da solo, o in compagnia, palesa delle differenze, a partire dall’organizzazione fino alle 

esperienze che proverò una volta per strada. L’indole mi direbbe di partire da solo ma so che molte cose sareb-
bero più piacevoli se condivise con qualcun’altro, amico o compagna che sia. Non escludo quindi di partire da 
solo, per poi essere raggiunto da qualcuno, oppure di incontrare qualche compagno “on the road”. ∞

IntervistaIntervista

Strada E39, Norvegia

strada E69, sempre Norvegia
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Alessandro Marotto, è figlio di padre Biemmevuista: si presume quindi che l’interesse ti sia 
stato trasmesso dal genitore. La deduzione corrisponde al vero? Come, e quando, è comin-
ciato il tuo rapporto con le due ruote?

Alessandro: Sono nato sul 75/5 di mio padre e in un certo senso da allora non sono più sceso dalla moto. 
Quindi direi proprio che è tutta colpa sua. 

· Possiedi, oltre ad una bellissima R50/5 del ’71 (simile a quella posseduta molti anni fa da tuo 
padre), una GS 100 R con la quale hai circumnavigato il Mediterraneo, prima di fermarti per un po’. 
Com’è nata l’idea e come hai vissuto quell’esperienza?

Alessandro: Nel 2010, a 32 anni, decido di dare sfogo al senso di insofferenza che mi stava dando la mia 
condizione sia professionale che personale. Detto in altre parole, non mi piaceva più quello che stavo facendo 
nella vita. Semplicemente avevo bisogno di staccare. E dopo averlo capito, l’ho anche fatto. Ho preso così un’a-
spettativa, son salito in moto e sono andato. Verso Lisbona, in Portogallo, a trovare degli amici. Poi, una volta 
arrivato, dopo quasi un mese - avevo tempo, viaggiavo con lentezza – ho deciso di andare in Africa. E quindi 
Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Siria…fino a ritornare in Italia dai Balcani. Sono rimasto in 
giro cinque mesi, ho percorso circa 25.000 km, e ho attraversato 18 Paesi. Esser partito per questo viaggio, la 
considero a tutt’oggi la scelta più intelligente che abbia fatto nella vita.

Silva: vorrei precisare che la R50/5 non è di Ale, ma di entrambi. L’abbiamo comprata insieme poco prima 
di “mettere su famiglia”, tra l’altro. Volevamo sfatare il luogo comune che quando nascono o si pianificano dei 
figli il parco moto debba ridursi, o addirittura essere del tutto sacrificato! Volevamo dimostrare il contrario. E 
aggiungo che sarebbe perfetta con l’aggiunta di un sidecar, il mio sogno!

· Silva, non Silvia nè Silvana, Fedrigo, parte invece da Pordenone e arriva a Bologna. Com’è 
avvenuto lo “scontro” con Alessandro?

Silva: Le rotte dello scontro sono più articolate… Ho passato a Bologna moltissimi anni, è vero. Terra di 
motori, tra l’altro. E anche Alessandro ci ha lavorato a lungo. Ma a Bologna non ci eravamo mai incontrati, buf-
fo. Quando ci siamo conosciuti io vivevo in Sicilia da alcuni anni, dove in moto ci andavo davvero tantissimo, 
grazie anche al clima, mite tutto l’anno: mare, vulcani, colline, agrumeti, una meraviglia. Alessandro invece in 
quel periodo era tornato a Vicenza, sua città natale. Ci siamo conosciuti tramite un’amica comune e per colpa 
delle moto, complice la mia raccolta di immagini d’epoca di motocicliste su cui cominciò un dialogo a base di 
storie, personaggi, aneddoti. Poi ci colpirono alcune coincidenze. Eravamo ad esempio stati in Siria in moto nel-
lo stesso anno, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, pazzesco. Ai tempi in cui in Siria era ancora semplice 
e bellissimo viaggiare. Abitata da gente meravigliosa, ospitale e gentile come non ne avevo mai incontrata. 
La Sicilia e Vicenza erano decisamente lontane, così pensammo di tornare entrambi a Bologna. Io spedii i miei 
pacchi con un furgone. Ma il trasloco, quello esistenziale, lo facemmo in moto, attraversando l’Italia sulla mia 
Honda 400 Four SuperSport del ‘76, evitando rigorosamente le autostrade. Ancora oggi viaggiare così è un 
modo per vedere come cambia lo stivale da sud a nord, sono mondi diversi, panorami e linguaggi che puoi 
toccare, fiutare, non solo immagini che scorrono veloci. Farlo su una moto d’epoca costringe anche lo sguardo 
a rallentare ulteriormente! È uno dei motivi per cui ci piacciono le moto classiche, e non solo per piccole gite 
fuori porta.

· Oltre a regalare al mondo due bellissimi bambini, Luciana di 3 anni e Fausto che ha pochi mesi, 
avete intrapreso un percorso passionale-professionale che vi ha portati a creare una realtà molto 
particolare nell’ambito motociclistico. Ci raccontate qualcosa di più specifico?

Alessandro: La Rodaggio Film nasce da una serie di cose che si sono messe in fila… Il nostro incontro, la 
passione per il cinema e le vecchie moto che si portano addosso storie interessanti. Quando ci siamo cono-

PELLICOLE D’ASFALTO
A cura di Alessandro Forni, foto Rodaggio Film

La Rodaggio Film è una casa di distribuzione cinematografica che si occupa di film 
legati alla cultura motociclistica e del viaggio: una realtà unica nel panorama nostrano 
(e internazionale). Due giovani appassionati di cinema e due ruote si incontrano, si 
trovano e decidono di continuare a fare strada insieme, in sella come nella vita.

sciuti Silva stava lavorando alla sua tesi di laurea, dedicata appunto all’immagine delle donne in moto, e nella 
ricerca sbucarono alcuni film che accesero la nostra curiosità. Uno di questi è diventato poi un progetto molto 
prezioso, su cui lavoriamo da anni e che sveleremo, speriamo, molto presto. Abbiamo cominciato a guardare 
tutto quello che riguardava moto sul grande schermo, soprattutto film d’epoca, nascosti, o piccoli film indi-
pendenti. Così abbiamo trovato The Best Bar in America, girato dai fratelli Ristau. Amore a prima vista. Una 
vecchia BMW, il mito del west, grandi panorami, humour, viaggio, letteratura, whisky. Tutto è nato un po’ per 
scommessa, un po’ per cretineria: “Questo piccolo gioiello non arriverà mai in Italia se non ce lo portiamo noi”. 
E allora portiamocelo, ci siamo detti. Siamo orgogliosi sia diventato una specie di piccolo cult, tra i motociclisti. 
Quando abbiamo capito che la nostra avventura veniva accolta con entusiasmo, abbiamo deciso di continuare!

Didascalia: Silva con Ken Fox e le ragazze del Wall of De-
ath durante la presentazione del film di Benedict Campbell 
alla Maratona 48ore non stop da Deus Eicma 2016

Intervista rodaggio film
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nità dei motociclisti. Da subito abbiamo aperto una 
collaborazione con i suoi fondatori, con l’idea di por-
tare la manifestazione anche a casa nostra. Nel 2015, 
grazie a Metzeler, durante Eicma abbiamo portato 
una selezione dei migliori film di moto e viaggio pro-
grammati in tre anni di festival. Per i giorni di Eicma 
2016, sempre con Metzeler, abbiamo invece selezio-
nato dal programma del festival alcune storie dedica-
te alle donne nel motociclismo, mentre il grosso della 
programmazione era scelta unicamente da noi: 14 
ore di corti e lungometraggi dedicati alle motocicliste 
che corrono, viaggiano, customizzano. Ci auguriamo 
possano essere ancora proiettati perchè alcune storie 
sono davvero strepitose, e di grande ispirazione per le 
donne che vorrebbero andare in moto ma ancora non 
hanno provato…

· Nel corso del vostro peregrinare tra even-
ti e proiezioni avete conosciuto qualche perso-
naggio che vi ha colpito in particolare?

Silva: Eccome! L’anno scorso abbiamo incontra-
to a New York Cliff Vaughs, ormai ottantenne, l’uo-
mo che ha costruito con Ben Hardy le moto di Easy 
Rider; un vero anticipatore nel mondo dei chopper, 
e mai riconosciuto per il suo contributo, perchè afro-
americano. Un ribelle, un attivista dei diritti dei neri, 
un creativo. Purtroppo Cliff è mancato e ora bisogne-
rebbe rimediare al torto che gli ha fatto la storia… Poi 
Giorgio Monetti, un signore d’altri tempi, uno che ha 
vissuto una vera grande avventura: il giro del mondo, 
con l’amico Tartarini, su due Ducati 175cc, nel 1957. 
Giorgio possiede un’autorevolezza e un fascino parti-
colari, dovuta alla sua età, certo, ma anche al suo ca-
rattere orgoglioso. Recentemente abbiamo ospitato 
alle nostre proiezioni anche Ken Fox, l’ultimo grande 
rappresentante dell’arte del muro della morte. Con lui 
c’erano Kerri, Abigail e Jaimi, le tre ragazze che fanno 
parte della sua squadra di Daredevils che volteggiano 
in verticale sulle pareti del muro. Mi chiedo spesso 
cosa pensino quando la mattina dicono: “Ciao, vado 
al lavoro!”…

Alessandro: Peter Starr, regista di un film meravi-
glioso: “Take It to the limit”. Ultan Guilfoyle, il curato-
re di The Art of the Motorcycle al Guggenheim di NY, 
forse la mostra più importante sulla meraviglia della 
motocicletta. David Acroyd il co-protagonista del “no-
stro” The Best Bar in America.

Silva: E poi, dai, quel tipo strano, con la barba 
troppo lunga e quegli orecchini vistosi, come si chia-
ma? Ah, sì, Donato Nicoletti.

· Come ci si può informare sulle iniziative di 
Rodaggio Film? Esiste un calendario delle pro-
iezioni ed un eventuale catalogo di prodotti in 
vendita?

La cosa migliore è seguirci sulla nostra pagina fa-
cebook, la più aggiornata, anche su eventi e proiezio-
ni. Per i film in vendita, in DVD o in video on demand, 
è possibile consultare il nostro shop, dove da poco 
sono disponibili anche libri e non solo… ∞

www.rodaggiofilm.com/shop 

· Come si articola l’attività di Rodaggio Film? Su cosa punta? Perchè proprio la moto come co-
mune denominatore? 

Alessandro: Siamo motociclisti, e in quanto tali crediamo che la moto sia una specie di “macchina che 
genera storie”. In moto incontri i luoghi e le persone in un modo diverso, meno artefatto. E dopotutto il cinema 
è questo: un racconto per immagini. Non puntiamo a distribuire qualunque produzione metta al suo centro le 
moto. Ci interessano poco i “soliti” film dal sapore celebrativo, con musiche epiche e toni sensazionalistici con 
cui spesso viene dipinto il motociclismo, soprattutto sportivo. Ci interessano le storie. Magari strane, insolite, 
diverse, minori. In un film, e nelle moto dei film, cerchiamo carattere, mordente, personalità. 

· All’interno di Rodaggio Film, chi fa cosa? Avete dei collaboratori?
Silva: Curiamo insieme l’ambito artistico legato alla scelta dei film e al loro reperimento. Si tratta di un 

lavoro di ricerca, appassionante e, va detto, molto divertente. 
Alessandro: Poi però comincia la fatica: curare gli aspetti legati ai diritti, ai contratti di distribuzione, alla 

burocrazia di settore. Me ne occupo io. Poi viene la traduzione e i sottotitoli. Infine si lavora per portare i film 
in sala, quando possibile, o distribuirli su altri supporti, la parte più onerosa in assoluto in termini di tempo, 
energie e risorse.

Silva: Io poi mi occupo soprattutto del lavoro di comunicazione, quindi di come presentare i film, come rac-
contarli alla stampa e al pubblico, e di come arricchire di stimoli e contenuti i nostri canali social. E sì, abbiamo 
una collaboratrice che lavora con noi alla organizzazione degli eventi e alla lavorazione dei film. 

· Collaborate tra l’altro con il Motorcycle Film Festival, che si svolge ogni anno a settembre a 
New York. È il posto giusto per incontrare e conoscere le nuove produzioni che ruotano intorno al 
mondo della moto e per decidere quello che può potenzialmente attecchire in Italia? Con quale 
criterio scegliete i film da distribuire nello stivale?

Silva: Il Motorcycle Film Festival è un’ottima vetrina di buona parte della produzione internazionale, prove-
niente da ogni continente. E poi New York è New York, lì si respira un’aria davvero speciale, anche nella comu-

Rodaggio al Cinema Aquila di Roma con 
David Ackroyd, attore co-protagonista 

nel film THE BEST BAR IN AMERICA

Alessandro nel sud del Marocco durante il suo 
viaggio attorno al Mediterraneo nel 2010

Silva in sella al BMW 50/5

Giorgio Monetti alla proiezione del 
film I FIDANZATI DELLA MORTE, film 
del 1957, riscoperto dalla Rodaggio

Intervista rodaggio film
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Matteo Pericoli in una recente 
intervista ha riassunto bene lo 
spirito del carnet du voyage: 
“Disegno le città per capirle” 

poiché “Per riuscire a osservare e fare ve-
ramente nostra una cosa è necessario di-
segnarla, a mano libera e possibilmente al 
tratto, cioè con delle linee ragionate”. 

Per capire l’America e farla mia, o più 
semplicemente per ragionarci, ho voluto 
disegnarla, miglia dopo miglia. In modo 
del tutto naturale, la strada scorreva as-
sieme alle pagine del mio sketchbook, cre-
ando un racconto visivo del viaggio, del 
paesaggio che mutava nel finestrino del 
Westfalia, dei musi umani e animali che ci 
salutavano, della musica che passava alla 
radio, una nazione dopo l’altra.

Così è nato questo travel journal, e così 
continua, come una strada che mi porterà 
a fare nuove esperienze, in nuovi luoghi, 
in un nuovo viaggio.

Ho cominciato a disegnare in aereo, ap-
pena decollati verso Seattle. Avevo comprato un nuovo sketchbook per l’occasione e 
sapevo che non avrei voluto perdere nemmeno un momento dell’esperienza che stava-
mo vivendo.

L’8 settembre siamo atterrati nella capitale dello Stato di Washington, e il giorno 
dopo abbiamo preso possesso di Chilliwack (come il fiume che attraversa il Canada per 
arrivare nello Stato di Washington), un Westfalia amaranto del 1978, fidato compagno di 
viaggio di oltre 2000 miglia, attraverso 5 Stati del Pacific North West americano.

Da lì, con una tappa intermedia a Colfax, ci siamo diretti verso il Montana, destinazio-
ne finale gli Hot Spring di Lolo, per un bagno termale che avrebbe lavato via la polvere 
della strada. Da qui siamo andati a Livingston, guidando altre 255 miglia.

Il 13 settembre è stato il giorno dell’ingresso nel Parco Nazionale di Yellowstone, nel 
Wyoming, la cui fama non rende merito alla varietà di fauna selvaggia e viste spettaco-
lari. Siamo rimasti due giorni ed una notte lì, dormendo nel campeggio dentro il Parco, 
che avevamo prenotato ben 6 mesi prima.

Il giorno seguente ci siamo diretti verso il Parco Grand Teton, un piccolo gioiello posto 
subito sotto lo Yellowstone, meno conosciuto ma non meno bello, con orsi ed alci a ri-
cordarci mentre girano liberi e indisturbati che siamo noi umani nel loro territorio, e non 
viceversa, lontani dalla normalità cittadina cui siamo abituati.

Attraversando il paesaggio dell’Idaho, con il suo strano fascino cinematografico e di-
stopico, siamo arrivati a Stanley, un paese di circa 80 anime, con pochi interessi e molte 
più pistole, nonostante questo sia un posto molto accogliente.

Siamo entrati in Oregon passando per Halfway prima e Service Creek poi - un posto 
che su wikipedia conta 3 abitanti.

Per riprendere un po’ di contatto con la civiltà la tappa successiva è stata Portland, 
patria degli hipster.

Pacific north westy
Travel Journal On The Road - USA Sept. 2016

testo e disegni Manuela Marazzi 

USAStorie di VIAGGIO

Il ritorno verso la costa era cominciato, 
e non vedevamo l’ora di arrivare a Cannon 
Beach, coi suoi tramonti e falò sull’ocea-
no. Abbiamo guidato le Scenic View verso 
nord fino all’Olympic National Forest, di 
fronte al Canada. Ultima tappa prima della 
consegna del van a Seattle.

Restituire il van ad Harley, della Peace 
Vans di Seattle è stato come salutare un 
vecchio amico sapendo di lasciare l’ormai 
nostro van in buone mani.

Il giorno dopo abbiamo preso un volo 
per Las Vegas, nel Nevada, punto di par-
tenza della seconda parte del viaggio, nel 
sud-ovest.

Dopo una notte siamo partiti verso il 
North Rim Grand Canyon, in Arizona e su-
bito dopo abbiamo visto il Bryce Canyon, 
nello Utah.

Il 25 settembre eravamo ad Escalante, 
nomen omen, punto di riferimento per gli 
amanti dell’outdoor, e qui abbiamo fatto 
un indimenticabile trekking nei canyon.

Per non abbassare il livello di stupore, 
al tramonto successivo eravamo nella Mo-
nument Valley in Arizona.

Abbiamo lasciato alle nostre spalle le mesas rosse degli indiani navajo e siamo anda-
ti nello Utah, in una cittadina chiamata Page, punto di partenza per l’Antilope Canyon, 
visitabile solo tramite agenzie locali, quasi tutte gestite da nativi.

Abbiamo attraversato lo Zion National Park tornando verso Las Vegas, da cui il gior-
no dopo con un volo interno eravamo a  San Diego, ultima tappa del viaggio e città di 
partenza del volo di ritorno, per passare un’ultima notte a cercare di conoscere questa 
signora californiana meticcia, healthy e oceanica, che ci dava il suo saluto prima dell’a-
ereo verso il Vecchio Continente. ∞
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USAStorie di VIAGGIO

Didascalia: Sketchbook: da Seattle a Palouse, lungo le Scenic Byway

Sketchbook: da Missoula verso le Rocky Mountains

Sketchbook: attraversando l’Idaho
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USAStorie di VIAGGIO

Sketchbook: due giorni a Yellowstone

Sketchbook: Attraversando l’Oregon

Sketchbook: cover
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AMORE E ALTRI GUAI
Siamo Mirco e Alice, e condividiamo un’immensa passione per il viaggio su due ruote. 
Una passione che ha rafforzato la nostra vita insieme, e che ci ha permesso di stringere 
rapporti con persone innamorate dell’esplorazione e della scoperta, che hanno 
stimolato in noi il desiderio di andare oltre, di raggiungere l’Africa.

testo e foto Alice Zanni, Mirco Targon
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Siamo partiti per questo viaggio il giorno della 
Vigilia di Natale del 2014, traghettando da 
Genova a Tunisi. Una volta sbarcati in Afri-
ca, ci siamo accorti che per noi percorrere 
quelle strade, quella terra, era un sogno che 

finalmente diventava realtà. Ogni giorno era denso di 
chilometri, e ci ritrovavamo a viaggiare fino a sera, 
riempiendoci gli occhi di meraviglia e il cuore di cu-
riosità nei confronti di una nazione che avremmo vo-
luto esplorare in lungo e in largo. Trascorremmo così i 
primi sei giorni di viaggio in Tunisia, fino alla mattina 
dell’ultimo dell’anno: anche per quel giorno la sveglia 
era stata puntata alle 7.00, anche se sapevamo che 
avremmo dovuto percorrere solo 371 chilometri.

Imboccando il lungo viale che conduce fuori dalla 
città, siamo stati colti da una realizzazione improv-
visa: sembrava ci stessimo lasciando alle spalle un 
luogo completamente diverso rispetto a quello che 
avevamo scoperto al nostro arrivo. I lati dello stra-
done erano invasi di negozi e bar, mentre in direzio-
ne opposta, sull’altra corsia, un taxi procedeva verso 
di noi. L’immagine dell’auto che rallentava è l’ultima 
cosa che è rimasta impressa nella mia mente, prima 
del buio. 

Mi sono ripreso solo qualche minuto dopo, ritro-
vandomi sdraiato in un luogo freddo che non ricono-
scevo, accecato da una luce intensa puntata negli 
occhi e la lucidità ottenebrata da fitte dolorosissime. 

In seguito Alice mi ha raccontato che dopo l’impat-
to mi sono ritrovato catapultato oltre il taxi, mentre 
lei è stata sbalzata vicino alla moto, sbattendo violen-
temente la schiena. Una volta svegliata ha tentato di 

raggiungermi, nonostante le gambe fossero pesanti e 
un dolore acutissimo frenasse tutti i suoi movimenti. 
Mi aveva ritrovato steso a terra, dall’altra parte del-
la vettura, il viso cosparso di sangue. Mi ha tolto il 
casco, mentre mi lamentavo per la fatica che facevo 
a respirare, e poi mi sono messo seduto. È stata lei 
però, in quel momento, a cadere a terra: il dolore che 
provava in seguito alla caduta sulla schiena era così 
forte che non riusciva più a muoversi, mentre la testa 
le girava e, in preda alle vertigini, sudava freddo. 

L’ambulanza è arrivata sul luogo dell’incidente 
dieci minuti dopo anche se abbiamo scoperto poi che 
ci trovavamo ad appena un centinaio di metri dall’o-
spedale, ci hanno soccorso e, bloccati su due lettini, ci 
hanno subito trasportati al Pronto Soccorso.

Erano attimi di angoscia senza nome: mi chiedevo 
dove fosse Alice che dopo un primo momento in stan-
za con me era stata spostata altrove, e mi angosciavo 
chiedendomi come saremmo riusciti a tornare in Ita-
lia. Mi muovevo, mentre mi rendevo conto che nel tre-
mare riuscivo persino a spostare la barella. Giacevo 

avvolto in un silenzio interrotto solo da una voce che 
scandiva poche e confuse parole in italiano: si tratta-
va di Lazhar, uno dei primi soccorritori accorsi sul luo-
go dell’incidente che ci ha poi anche aiutato durante 
l’intera permanenza a Medenine. Fino al momento in 
cui un medico orientale è entrato nella stanza, rivol-
gendosi a me in inglese. 

“Prova dolore da qualche parte?” mi ha interroga-
to, invitandomi ad indagare il mio stesso corpo, le mie 
sensazioni più profonde. La testa mi faceva malissi-
mo, e avevo persino la sensazione che potesse scop-
piarmi da un momento all’altro, ma provai ugualmen-
te a muovermi. Inutilmente. Provavo un’unica fitta di 
dolore dal viso al costato, dalle spalle alle gambe, e 
l’unica cosa che potei fare fu di rispondere “all”. Non 
conosco bene l’inglese, ma ero convinto che in quel 
modo gli avrei fatto capire la portata del mio dolore.

La luce accecante tornò ad accendersi sopra di 
me, mentre il medico iniziava a farmi delle iniezioni 
sul viso: l’anestesia serviva a smorzare per un attimo 
il dolore, mentre procedeva a ricucire le ferite presen-
ti sulle palpebre, sul naso, sulle guance e sulla testa. 

Nonostante tutto continuavo ad avere freddo, e 
una volta tolto il lenzuolo e le bende che mi copriva-
no la rivelazione precipitò su di me come una doccia 
gelata: i medici sostenevano che fosse necessario  
asportare il testicolo che era stato danneggiato du-
rante l’incidente. 

Improvvisamente muto iniziai a guardarmi davve-
ro, mettendo a fuoco il sangue che imbrattava i pan-
taloni rimasti sulla sedia. Solo più tardi la Gendarme-
rie mi spiegò che durante l’impatto il serbatoio si era 
spostato contro di me, mentre una delle protezioni in 
plastica mi perforava il testicolo nel momento in cui 
venivo catapultato oltre il taxi. 

Nonostante lo shock compresi subito la situazione, 
e dissi ai medici di procedere subito: dovevo raggiun-
gere quanto prima Alice. Lazhar mi rassicurò, dicen-
domi che Alice si trovava al quarto piano, nel reparto 
ortopedia, e che stava bene. In quel momento mi pro-
mise che sarebbe andato a farle compagnia, appena 
i medici avessero concluso gli accertamenti necessari 
prima di procedere con l’intervento. 

Mi risvegliai ore dopo, rendendomi conto che ero 
l’unico paziente del reparto di Urologia. Tramite il mio 
giovane soccorritore venni a sapere che Alice non 
voleva essere operata, mentre io me l’ero miracolo-
samente cavata con una trentina di punti e nessuna 
asportazione. 

Per quella giornata, però, non c’è stato verso di 
poter vedere la mia compagna: per i dottori era il 
caso che mi riposassi, senza subire ulteriore stress. 
Col passare del tempo mi trovai ad integrarmi sempre 
di più con le persone che mi circondavano: incredibil-
mente mi sentivo a mio agio, mentre Alice, che pur-
troppo era costretta a letto, viveva la sua permanen-
za forzata in modo meno piacevole. 

Lazhar e la sua famiglia ci venivano a trovare ogni 
giorno, portandoci sempre del buonissimo cibo tunisi-
no, così come l’Imam, che quotidianamente portava 

L’alba a Tunisi dall’hotel Africa. 

Erano attimi di 
angoscia senza 
nome: mi chiedevo 

dove fosse Alice

Storie di VIAGGIO TunisiaStriscioni di una festa religiosa a keirouan. 
Foto di apertura: stazione in mezzo al deserto. Souvenir 

sulla strada che attraversa il lago salato tra Douz e Touzer.
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un saluto e ha subito fatto conoscenza con i medici, gli infermieri e il personale dell’ospedale. In quei giorni 
di difficoltà si sono dimostrati tutti donne e uomini di gran cuore, e persino il personale della sicurezza (era 
evidente che avesse ricevuto l’ordine di tenerci d’occhio). In ogni persona che incontravo e conoscevo era 
facile vedere messi in pratica i principi fondamentali di buona condotta per un musulmano: precetti non tanto 
lontani dai nostri, che attribuiscono grande valore alla famiglia, alla cura dell’anziano, all’amicizia e all’aiuto 
del prossimo.

Anche in seguito, io e Alice, ci siamo spesso interrogati sul ruolo dell’Imam. Il suo modo di vedere le cose, 
di trasmettere una conoscenza vera e genuina alle persone era sicuramente ammirevole: queste, sotto la sua 
guida, mettevano in pratica gli insegnamenti in maniera naturale e quotidiana senza nulla chiedere, imparando 
a rilegare in secondo piano alcuni aspetti che nella nostra società arrivano troppo spesso a ricoprire un ruolo 
primario, come ad esempio il lavoro, il tempo libero e i divertimenti.

Dall’altra parte, però, è evidente come la cultura di questa gente sia molto lontana dalla nostra: quel de-
siderio di ascolto e aiuto nei confronti del prossimo, così presente in questa realtà, è come se in noi si fosse 
affievolito, per non dire quasi estinto, nel corso del tempo. Quelle che in passato erano buone pratiche di ci-
viltà e condivisione ora sono andate perdute, perché l’evoluzione ha radicalmente cambiato la nostra cultura, 
rendendola dipendente dai principi dell’economia. L’Imam è un uomo alto e magro, che indossa un saio grigio 
sotto ad una giacca nera e ha il capo ricoperto dal shashia. 

Il suo sguardo è profondo e i suoi occhi sembrano in grado di rapirti, mentre tutto, in lui, trasmette un’in-
finita sensazione di serenità. È il custode di una sapienza che irradia e coinvolge le persone che lo ascoltano, 
arrivando persino a noi, estranei alla sua lingua e ai suoi messaggi di fede. Ritrovandomi solo in un luogo che 
stavo imparando a conoscere piano piano, ho iniziato ad impiegare il mio tempo portando un saluto agli altri 
pazienti dell’ospedale. Volevo portare avanti un’usanza locale, abbattere ogni muro, e così ogni mattina, dopo 
colazione, mi recavo in tutte le camere e, posata una mano sul cuore del malato, auguravo ad ognuno  “SELEN 
LE BES!  ABDULLAH”. 

Sotto: la camera di Alice all’ospedale di Medenine                   Pagina a fianco in alto: Alice si riprende piano piano in ospedale.

In quei giorni di difficoltà si sono dimostrati 
tutti donne e uomini di gran cuore
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INFORMAZIONI

Se volete intraprendere un viaggio, stipulate sempre un’as-
sicurazione. In quest’esperienza EUROP ASSISTANCE è stata 
esemplare, ci è stata vicino ogni giorno e notte, con professio-
nisti, sempre in prima linea al nostro fianco. Dandoci soluzioni 
ad ogni difficoltà e aiutandoci nel rimpatrio rispettando le tem-
pistiche e le modalità prestabilite…

Affidatevi alle forze dell’ordine dando loro massima fiducia e 
considerate sempre il luogo in cui vi trovate. 

Siate decisi nei confronti delle persone che vi stanno di fron-
te, adattarsi alle situazioni può dimostrare debolezza e quindi 
non vi aiuta.

Valutate le difficoltà mettendole su una scala. Se siete in una 
situazioni limite stringete i denti e andate avanti.

Un detto arabo dice che: CIO’ CHE PROTEGGE DAL CALDO, 
PROTEGGE DAL FREDDO.

Valutate se è meglio avere la moto leggera con pochi indu-
menti o la moto stracarica così da poter indossare alla sera la 
maglietta firmata! Di solito prediligo una moto leggera e se ho 
bisogno di magliette o di altri indumenti li compro nei negozi 
che incontro.

Se vi perdete nel deserto seguite le tracce dei mezzi passati 
prima di voi o in assenza di tracce seguite i fili della luce.

Non sorprendetevi se sull’Atlante qualche pastore vi chiede-
rà dell’acqua, semplicemente non ne hanno.

Non sfidate i motorini né sulle strade né sulla sabbia. Per-
dereste.

Prima di addentrarvi nel deserto o in lunghe tappe in luoghi 
disabitatti fate rifornimento di acqua e di benzina.

Il deserto NON perdona, quindi addentratevi sempre con 
prudenza.

Un giorno, durante una di queste mie visite, in un camera mi imbattei in un anziano solo, che però non 
rispose al mio saluto. I suoi occhi, che si erano fissati nei miei, mi guardavano con una tristezza senza nome. 
Non potei fare altro che rispettare il suo silenzio, anche se nel pomeriggio passai nuovamente a salutarlo, fa-
cendo attenzione ad essere il meno invasivo possibile. Fino a due giorni dopo, quando il medico di turno mi fece 
sapere che l’uomo era stato dimesso, ma che si era preoccupato di lasciar detto di salutarmi e di augurarmi 
che Abdullah fosse sempre al mio fianco, soprattutto durante il rientro in Italia. L’uomo era sordomuto, e solo 
all’arrivo del figlio aveva trovato qualcuno che comprendesse il linguaggio dei segni.

Nel frattempo era arrivata la risposta del mio meccanico di fiducia che, dopo aver visto le fotografie della 
moto, mi consigliava di lasciarla dov’era e farla rottamare. Portando, però, la targa in Italia con me e, se possi-
bile, togliendo il numero di telaio.

 Sbrigare le pratiche burocratiche, però, si rivelò più complicato del previsto: ho iniziato a vagare tra i mille 
uffici dell’amministrazione di Medenine, pagando chiunque mettesse un timbro o consultasse un documento, 
ma senza che nessuno si prendesse davvero carico della pratica, neanche in presenza di Lazhar: sembrava 
che tutti avessero paura di questa moto. Solo nel pomeriggio sapremo darci l’unica spiegazione possibile: l’at-
tenzione nei confronti della nostra vicenda, da parte delle assicurazione e delle istituzioni italiane, è forte, e 
questo mette paura a molti. Il detto “il tempo risolverà”, così diffuso in questa zona, sembra essere stato preso 
alla lettera, rendendoci impossibile procedere sulla strada della rottamazione. Dopo due giorni di trattative 
fummo costretti ad arrenderci: la moto sarebbe dovuta rientrare in Italia.

Nessuno di noi avrebbe voluto che le cose andassero così, perché significava che ci saremmo dovuti sepa-
rare ancora una volta: Alice è infatti rientrata in Italia con il volo organizzato da Europe Assistence a bordo di 
un aereo ospedale, mentre io ho dovuto affrontare la traversata in nave, portando con me ciò che è rimasto 
della moto. Questo viaggio ci ha lasciato tanto, anche se apparentemente sembra solo averci ferito, dentro e 
fuori. Ma crediamo sia necessario andare oltre alla superficie di questo racconto, che racchiude il grande inse-
gnamento che, in quei giorni di viaggio, abbiamo saputo trarre: nonostante tutto il nostro desiderio di partire è 
immutato, così come la passione per la moto e la travolgente febbre di Africa che con la sua gente, i suoi colori 
e i suoi odori, sa risvegliare l’anima anche dal letargo più profondo. ∞
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Chilometri diVersi
un viaggio, un anno, una vita

Dalla Svizzera al Giappone in solitaria:
Per andare in Giappone, per onorare una promessa, per permettere alla vera me 
stessa di riemergere. E anche questa volta, il Viaggio non mi ha deluso.

E infatti Chilometri DiVersi vuole essere un tributo a un’esperienza di vita che mi 
ha profondamente segnata e che mi ha permesso di entrare un po’ più in contatto 
con la vera me stessa. L’idea della poesia, dei versi, viene principalmente dal fatto 
che io funziono più per immagini  e queste poesie somigliano a delle istantanee, 
delle Polaroid, che ripercorrono alcune delle tappe del mio viaggio.
 
Questo libro per me rappresenta anche un punto di arrivo, forse la vera fine del 
viaggio, e al tempo stesso un punto di partenza per quella che spero diventerà la 
mia nuova vita.

Come scrivo ad un certo punto “...il cerchio si chiude per subito riaprirsi...” 
e anche se alle volte sembra di aver perso il conto, l’unica cosa che a mio avviso 
resta da fare è partire!

“DANIMARCA

Parto.
Non so quando torno.
Viaggio.
Non so dove vado.
Vivo.
Non so fino a quando.

L’importante è partire.

Danimarca, 02.06.2014”

Il libro può essere acquistato sul sito di Marta Brambilla, www.paroleontheroad.com

LibriLibri

CAPODANNO A CAPO NORTD 
(in moto)

35 giorni di viaggio, 12.000km percorsi per restare senza parole

 Il 4 dicembre 2015 sono partito da Lugo di Romagna, in sella alla mia Honda CBF 
600 con l’obiettivo di raggiungere Capo Nord, in Norvegia: una meta ambita da tutti 
i motociclisti, ma che pochi hanno preso in considerazione nella stagione invernale. 
Le temperature bassissime e le estreme condizioni delle strade hanno trasformato 
il mio viaggio in una vera avventura, soprattutto quando ho deciso di attraversare 
la Russia nell’itinerario di rientro!

12.000 km percorsi in 35 giorni di viaggio, una sola caduta, e -26° gradi la tem-
peratura più bassa raggiunta: sono solo alcuni dei numeri che riassumono questa 
impresa.
Rientrato a Lugo il 7 Gennaio 2016, con un solo giorno di ritardo rispetto alla mia 
tabella di marcia, ho voluto raccogliere in questo libro aneddoti e immagini, oltre a 
rendere disponibili i video che ho girato mentre ero in sella.
BUONA LETTURA!

Il libro può essere acquistato sul sito di Alessandro Wizz, www.inwiaggio.com

“Ora sono sulla strada E6, che scorre fin 
quasi a Capo Nord per poi svoltare a oriente 
verso la Russia. Posso davvero prendermela 
comoda e, incredibilmente, oggi non dovrò 
salire su nessun traghetto. Ma è al calare 
delle tenebre che insorgono gli incubi più 
terribili. 

Prima uno strato di ghiaccio quasi imper-
cettibile, poi con uno spessore e una irrego-
larità che mi spostano da tutte le parti. 

Sembra quasi che andando piano la diffi-
coltà sia maggiore, ma purtroppo non trovo il 
coraggio di guidare più forte. Mi fermo a fare 
rifornimento quando l’illuminazione pubblica 
è già accesa da un pezzo, e ne approfitto per 
controllare se qualcuno è disposto ad ospi-
tarmi stanotte. 

Ho ricevuto una risposta da Liza: abita ad 
una settantina di chilometri da Mo I Rana ma 
non è sicuramente norvegese, il suo inglese 
è un po’ incerto. 

Le rispondo, avvisandola che arriverò tardi 
date le avverse condizioni della strada, con-
sapevole che troverà incomprensibile il fatto 
che una persona stia viaggiando in moto, al 
buio pesto in pieno inverno.”



LE STRADE E I GIORNI
Tre settimane di tempo, fuori stagione, e la feroce volontà di raggiungere l’altipiano 
del Pamir. Molte incognite, come percorribilità delle strade e distanze importanti, 
non sono bastate a fermare la cavalcata solitaria di un viaggiatore schivo, ma capace 
di vere e proprie imprese dell’anima.

testo e foto Daniele Donin
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Il mio viso si illumina riflettendosi tra le ombre e le luci arancioni dei lampioni, mentre questo taxi scric-
chiolante attraversa le strade deserte e spazzate dal vento freddo della notte. Sono a Tashkent in Uzbe-
kistan. La città dorme ancora, sotto un cielo nuvoloso che pian piano si rischiara all’orizzonte. 

Abbasso il finestrino, per sentire quest’aria fresca e pungente che sa di primavera mentre mi soffia 
leggera tra i capelli. Me ne sto sprofondato su questo sedile in silenzio mentre sto andando all’aero-

porto, al volo per l’Italia, alla mia vita di sempre. Devo farmene una ragione: questo Viaggio, quest’avventura 
che ho vissuto con la mia moto da Milano al Pamir, è giunta ai titoli di coda. I preparativi per il rientro e per 
la spedizione della moto a casa, hanno distolto la mia mente ma adesso, nel silenzio dei pensieri, devo fare i 
conti con la realtà. La stessa realtà e le stesse pressioni che poco più di 3 settimane fa mi hanno fatto inforcare 
la kammella, la mia moto, e mi hanno spinto via lontano, attraverso l’Est Europa e la Russia, su strade ancora 
innevate, fino alle vette bianche del Pamir, seguendo uno dei sentieri più antichi del mondo che mi avrebbe 
portato dritto fin nel cuore dell’Asia: la Via della Seta.

L’avevo già incrociata in passato, nei caravanserragli armeni, nei bazar iraniani, nei mosaici di Herat, l’ave-
vo sognata tanto ed era arrivato il momento di attraversarla. Così, in un momento difficile della mia vita, inizio 
a trasformare questo sogno in realtà. Perché quando decidi di affrontare un nuovo viaggio non lo fai con la 
testa, lo fai con il cuore. Perché sognare di superare quell’orizzonte confuso e grigio ti agita, ti fa sentire ancora 
vivo. Perché quei luoghi lontani e misteriosi ti chiamano. Perché senti che è semplicemente arrivato il momento 
di partire. E per partire, per rendere i miei sogni reali, io uso la motocicletta. 

E così nel turbinio di una vita incasinata ti appendi 
una mappa in camera e ti svegli di colpo in una ge-
lida mattina molto prima dell’alba, e la guardi per la 
prima volta, la studi, lo sguardo si muove tra la fitta 
ragnatela di strade e ne segue i percorsi, in tutte le 
direzioni. 

L’occhio emozionato la scorge tra le frontiere, tra 
steppe e pianure immense, tra vette e profonde valli. 
Eccola la “Pamir Highway”, la valle di Fergana, la Chir-
ghisia meridionale, il Tajikistan, il Gorno-Badakhshan. 

Eccola lì la strada del prossimo Viaggio. Si chiama 
M41 e attraversa una delle catene montuose più alte 
del pianeta, il Pamir. Il cuore quasi scoppia per l’emo-
zione. L’unico periodo che avevo libero per le ferie 
era la fine dell’inverno, molto rischioso. La Russia, le 
steppe kazache e passi a oltre 4.000 metri non sono 
uno scherzo ma il lavoro non mi da alternative. Solo 
tre settimane e nella stagione sbagliata: o così o nien-
te. Sarebbe stato molto impegnativo: ghiaccio, neve, 
fango, strade difficili e tanto freddo. Non importa, il 
Pamir mi stava chiamando. Se fosse stato necessario 
l’avrei caricata su un camion, su un treno, su un car-
retto… non importa, tanto non la lascio da nessuna 
parte se non ci sono anch’io. I 200.000 km di emo-
zioni sono nostri e tutta questa strada ha creato un 
legame, una simbiosi, difficile da esprimere a parole. 

L’ho spedita ieri la mia kammella. Tra una settima-
na dovrebbe arrivare in Italia. Intanto arrivo all’aero-

porto: scarico il borsone e vado al check-in a prendere i biglietti. Tenere tra le mani questi pezzi di carta ora mi 
mette un po’di tristezza. 

Mentre fisso il vuoto col pensiero ritorno alle sensazioni provate grazie alla moto, alle emozioni. Penso al 
viaggio “segreto e nascosto” compiuto dentro di me, nella mia anima. Tutto quello che accade al di fuori si 
ripercuote dentro e le sensazioni che ne derivano fanno crescere in noi la consapevolezza di esistere. Questa 
è, secondo me, la chiave di tutto. Consapevolezza e coscienza del proprio essere, solo così si può vivere dav-
vero la vita, fino in fondo. Uscire dalle consuetudini, dal comfort, ci attiva i sensi, ci espone a rischi, è vero, ma 
ci fa sentire vivi. E i mezzi attraverso i quali percepiamo l’esterno sono i sensi. Penso alle interminabili strade 
kazake e al gelo, ai suoi morsi profondi, alle dita di mani e piedi mentre attraversavo le steppe completamente 
bianche. Nonostante tutto però, ricordo di aver passato alcune tra le giornate più belle e intense della mia vita. 

Se chiudo gli occhi mi sembra di riviverle ancora. Lo sguardo si perde lontanissimo, verso un orizzonte che si 
confonde tra cielo e ghiaccio. Ho sentito il bisogno di fermarmi in questi luoghi, di scendere dalla moto e di far 
parte dell’armonia che riempie questo infinito, anche solo per qualche istante. L’aria gelida entra nei polmoni, 
incanalandosi dentro il mio corpo. Respiro lentamente. Voglio che questi attimi diventino miei, per sempre. Un 

Si chiama M41 e 
attraversa una 

delle catene montuose 
più alte del pianeta, il 
Pamir

Il cartello che mi ha indicato il punto più alto mai raggiunto 
nella mia vita. Ak-Bajtal Pass (4.655 m s.l.m.), regione auto-
noma del Gorno-Badakhshan, Tajikistan

Un paesaggio 
immobile, fiabesco, 

mi circonda

Foto in alto: la cittadina di Sary Tas, ai piedi della catena del Pamir, al confine tra Cina, Kyrgyzstan e Tajikistan.
Foto di apertura: la “Pamir highway” pochi chilometri dopo la cittadina di Sary Tas e verso il Kyzyl Art Pass (4.280 m s.l.m.)

La catena del Pamir  vicino al villaggio di Sary Mogul, 
lungo la valle del fiume Kyzyl Suu (Kyrghizstan)
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paesaggio immobile, fiabesco, mi circonda, mi avvolge e mi sento parte 
di questo mondo silenzioso. 

La chiamata per il volo Tashkent-Mosca mi riporta di colpo all’aeropor-
to, ma i ricordi sono talmente forti che ritorno nella steppa ghiacciata. 

Non dimenticherò mai il freddo patito ma la moto è il mezzo che ho 
scelto perché si guida con il corpo e stimola i sensi, tutti. Ti immerge com-
pletamente nell’ambiente, facendo sì che si possa vivere il viaggio nella 
sua vera essenza, dalla partenza all’arrivo, rendendo la strada parte de-
terminante. La strada è l’elemento fondamentale lungo il quale si snoda-
no gli eventi che accadono, passano e lasciano inevitabilmente qualcosa. 

La strada è il luogo, la dimensione, dove la percezione fisica e la fatica 
si mescolano con la consapevolezza di essere vivi. Torno con la mente 
all’Ak Bajtal Pass e alle emozioni che mi ha regalato mentre lo risalivo at-
traverso un paesaggio fiabesco, fatto di ghiacci secolari e picchi taglienti. 

Rivivo le stesse emozioni, ora, anche se sono seduto davanti ad un caf-
fè, in aeroporto. Scalo con gli occhi le pareti e gli stretti canaloni, mentre 
compaiono le prime ombre di un gelido tramonto. La montagna iniziava a 
colorarsi più intensamente e i cristalli diventavano violacei. Mi sono perso 
per ritrovarmi, poco dopo, lassù tra le guglie e le crode, tra gli anfratti e i 
ghiaioni, nei riflessi rossi di quei ghiacci che contrastavano con l’azzurro 
ancora vivo del cielo. 

Sono andato fin lì proprio per questo. Per cercare di capire bene chi 
sono e cosa posso fare nella mia vita, per ritrovare la serenità di quan-
do ero bambino. Perché è solo quello che vorrei. Quelle montagne, quei 
momenti, hanno scavato dentro dei solchi incolmabili, raggiungendo il 

profondo della mia anima. Ho sentito di dovermi im-
mergere ancora di più e ho tolto il casco per qualche 
chilometro in preda ad una folle euforia: ma non sono 
matto, sono solo felice quassù. 

Sento il motore che romba tra le gambe, mi sem-
bra quasi di essere una cosa sola con la moto. Insie-
me, ancora una volta, su questa strada a 4.500 metri 
di altitudine. Guardo le montagne con gli occhi bagna-
ti. Mi cerco tra quei silenzi, tra quelle cime impervie. 

Mi cerco in questo dolcissimo vento gelido, nel ros-
so infuocato del sole, nel profumo strano di quest’a-
ria rarefatta che sa di freddo. Mi cerco laggiù, con la 
consapevolezza di esserci arrivato non dopo 10 giorni 
di viaggio, ma dopo 34 anni di vita. Dopo migliaia di 
chilometri, decine di cadute. Ci sono arrivato vivendo 
in mille posti diversi. Mille stagioni, milioni di colori. 

Attraversando profumi e sapori, ascoltando musica 
o nel silenzio profondo del casco. Ci sono arrivato con 
la consapevolezza che le emozioni che sto provando 
e quello che sto vivendo capitano una volta sola nella 
vita. Perché non sono altro che un riflesso di come 
siamo noi. E allora ti rendi conto di quanto sia impor-
tante guardare ‘sto tramonto, o leggere queste righe, 
o bere una birra con gli amici. Capisci quanto sia im-

portante vivere ogni istante della tua vita mettendoci 
tutta la tenerezza che puoi. Perché non tornerà, mai 
più. Il GPS ha segnato 4.672 metri, è stato il punto più 
alto della mia vita. Intorno, il silenzio che solo l’alta 
montagna sa regalare ai viandanti. Sento solo il ven-
to che fischia. Il resto è il vuoto. E in questo vuoto ci 
voglio mettere tutto quello che ho. I miei fantasmi per 
primi. 

Lascio tutto quassù, che se lo porti via ‘sto vento 
freddo e dolce. Che venga seppellito da queste nevi. 

Voglio ritrovare la mia serenità e quassù, nel nul-
la, ci sto riuscendo. Gli occhi si perdono tra le cime, 
il cuore mi scoppia. Sento che sono vivo, non ho bi-
sogno di capire nient’altro. Sono vivo e sono quassù: 
d’ora in poi tutto sarà differente. Mi avvio verso il 
gate, tra non molto inizia l’imbarco: è il segnale della 
fine di questo incredibile viaggio. È stato tutto troppo 
veloce e non c’è stato il tempo per assimilare gli even-
ti. Si sono concatenati uno dopo l’altro in un momento 
troppo compresso e devo farmene una ragione. Ma 
stamane sento qualcosa di diverso, forse non è come 
penso, non è la fine. Tornare è parte del viaggio, forse 
importante tanto quanto partire. Mi raggomitolo un 
po’ tra i pensieri di casa. Casa, a Chioggia, il lavoro, la 

La M41 tra le vette del Pa-
mir poco dopo la cittadina di 
Gulcha. 

Sopra: rettilinei kazaki verso 
il Lago d’Aral. 

Il GPS ha segnato 
4.672 metri, è 

stato il punto più alto 
della mia vita
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pressione. Casa, quelle pareti tra le quali sono cresciuto. Sto tornando, è giusto così, non si può essere sempre 
in viaggio, a volte bisogna tornare alla propria famiglia, alle proprie radici. 

Perdersi nel sorriso sincero di chi ti vuole bene e che ti rivede dopo tanto tempo. Tornare a sedersi sul masso 
della diga che ti ha visto crescere e mettersi a guardare il mare. Lasciare lo sguardo a cullarsi tra i riflessi delle 
onde di una fresca mattina di primavera, mentre le montagne ancora innevate ti osservano da lontano, oltre 
la laguna sonnolenta. La moto immobile che si raffredda a qualche passo da te. Il vento fresco ti passa tra i 
capelli e ti fa lacrimare gli occhi. Sei seduto a guardare le stesse cose che guardavi vent’anni fa. A pensare a 
tutto quello che è successo, a tutta la vita che è trascorsa, a tutta la strada che hai fatto attraverso il pianeta 
per arrivare lì. Proprio lì. 

E allora ti accorgi che guardi le stesse cose, ma le vedi con occhi diversi. Comprendi davvero, nel profon-
do di te stesso che, forse, quello che vedi non è altro ciò che sei. Riesci forse anche a carpire la profondità, 
l’essenza di quell’attimo. Conscio però che quell’istante, quel respiro, unico in tutta la tua vita, è già passato. 

Conscio che tutto si sta allontanando da te, molto più veloce di quello che pensi, anche se sei un motocicli-
sta e sei abituato a ragionare svelto. 

E quindi sai che abbracciando l’orizzonte con quello sguardo, lentamente o con un colpo d’occhio nel retro-
visore, ci devi mettere tutta la dolcezza, tutto l’amore che puoi perché, per quanto tu possa ripetere lo stesso 
gesto, quell’attimo e quello che tu sei mentre lo fai, sono ormai dietro di te, per sempre. 

Entro nell’aereo e mi siedo sulla poltrona. Comprendo finalmente, che la vera consapevolezza va oltre i 
sensi. È quella che viene dal cuore. Ora lo sento nel profondo, che questo viaggio non finirà quando scenderò 
da questo aereo. Questo, come tutti gli altri viaggi, finirà solo se non sarò più capace di ricordarne anche un 
solo battito, un solo respiro. Solo così il viaggio finirà. Sorrido. Allora non finirà mai. ∞

Sotto: la terra di nessuno sul Kyzyl Art Pass (4.280 m), 
decine di chilometri di strada innevata e ghiacciata. Per pro-
seguire ho dovuto per forza caricarla su uno dei pochi mezzi 
incontrati lungo la strada.
Pagina a fianco sopra: foto di rito al Registan di Samarcanda 

(Uzbekistan). In basso: distributore di benzina nella cittadi-
na di Murghab (Tajikistan). In basso: faccende domestiche a 
casa di Kherat, un ragazzo che mi ha ospitato a Karakul nel 
Gorno Badakhshan (regione autonoma del Tajikistan). 

INFORMAZIONI

Km percorsi: circa 9.000

Moto: BMW GS1200 adventure

Periodo: 28 marzo -19 aprile 2015

Paesi attraversati: Slovenjia, Croazia, Ungheria, 
Ucraina, Federazione Russa, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Tajikistan, Uzbekistan.

Rientro via aerea: moto spedita in Italia con DHL 
Tashkent. 

Visti necessari: (ottenuti prima della partenza) 
Federazione Russa: c/o consolato russo di Milano, 
Uzbekistan: c/o ambasciata uzbeka di Roma
Tajikistan: c/o ambasciata tagika di Vienna. 

Permessi speciali: permesso di transito nei territori 
autonomi del Gorno Badakhshan, richiesto contestual-
mente al visto Tagiko. 

Sistemazioni: a seconda delle situazioni e delle con-
dizioni meteo: bush camp, tenda, capannoni abbando-
nati, oratori, locande, hotel.

Pagina Facebook: One Man One Moto One Out

Libro Pubblicato: “Le strade e i giorni”– Daniele Do-
nin

Perdersi nel sorriso sincero di chi ti vuole 
bene e che ti rivede dopo tanto tempo.
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INIZIAMO A 
SOGNARE!

Il 6 Nations Raid è una traversata fuoristrada (da 
maggio 2017 è affiancato dal percorso stradale per 
chi lo desidera) di 6 nazioni dei Balcani occidentati 
realizzata per la prima volta nel 2010-11 da Franz e 
Antonela di Istrialand.eu: Slovenia, Croazia, Bosnia 
Erzegovina e la Republika Srpska che si trova al suo 
interno, Montenegro, Albania (in alcune edizioni nel 
corso degli anni scorsi abbiamo incluso anche la Ma-
cedonia e spesso il Kosovo nelle edizioni 4x4 hard).

In questo viaggio raggiungeremo i più spettacolari 
punti di interesse naturalistico e storico di queste na-
zioni, attraverso avventurosi ed affascinanti percorsi 
fuoristrada, o stradali (per i partecipanti che fanno 
solo asfalto). I due itinerari (on e off road) sono più 
o meno “paralleli” e ovviamente alla sera ceniamo 
tutti insieme. Abbiamo scelto per voi I MIGLIORI hotel 
disponibili!

Il viaggio permette di visitare e conoscere dei luo-
ghi poco noti ai mototuristi italiani (e non solo italia-
ni), ma permette anche di visitare alcune bellissime 
e note località ricche di storia (anche recente) e di 
cultura come Mostar e Tirana.

Dopo le prime 9 edizioni fuoristrada, varie persone 
ci hanno chiesto di affiancare una versione stradale 
per permettere di partecipare anche ai loro amici che 

6 NATIONS RAID viaggiano in coppia o che, semplicemente, non vo-
gliono andare in fuori strada. 

Così da quest’anno il 6 Nations parte in versione tri-
pla, con le seguenti categorie:
•	 ADVENTURE: navigazione off road libera, riser-

vato agli esperti.
•	 TOUR: si viaggia in fuoristrada insieme allo staff.
•	 ROAD: navigazione libera su asfalto, in questa 

categoria i motociclisti possono viaggiare con 
passeggero/a.

Il 6 Nations Raid è aperto a tutti i 4x4 con riduttore 
e alle moto da enduro / enduro stradale (tassellate) / 
quad nelle categorie ADV e TOUR. Ovviamente nel-
le categoria ROAD possono partecipare tutti i tipi di 
moto e auto / SUV.

La partecipazione al raid è condizionata dalla scar-
sa disponibilità alberghiera lungo il percorso. Quindi, 
saranno accettate iscrizioni fino a quando ci saranno 
posti disponibili negli alloggi comunque entro e non 
oltre 30 giorni prima della partenza. Vi suggeriamo in 
ogni caso di iscrivervi con largo anticipo! ∞

Informazioni:
Sito: www.6nationsraid.com
Mail: info@6nationsraid.com

tOUR OPERaTOR bALCANI

Vieni a vivere in prima persona l’emozione di un vero raid attraverso i Balcani, 
con la tua moto, il tuo 4x4 o quad/razor! Un mix di avventura e libertà ma 

sapendo sempre di avere le spalle coperte da uno 
staff che conosce il territorio e propone i Balcani 

da 20 anni! 

A sinistra: sulle strade del durmitor park. Su una strada ster-
rata lungo la costa croata. Sotto: sulla strada per Plužine. 
Pagina a fianco in alto: sulle strade del Montenegro.
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LA NOSTRAUSTRALIA
A 56 anni lascia il lavoro stabile e parte per il proprio giro del mondo in moto: dopo aver 
raggiunto l’Australia, in questa prima parte di viaggio, Sebastiano e la moglie Eleonora 
risaliranno lungo il continente americano, dal Sud America a New York.

testo e foto Venera Eleonora Russo e Sebastiano Coco
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Lasciamo Sydney nel tardo pomeriggio. 
Siamo a bordo di un areo diretti in Italia  
accompagnati da una grande malinco-
nia, dopo oltre un mese di permanenza in 
questa terra magnifica e primitiva, che ha 

rappresentato il culmine di un sogno che nutrivamo 
da tempo e che solo ora abbiamo avuto il coraggio di 
realizzare.

Ho 57 anni, e negli ultimi tempi il bisogno di inver-
tire la clessidra della nostra vita si era fatto sempre 
più impellente: io e mia moglie Eleonora volevamo 
riprenderci il nostro tempo e tornare a vivere piena-
mente, assaporando la gioia dell’incontro con l’uma-
nità, in tutte le sue forme.

Ed è per questo motivo che siamo partiti per il no-
stro “giro del mondo in moto”. L’idea era di percorrere, 
in sella alla nostra BMW GS Adventure 1200, i più di 
30mila chilometri che ci separavano dall’Australia, at-
traversando Paesi meravigliosi e culture sconosciute. 

Siamo partiti il 16 luglio 2016 dalle pendici dell’Et-

Australia

sono i tanti incontri 
fatti lungo la strada 

ad essersi impressi nel 
mio cuore

Sotto: arrivo della moto a Brisbane, dopo il lungo tragitto 
per nave dalla Corea del Sud
A sinistra: sulla strada per il Nord nei pressi di Harvy Bay
Foto di apertura: baia nei d’intorni di Cairns

Lungo la strada verso il Nord 
dell’Australia, nei pressi di Innisfail

na, precisamente da Zafferana Etnea: da casa ci sia-
mo diretti verso il porto di Brindisi, dove abbiamo pre-
so il traghetto per Igoumenitsa. Abbiamo viaggiato 
insieme per tutta la prima parte del viaggio Grecia, 
Turchia, Iran, Turkmenistan e Uzbekistan, fino al mo-
mento in cui mia moglie è purtroppo dovuta rientrare 
in Italia per problemi di lavoro.

Di questa prima parte di viaggio conservo un ri-
cordo speciale, strettamente legato alla fragilità delle 
nazioni attraversate: ricordo come fosse ieri il  pas-
saggio dalla Turchia nei giorni del “tentato golpe”, le 
pessime condizioni delle strade in Uzbekistan, o le 
temperature intorno ai 50° gradi in Iran. Ma sono stati 
soprattutto i tanti incontri fatti lungo la strada ad es-
sersi impressi nel mio cuore, entrando di diritto den-
tro al mio personale patrimonio di memorie e sorrisi. 
In Iran, specialmente, le persone incontrate lungo il 
percorso mi hanno dimostrato una incredibile umani-
tà, aprendomi le porte di un mondo straordinariamen-
te affascinante e generoso nei confronti del prossimo.

È una terra in cui non esistono differenze date dal 
colore della pelle o dalla religione professata, e dove 
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lo straniero è un uomo da rispettare e accudire, anzi 
viene considerato un vero e proprio “fratello”. 

La separazione forzata da mia moglie, fortunata-
mente, non mi ha frenato: ho proseguito da solo ver-
so Kazakistan, Russia e Mongolia. Dopo questa tappa 
sono ritornato in Russia, seguendo il percorso della 
Transiberiana attraversando tutta la Siberia ed il co-
siddetto Far East, fino a raggiungere Vladivostok.

Da Vladivostok ho poi preso il traghetto che mi ha 
portato in Corea del Sud, e qui ho caricato la moto su 
un cargo alla volta dell’Australia. Arrivare a Brisbane 
è stato un po’ come tornare a casa: ad attendermi 
ho trovato la seconda generazione dei parenti partiti 
dalla Sicilia mezzo secolo fa, in cerca di fortuna e di 
un mondo migliore.

In quei giorni è bastato poco per prendere le mi-
sure con quella realtà da scoprire, nell’attesa che ar-
rivasse anche Eleonora per continuare ad esplorare il 
Paese insieme: insieme abbiamo iniziato a conoscere 
una città moderna, vivace e circondata da una natura 
straordinaria. 

Prima di continuare il nostro viaggio verso nord, 
però, abbiamo avuto la fortuna di osservare i delfini 
nuotare, di fotografare uccelli e fiori selvatici, di avvi-
cinarci ad alcuni canguri, di scorgere alcune balene e 

di fare bagni rilassanti e lunghe passeggiate. Abbia-
mo salutato la nostra prima tappa in grande stile e ci 
siamo diretti verso Hervey Bay: essendo la stagione 
calda non abbiamo avuto la fortuna di assistere allo 
spettacolo della nascita delle balenottere, ma questo 
non ha tolto magia a quei giorni di scoperta.

Da Hervey Bay abbiamo raggiunto Fraser Island, 
scoprendo poi la più grande isola di sabbia del mondo 
a bordo di un fuoristrada: da lì Agnese Water, Gladsto-
ne, Rockhampton, Great Keppel Island e Shelving 
Beach. Luoghi suggestivi, nei quali la natura esplode-
va con una forza inaudita di fronte ai nostri occhi di 
increduli viaggiatori. 

In moto abbiamo percorso strade che si snodava-
no tra il verde e i profumi della foresta pluviale, cor-
rendo anche sul crinale di immense dune di sabbia 
fino a raggiungere Airlie Beach, dove per tre giorni 
abbiamo vissuto respirando una natura primordiale, 
lontana dalla mano dell’uomo. 

L’avventura è continuata verso Townsville, dove ci 
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Luoghi suggestivi, 
nei quali la natura 

esplodeva con una 
forza inaudita

A fianco: in immersione nella barriera corallina, incontro 
con il pesce napoleone. Relitto di una nave sulla spiaggia 
Frazer Island (isola di sabbia più grande al mondo). Piatto di 
ostriche appena pescato in riva al mare
Pagina a fianco: veduta dall’elicottero della barriera coral-
lina al largo di Cairns.  Scorcio di Stradbroke Island, ovvero 
l’isola praticamente di fronte a Brisbane.
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siamo imbarcati sul traghetto che ci ha portati a Magnetic 
Island: l’isola, abitata da circa duemila persone, accoglie an-
cora oggi la popolazione aborigena dei Wulgurukaba, che si 
trova su quel lembo di terra da moltissimo tempo.

Come i tantissimi italiani che abbiamo conosciuto a Inni-
sfail, segno di un’emigrazione che, attorno agli anni ’50, ha 
portato sulle coste australiane migliaia di persone in fuga dal-
la povertà del Bel Paese. Lungo la strada del ritorno verso Bri-
sbane abbiamo persino scoperto, quasi casualmente, un luo-
go chiamato “New Italy”: si tratta di un museo dedicato agli 
immigrati italiani che nel 1882 arrivarono a stabilirsi in questa 
zona dopo un viaggio straordinariamente lungo e complesso, 
durante il quale molti persero anche la vita. 

È stata, insomma, una vera e propria immersione con la 
nostra cultura e la nostra storia, anche se dall’altra parte del 
mondo: rientrati in città abbiamo avuto modo di incontrare un 
po’ della comunità italiana locale, in occasione della festa che 
ogni anno si fa per ricordare le origini mediterranee di molti.

Abbiamo salutato la festa e i nostri inconfondibili sapori, 
e ci siamo diretti a sud: abbiamo guidato lungo la costa per 
raggiungere Sydney, la città più popolosa e importante del 
Paese, ed è lì che abbiamo imbarcato la moto su un aereo con 
destinazione Roma, mentre noi ci preparavamo per il viaggio 
di ritorno. 

Siamo arrivati in questo grande Paese con la certezza di 
essere finalmente nel posto giusto: siamo giunti nella terra 
dove ogni cosa è al suo posto, dove la qualità della vita è fra 
le migliori al mondo: allo stesso tempo, però, abbiamo avuto 
come l’impressione che si tratti di una società rigida, e che ci 
sia un’immensa difficoltà burocratica per fare qualsiasi cosa. 
Però l’emozione del contatto con popoli lontani è qualcosa di 
impagabile: l’Australia ci ha stupito, rivelandosi di gran lunga 
più sconosciuta e interessante rispetto a quello che crede-
vamo di sapere, scoprendo un grande Paese che per molti 
rappresenta ancora il luogo dove poter ricominciare a sperare 
in una vita migliore. ∞

Sotto: Stradbroke Island, nell’isola i canguri vivono liberamente e del 
tutto indisturbati. Al centro: cartello stradale a Nord di Cairns
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INFORMAZIONI

Km precorsi: quasi 5.000 Km percorsi in Australia
Periodo: 45 giorni   
Moto: Bmw 1200GS

Itinerario: siamo partiti da Brisbane e siamo andati a Nord, abbiamo raggiunto Cai-
rns, quindi attraversato tutto il Queensland e le città di Gladstonne, Rockhampiton, 
Meckay, Townsville, Innisfail e Cairns. A Cairns abbiamo invertito la rotta tornando a 
Brisbane per poi andare a Sydney, da dove ci siamo imbarcati su un volo per l’Italia.

Sistemazioni: gli alberghi in Australia sono costosi, per cui abbiamo usufruito dei-
motel, che sono numerosi e facili da trovare. Si tratta di ottime strutture, con parcheg-
gio custodito, camere pulite e munite di wi-fi. Ovviamente in queste strutture manca del 
tutto la cucina, quindi è impossibile cenare o fare  lazione

Rifornimenti e bancomat: l’Australia è un Paese con caratteristiche tipiche dei 
Paesi sviluppati, quindi non abbiamo avuto problemi a trovare distributori o utilizzare 
le carte di credito. Inoltre tutto il Paese è munito di una rete capillare di rilevatori, tele-
camere e “telepass”.

Condizioni delle strade: bisogna stare attenti all’attraversamento di animali, in 
particolari canguri, che possono essere davvero micidiali. Per questo problema quasi 
tutte le autovetture circolanti sono munite di appositi bull bar.

Libri consigliati: “La Mia Australia” Sally Morgan 
“Evenne chiamata Due Cuori” Marlo Morgan
Pagina Facebook: Coco on the Road - Giro del mondo in moto
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Sono nato nei primi Anni ‘70 e, nono-
stante abbia iniziato ad interessarmi 
alle moto piuttosto tardi, ho inevitabil-
mente vissuto quel periodo nel quale 
il mercato faceva numeri veramente 

grossi, quando i ragazzini aspiravano ai 125 
2T pompatissimi, quando le supersportive han-
no davvero iniziato ad essere “race replica” e 
quando hanno visto la luce alcune delle più bel-
le endurone che la storia ricordi. 

Vedere in TV almeno qualche spezzone del-
la Parigi Dakar, quando ancora era “da Parigi a 
Dakar” era quasi inevitabile, ne parlavano i TG e 
addirittura i quotidiani. A scuola, alle superiori, 
i compagni motociclisti erano divisi in due ca-
tegorie: da un lato quelli con le sportive, due 
tempi da 34 CV per 180 km/h, roba che adesso 
verrebbe considerata nella migliore delle ipote-
si assolutamente diseducativa e nella peggiore 
istigazione al suicidio. Dall’altra quelli con l’en-
duro: Gilera Arizona, Honda MTX, Aprilia Tuareg. 
I più grandi, quelli vicini al diploma, potevano 
addirittura ostentare gioielli come Gilera RC600, 
Suzuki DR Big, Yamaha Ténéré. Roba che oggi 
viene cercata e restaurata da 50enni in crisi di 
mezz’età, allora faceva sbavare i ragazzini e 
non stupiva, semplicemente suscitava invidia in 
chi “avrebbe voluto”.

Ecco, non ricordo nessun amico appartenen-
te alla categoria dei “Dakariani in replica” avere 
mai provato nemmeno a fare una tirata in mez-
zo ai campi, c’erano si gli enduristi “veri”, e an-
cora di più i crossisti, ma erano per lo più votati 
all’agonismo puro e non rientrano nella nostra 
disamina. Quelli più arditi, con l’endurona ci fa-
cevano la vacanza estiva ed erano visti un po’ 
come dei pazzoidi alternativi che non riuscivano 
ad apprezzare la poetica bellezza dello spaccar-
si come bestie a Rimini o Riccione. Però c’è da 
dire che l’influenza della Parigi-Dakar era an-
cora forte, era inevitabile farsi suggestionare e 
sognare rally interminabili mentre si impennava 
sui viali del centro con addirittura il portapacchi 
montato sopra al faro anteriore. 

E oggi? Oggi direi che le cose non sono cam-
biate. Il 95% delle maxienduro vedono lo sterra-
to quando vengono parcheggiate in un’aiuola, 

LE MOTO CAMBIANO I MOTOCICLISTI, 
O SONO I MOTOCICLISTI A CAMBIARE LE MOTO?

a cura di Stefano Pelati

Rubrica

il 99% di chi ha una maxienduro non possiede nemmeno i rudimenti base della guida fuoristrada. Eppure nel 
2015, su un totale di circa 62.000 immatricolazioni, ben 19.500 erano endurone, quasi 21.000 se inseriamo nel 
segmento anche la Ducati Scrambler. Ok, nel numero ci sono anche le enduro racing, ma rappresentano una 
percentuale minima se paragonata, ad esempio, alle 5.000 BMW GS.

La Dakar non se la fila più nessuno, almeno in Italia; fare fuoristrada è vietato perfino sulle strade bianche 
e comunque, con pachidermi da 250 Kg, e cento e rotti cavalli, per fare off bisogna essere un minimo sgama-
ti. Certo il web è pieno di video di bicilindrici da 150 CV in mulattiera o in mezzo metro di fango, o sulle piste 
pietrose di qualche paese esotico, ma sono video pubblicitari, per fare fuoristrada “vero” ci vogliono dei manici 
che si contano sulle dita di una mano e che sarebbero manici con qualsiasi moto. 

E allora, tutte ste maxienduro sempre più grosse, veloci, potenti, elettroniche quali esotiche estreme e sper-
dute lande percorrono? Più o meno le stesse che percorrevano le enduro di quando ero ragazzetto: al mare nel 
weekend, a fare il giro in collina o al lago la domenica e in centro il sabato all’ora dell’aperitivo. 

Se si fa fuoristrada è perché ci sono i lavori in corso o si fa il viale d’accesso all’agriturismo. I più arditi posta-
no foto sulle strade sterrate della Toscana, col casco modulare aperto. Quello che è cambiato è che una volta 
le endurone erano “enduro vere”, relativamente leggere, con potenze gestibili e pesi rialzabili senza essere in 
sei. Tant’è che oggi vengono ricercate dai suddetti 50enni in crisi di mezz’età per andare a farci fuoristrada. 
Oggi la stessa categoria “maxienduro” si è adattata all’uso che ne fa l’utente medio: il mare, l’asfalto e l’ape-
ritivo. Risulta, quindi, abbastanza ovvio che sia stato il motociclista a cambiare la moto. 

Durante l’ultimo EICMA si è visto un rifiorire di enduro “umane”, penso alla Honda CRF250 Rally, la Versys X, 
il prototipo Gasgas Venturo 400 e, parlando di cilindrate più grosse, la bellissima AJP PR7, la evocativa Yamaha 
T7 e una delle novità che più ha fatto discutere tra i viaggiatori, la Royal Enfield Himalayan: spartana, essenzia-
le, perfino brutta, l’esatto contrario di quello che il mercato sembra volere ma, proprio per questo terribilmente 
evocativa e romantica. Bene, molto bene, tutto molto bello, mi sembra di essere tornato alle enduro della mia 
adolescenza, che permetterebbero tutte di fare cose bellissime, viaggi meravigliosi, di riempirsi di fango senza 
rischiare la vita, l’ernia e settemiliardi di euro di danni in caso di caduta ma… quante finiranno davvero per 
inzozzarsi almeno un po’? Io ho i miei seri dubbi, aspetto con ansia di vedere la prima Himalayan lucidissima 
parcheggiata di fronte al 10 di corso Como o sotto al rooftop con piscina del Ceresio 7 in orario aperitivo, con 
vicino qualche fighetto con barba pettinatissima, il casco cross-vintage e i pantaloni cargo infilati dentro agli 
anfibi slacciati. Tutto molto evocativo di vacanze “off the road”: metti mai che prendi una buca tra San Babila 
e Loreto, vuoi non essere preparato?

E poi cosa succederà? Probabilmente tra qualche anno vedrà la luce una Himalayan 1200 (che in autostrada 
avere potenza serve) con le sospensioni con la corsa un po’ più corta (ma in fondo oltre 200mm su asfalto a 
cosa vuoi che servano?), magari con la sella più comoda (se no la passeggera non viene al mare) e le gomme 
tassellate ma un po’ meno tassellate (che quando c’è umido il tassello scivola). Oh cacchio… le vecchie endu-
ro, che si erano evolute nelle maxienduro che, diventate troppo maxi stanno tornando mini, ritorneranno maxi. 

Il Re è morto, viva il Re!

P.S. Ho letto un commento a proposito della nuova KTM 1090R, 
un’endurona con cento cavalli sani sani, che dice così: 

“La vedo un po’ sacrificata per fare turismo”. 
Non penso serva aggiungere altro. ∞

Foto a sinistra: di Luca Iotti, è la lunga storia di Bambini nel 
Deserto, veramente hanno una marcia in più!

Sopra a sinistra: foto di Francesco Meriani Merlo all’Elefan-
tentreffen. A destra: foto di Stefano Pelati.

SENZA PELATI SULLI LINGUA
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UNIVERSO DI STORIE
La prima motocicletta e un viaggio in solitaria attraverso i Balcani, per misurarmi con 
la strada, per placare la sete di conoscenza, per capire. Tornando arricchita dentro, 
colpita dalla grande umanità incontrata lungo un cammino di tremila chilometri, alla 
scoperta di un universo di storie.

Testo e foto Arianna Lenzi
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però, si rinsavisce. Succede anche a me: 385 giorni dopo aver messo per la prima volta il sedere sulla moto, 
parto lasciandomi alle spalle tutte le paure improprie e le domande che sapevo non avrebbero mai trovato 
risposta.

Così avviene che, poche settimane dopo aver spento la prima candelina della mia Honda CB 500 X,  lascio 
Brescia muovendomi in direzione di Trieste: l’intento è di raggiungere Lubljana nel pomeriggio, concedendomi 
qualche ora per esplorare la città al suggestivo calare della sera. Della capitale slovena conservo una vivida 
memoria, a tratti dolorosa: camminare lungo il fiume, in una città estera raggiunta da sola in moto, è stata 
la migliore terapia alla quale potessi sottoporre i miei ricordi. Camminavo e li lasciavo andare. Si perdevano 
mentre tornavo verso l’ostello, verso quello che ormai stava diventando il mio mondo. Sono partita da casa 
sapendo di avere a disposizione tre settimane di tempo: un lasso sufficientemente lungo per potermi avvicina-
re a tutte le realtà che voglio scoprire, percorrendo ogni chilometro con calma e consapevolezza. Per questo 

motivo, il secondo giorno, me la prendo con comodo fermandomi a Zagabria. 
Mi aggiro per la capitale croata con la curiosità della prima volta e fatico a comprenderla, a bucarne la scor-

za. Inizio a rendermi conto dell’esperienza che sto affrontando e di come la solitudine possa trasformarsi in 
una fedele compagna: a volte se ne sta al mio fianco in silenzio mentre altre, invece, si arrocca al centro della 
fronte, ottenebrandomi i pensieri. Trovo un bell’ostello appena fuori dal centro e riesco persino a parcheggiare 
la moto nel cortile, in tutta serenità. Concludo il secondo giorno di viaggio mangiando pancakes insieme agli 
altri giovanissimi ospiti della struttura, dimenticando per una sera la solitudine. 

Quando cominciai a concretizzare l’idea di un viaggio in Bosnia, era scattato in me il desiderio, naturale, di 

Ho iniziato a sognare Sarajevo mentre fi-
nivo di leggere “Venuto al mondo”, ro-
manzo di Margaret Mazzantini che mi 
ha fatto piangere, contorcere le viscere 
e indagare l’animo umano nella sua im-

mensa grandezza e nella sua infinita bassezza. Messo 
da parte il volume già mi vedevo in quelle strade, in 
quegli anfratti di storia: nella culla dell’Europa, al con-
fine fra Oriente e Occidente. 

Sognavo di immergermi nella vita di un mondo che 
non conoscevo, di osservare con i miei occhi quello 
che una guerra può scatenare: non solo la distruzione 
esteriore, nelle strade e tra le case, ma quella più pro-
fonda, intima, nel cuore delle persone. 

Nel frattempo, senza mai smettere di sognare, mi 
sono laureata regalandomi, con i risparmi accumulati 
grazie al lavoro di giornalista con il quale ho iniziato a 
cimentarmi, una motocicletta. Così, durante una delle 
prime uscite esplorative in sella al mio nuovo mezzo, 
l’immagine di Sarajevo torna, più invadente che mai, 
a fare capolino nella mia mente, insieme alla promes-
sa che quella sarebbe stata la destinazione del mio 
primo, lungo, viaggio in solitaria. 

Poi si sa, la vita si mette di mezzo, ti sbarra il per-
corso, ti fa rallentare, disperare così tanto da vivere 
nel timore che nulla sarà mai più come prima, che 
persino i sogni che avevi possano di colpo diventa-
re illusioni, progetti irrealizzabili: ad un certo punto, 

In alto: salendo verso le vestigia della 
pista da bob delle Olimpiadi dell’84 
si torna indietro nel tempo, si sento-
no esplodere le granate e la guerra 

impazzare fra le montagne.
Foto a sinistra: l’immersione nella 
storia continua nel museo del “Tunnel 
of Hope”, e si scende sotto la terra 

con un male al cuore, pensando a 
tutto quello che è passato in quei 
metri. Alla fuga e alla speranza che ci 
correvano solo pochi anni fa.

la vita si mette di mezzo ti fa rallentare, disperare

Balcani

Un sentiero scende dal monte 
Trebević e conduce verso la città. Du-
rante l'assedio era qui che si apposta-

vano i cecchini dell'esercito serbo
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andare oltre la mera esplorazione per conoscere le storie che avevano affollato quei luoghi. Grazie al suggeri-
mento di un collega della redazione di “Bresciaoggi”, ebbi modo di conoscere il lavoro dell’ADL Zavidovici e la 
triste storia che ne ha generato la fondazione.

 Il 29 maggio del 1993, nei giorni più caldi del conflitto in terra balcanica, un convoglio di aiuti umanitari 
provenienti da Brescia e Cremona diretto a Zavidovići - una piccola cittadina nel cuore della Repubblica Srpska 
- sul quale viaggiano cinque giovani cooperanti, viene fermato nei pressi di Gornji Vakuf da un gruppo di para-
militari. 

Allontanato dalla “Strada dei Diamanti” e costretto a dirigersi verso i boschi, il gruppo viene attaccato. Ser-
gio Lana, Guido Puletti e Fabio Moreni periscono sotto i colpi dei berretti verdi, mentre Christian Penocchio e 
Agostino Zanotti riescono a mettersi in salvo fortunosamente. Quest’assurda – e ancora purtroppo inspiegata 
– vicenda, mi inghiotte: voglio trovare quei luoghi e, contattare l’associazione che ancora oggi lavora a progetti 
di solidarietà fra i due Paesi. 

Mi sembra l’idea migliore. Così, dopo Slovenia e Croazia, il mio viaggio fa tappa a Zavidovići. In questo pic-
colo paese, tagliato in due dal fiume Bosna, mi fermo cinque giorni: ascolto le storie, entro in contatto con il 
modo di vivere locale e percepisco le prospettive di una nazione ancora congelata dal conflitto. In moto esploro 
le aree circostanti, mi immergo nel grande verde della regione, e raggiungo il luogo dell’eccidio. Lungo una 
strada sterrata, infilata in una gola fra le montagne, trovo il monumento dedicato ai cooperanti morti durante 
l’attacco. Volevo salutarli, ringraziarli per il loro coraggio e dirgli che io, nella pace, credo ancora, nonostante 
tutto.

Lascio Zavidovići in un giorno plumbeo, mentre la neve comincia a cadere. Dal balcone della casa in cui 
sono ospite noto che i fiocchi non attecchiscono, sciogliendosi rapidamente in fredda acqua. È una tormenta 
temporanea, passerà. Caricata la moto e indossata la tuta antiacqua muovo verso Sarajevo. Arrivo nella capi-
tale bosniaca percorrendo anche un pezzo di autostrada, la nuovissima A1. 

Senza navigatore, e armata solo di una cartina, cerco l’ostello scovato su Hostelworld. Mi infilo nell’area 

Sotto: la gioventù e la minoranza vincono nello sport e 
nella vita, se si è in grado di abbattere muri e barriere. 
Al centro: le date di nascita sono diverse, le date di mor-
te si ripetono come una litania.
Foto a destra: il sorriso di un bambino del villaggio rom 
di Zavidovići.

quest’assurda vicenda, mi inghiotte: voglio 
trovare quei luoghi

Una lapide ricorda Sergio Lana, Guido 
Puletti e Fabio Moreni lungo la “Strada 

dei Diamanti” verso Gornji Vakuf

Storie di VIAGGIO



Foto sotto: il ponte di Mostar, con la sua 
incredibile storia.
Foto al centro: Vijecnica, la biblioteca 
di Sarajevo distrutta nel 1992, la rina-

scita continua, e la bellezza vince sopra 
tutto, perché la rabbia non è bastata ad 
annientare una cultura millenaria basa-
ta sulla condivisione e sulla tolleranza.

INFORMAZIONI

Cosa serve: carta di identità, libretto di circolazione della moto a portata 
di mano per i controlli in dogana.
Mezzo: Honda CB500X
Tempo impiegato: 19 giorni
Chilometri percorsi: 3000 circa
Budget: 500€

Percorso: Brescia – Lubljana – Zagabria – Zavidovići – Sarajevo – Mostar 
– Dubrovnik – Spalato – Zara – Laghi di Plitvice – Brescia.
Sistemazioni: ostelli e campeggi sono facili  da trovare ed economici.

Cibo: Pita e prodotti da forno che è possibile reperire nelle Pekare, Ce-
vapcici, spesa tradizionale al supermercato, cucinando in ostello.
Bancomat: è facile trovare bancomat e ovunque si può pagare con la 
carta.
Benzinai : facile da trovare, in Bosnia la benzina è molto economica

Libro consigliato: “La figlia” di Clara Usón
Film consigliato: “Venuto al mondo”- Sergio Castellitto

Sito: www.labiondasullahonda.wixsite.com/labiondasullahonda

pedonale chiedendo informazioni ai passanti, mentre la città mi scorre a 
fianco. Procedo a passo d’uomo in Ferhadija, accerchiata dagli occhi dei 
bosniaci. Penso a quanto è bella la vita su due ruote, e a quanto sia gran-
de, e preziosa, la libertà che abbiamo di viaggiare e di scoprire. 

Esploro la città in lungo e in largo, macinando chilometri a piedi per 
conoscerne la storia, il dolore di chi ci ha vissuto e continua a farlo. In-
dago le esistenze delle persone che incontro sulla mia strada e conosco 
gente nuova. Con Nic e Lucy, provenienti dalla Nuova Zelanda, saliamo 
sulle alture circostanti, esplorando la vecchia pista da bob dei Giochi 
Olimpici. Scendendo di nuovo verso la città, lungo un sentiero tra i bo-
schi, seguiamo un percorso tracciato perché le mine, qui, sono ancora 
ovunque, e basta un passo falso per rischiare grosso. 

Lasciare Sarajevo, e la Bosnia, non è facile e Mostar mitiga un pò il 
distacco con la sua bellezza senza tempo, il suo fascino rinato dalla di-
struzione. Succede lo stesso anche per Dubrovnik, dove accarezzo con 
gli occhi il mare dall’alto delle mura cittadine, e per Spalato e Zara, du-
rante la mia lenta risalita della costa croata lungo la Jadranska Magistra-
la. Percorro centinaia di chilometri a fianco dell’immensa distesa blu del 
mare Adriatico e poi scelgo, come ultimo contatto con l’immenso verde 
di queste terre, di perdermi nei boschi del parco dei laghi di Plitvice. 

Ultimo giorno, ancora in sella, direzione Italia. Le mani fisse sul manu-
brio, e la sensazione ormai familiare della moto stretta fra le gambe, mi 
rendono felice per aver intrapreso quest’avventura che mi ha spinto ad 
interrogarmi, ad aprire gli occhi e a trovare nella realtà quello che avevo 
solo letto e immaginato. Guido e sono grata per tutto quello che ho avuto 
modo di approfondire e scoprire grazie a lei. 

Quando arrivo a casa, poche ore dopo, mi fermo per un attimo a guar-
dare la mia Honda, ringraziandola un’altra volta: per avermi regalato la 
libertà, e l’indipendenza del movimento. Ora, a casa, ripasso  a memoria 
la strada percorsa, le storie che ho attraversato e che mi hanno graffiato 
l’anima, lasciando che la vita di quei luoghi entrasse in me, fino ad attac-
carsi agli angoli più nascosti, dove conserviamo il desiderio del ritorno. 
Dove custodiamo la nostra personale lista di passi da ripercorrere e di 
esperienze da vivere, ancora una volta. ∞

La piazza della Baščaršija, con la fontana 
Sebilij ogni angolo di questa città emoziona 
e fa sentire al centro di una storia che re-
siste. Per me Sarajevo è una delle città più 
belle al mondo, perché si infila nell’anima.

Storie di VIAGGIO Balcani
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Il vero e proprio “Treffen”, però, è un raduno che si tiene in inverno, assolutamente spartano e, appa-
rentemente, privo di qualunque attrazione. Lo scopo è ritrovarsi intorno al fuoco, dopo aver piantato le 
tende in un posto ameno estremamente freddo, e condividere cibo e racconti. Questa forma di convi-
vialità, in contatto con la natura e con l’altro, rappresenta la vera essenza di questi appuntamenti, da 
molti considerati magici.

Fra tutti il più famoso è sicuramente l’Elefantentreffen, che ogni gennaio si tiene in Baviera, a Thurmansbang, 
nella provincia di Solla, all’interno di una cava dismessa che viene amichevolmente chiamata “la buca”. La 
storia dell’ “Elefante” è antica e risale a molti anni fa, essendo questo uno dei raduni più longevi della storia: 
nato nel 1958 al Nurbunring come raduno di sidecar Zundapp, in 60 anni si è affermato come vero e proprio 
punto di riferimento per tutti gli appassionati di motociclette. 

Molto di quello che si dice sull’ “Elefante” è leggenda: il clima non è così freddo come si racconta, e sicura-
mente non è così difficile da raggiungere come le voci vogliono far credere, ma senza dubbio assicura all’in-
trepido motociclista un momento di celebrità, quasi di venerazione eroica, nel momento in cui racconta la sua 
impresa a chi non l’ha mai intrapresa. Al di là di tutta la retorica il Raduno degli Elefanti è senz’altro una bella 
gita, e sicuramente un’esperienza che non si dimentica tanto facilmente: raggiungere il luogo in moto, piazzare 
la tenda nella buca e rimanere lì qualche giorno a grigliare, bere e fare amicizia contribuisce alla sua atmosfera 

-TREFFEN
Ad un certo punto nella vita di alcuni motociclisti arriva, inevitabilmente, il richiamo a 
partecipare ad un raduno invernale, un -treffen, un’esperienza che ha la potenzialità di 
cambiare la vita dei viaggiatori e la loro percezione del mondo e della moto. 
Avvicinarsi a questa esperienza oggi è più semplice che mai: anche nella stagione bella, 
da giugno a settembre, è possibile trovarsi in luoghi suggestivi e averecosì la possibilità 
di entrare a far parte di questo mondo.

Testo e foto Evan Tedeschi

surreale, al suo spirito unico che rappresenta il principale ingrediente del successo di questo bizzarro incontro. 

Per quanto riguarda il Nord Italia, invece, l’appuntamento invernale più importante è sicuramente l’Agnello-
treffen, che ogni anno si svolge a Pontechianale. Più di mille persone si ritrovano in cima al Colle dell’Agnello, 
mosse dallo spirito che accomuna tutti coloro che decidono di salire in sella e sfidare le temperature più basse, 
la neve e la distanza.

Un altro appuntamento, che prevede anche di ululare insieme pronunciando il “Giuramento” e il “WE DA 
LUPI” – che si svolge nelle zone del centro Italia, ed è sempre organizzato dal capobranco Lupo Fifì - sono questi 
gli elementi che creano coesione fra i motociclisti che accorrono da tutta Italia per ritrovarsi, fra amici accomu-
nati dalla stessa immensa passione. È in questo evento che viene sottolineata la grande affinità del motocicli-
sta con il Lupo: come l’animale, infatti, anche l’umano appassionato di viaggi su due ruote ama ritrovarsi in un 
branco di suoi simili, in quei boschi che costituiscono il suo habitat naturale.

Gli eventi invernali non sono affatto appannaggio del Nord Italia: anche nel Meridione, e più precisamente 
nel parco della Sila, a metà febbraio, va in scena il Silantreffen, un evento in cui il connubio tra fratellanza 
motociclistica ed ospitalità meridionale crea una atmosfera che va ben oltre la semplice passione per la moto. 

Grazie alla presenza di un paesaggio spettacolare, che avvolge e circonda completamente il luogo del 
raduno, il Silantreffen non è paragonabile a nessun altro evento: nel rispetto della natura – che rappresenta 
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una vera costante e un motto importante a tutti i treffen 
– ogni motociclista viene accolto come un ramingo sulla 
via del ritorno verso casa.

La buona cucina, infine, aggiunge un tocco di piccan-
te euforia all’armonia di gruppo composto da donne e 
uomini di tutte le età, a conferma dell’equilibrio dell’in-
sieme. 

Le domande, relativamente a questi appuntamenti 
spesso definiti “estremi”, sono tante. Ci si chiede con 
che moto sia meglio andare, e se siano necessarie dota-
zioni speciali come le gomme tassellate… Tutte doman-
de lecite, soprattutto per chi ancora non ha esperienza 
o dimestichezza con il fuoristrada e con il governare la 
moto carica. 

Ma, nonostante tutto, sono preoccupazioni assoluta-
mente superabili. Quello che serve davvero, in appun-
tamenti come questi, è l’amore per la natura, la voglia 
di stare insieme ed un bel po’ di spirito di adattamento.

La moto carica, inoltre, per strada rappresenta un 
vero modo per riconoscersi fra viaggiatori: in caso di bi-
sogno ci sarà sempre qualcuno che possa intervenire per 
aiutarvi.

Tenda e sacco a pelo devono essere a prova di pioggia 
e di inverno, quindi è meglio prediligere un sacco che 
indichi una temperatura comfort di almeno -6°, anche se 
uno adatto a temperature ancora inferiori (-15° o -30°) 
permetterebbe di stare sicuri in ogni situazione. 

È bene tenere a mente che una persona che dorme 
all’interno di una tenda media è in grado di alzare la tem-
peratura esterna di circa 5/10 gradi. Una coperta di pile 
ed un materassino autogonfiante ingombrano poco, una 
volta caricati sulla moto, ma aumentano notevolmente il 
comfort. Alcuni amano le pelli di pecora, sia che si tratti 
di quella di Ikea che una originale, recuperata durante 
un viaggio in Turchia o nei Balcani: si tratta di un ottimo 
isolante, e rende la sella della moto più confortevole in 
ogni stagione. L’unica accortezza che bisogna avere è 
quella di non bagnarla, per evitare di rovinarla irrimedia-
bilmente.

Quanto alla questione alimentare, ai raduni è pos-
sibile trovare di tutto. Di solito ogni partecipante porta 
pietanze in grado di sfamare almeno altre dieci persone, 
quindi non è necessario temere la fame. Se i partecipanti 
sono cento, si può stare pur certi che il cibo potrebbe 
tranquillamente bastare per mille: il grande fuoco attor-
no al quale trovarsi, poi, non fa che scaldare la conversa-
zione, le pietanze e la voglia di stare insieme. 

Condividendo le specialità della propria terra: carne 
alla griglia, zuppe, fagiolate, bruschette e verdure, si 
accompagnano a entusiasmanti racconti di viaggo e av-
venture che aggiungono a quei cibi il sapore di scoperta 
che gli mancava. I dolci preparati ad arte dai nostri amici 
chiudono la serata al meglio. Li ritroveremo al mattino, 
insieme agli amici, prima di riprendere il viaggio per nuo-
vi sentieri, nuovi orizzonti. ∞

Dormire:
Tenda 
Materassino
Materassino in schiuma con 
foglio di alluminio
Sacco a pelo + liner (sacco 
lenzuolo) 
Cuscino gonfiabile
Calzini pesanti di ricambio
Intimo tecnico da usare come 
pigiama
Passamontagna o paracollo
Pappagallo o bottiglia di suc-
co di frutta per pipi notturna
Borsa acqua calda
Tappi orecchie
Torcia frontale
 
Cucina:
Posate
Tazza meglio se in metallo
Pentole o gavette 
Fornello + bombola
Bollitore + moka 
Caffè o tè
Zucchero, sale e pepe
Accendini
Coltello per tagliare pane o 
altro

Attrezzi per la moto:
Pinze multiuso
Chiavi inglesi
Kit forature + compressorino
Cavi batteria 

Leve di ricambio 
Cavo frizione 
Nastro americano o telato 
Nastro isolante 
Fascette elettriche e metal-
liche
Falsa maglia 
Grasso spray per catena 
Olio motore
Cavo elettrico + fusibili
Catene, o calze da neve per 
pneumatici o corda

Medicine:
Fermenti lattici
Medicine antidiarroici
Salviette umidificate
Kit Pronto soccorso
Coperta termica soccorso
Carta igienica

Altro:
Guanti + cappellino di lana
Piumino o pile tecnico pe-
sante
Poncio impermeabile 
Sgabello o sedia pieghevole 
Ascia o sega a mano
Telo cerato o tarp
Bustine riscaldanti
Scaldamani peacock 
Tuta antipioggia
Batterie di scorta per appa-
recchi elettrici 
Benzina per accendini

Eventi

Cosa portare 

Foto pagina a fianco: tende piantate al WE DA LUPI, ia Pantani 
di Accumoli. Ululando insieme pronunciando il “Giuramento”

Lupo Fifi il capobranco e ideatore del WE DA LUPI

Falò durante il WE DA LUPI, ia Pantani di Accumoli
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INCONTRI INASPETTATI
Testo e foto Alessandro Forni

Era stata la sua natura selvaggia a imprimere dentro di me un ricordo indelebile 
quando, dieci anni fa, avevo visitato la Scandinavia in camper.
L’obiettivo di questo nuovo viaggio era, quindi, immergermi nuovamente nel suo 
fascino, ripercorrendola dopo tanto tempo in sella alla mia moto, dimenticando le 
comodità del camper per vivere un’esperienza più intensa e avventurosa.
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Sono partito dal porto di Tallinn alle 7 del mat-
tino: anche se ho lasciato l’Italia da diver-
si giorni sono convinto che la vera linea di 
partenza sia proprio questo traghetto che 
mi culla dolcemente mentre navigo verso la 

Finlandia.
Sbarcato sulla costa finlandese cerco di entrare in 

sintonia con questa terra, ma purtroppo la prima im-
pressione non è buona: mi sembra di essere arrivato 
in un luogo monotono, abitato da persone indifferen-
ti. Fortunatamente mi bastano pochi giorni di perma-
nenza per ricredermi.

Nel Koli National Park vago sulle strade sterrate 
ormai da mezz’ora, sotto una pioggerella fine, mentre 
cerco un posto dove poter fare campeggio libero. 

Ad un certo punto, da una moto che mi si è acco-
stata, mi fanno cenno di fermarmi: la guidatrice inizia 
a parlarmi, e in men che non si dica lei e il fidanzato 
mi invitano a passare la notte nel cottage in mezzo al 
bosco nel quale si fermeranno anche loro. In un primo 
momento mi irrigidisco, soppesando la proposta, ma 
ben presto realizzo che sono proprio queste le occa-
sioni di socializzazione che, durante un viaggio, non 
bisogna proprio farsi sfuggire. Mentre sono seduto a 
tavola con loro, entrambi finlandesi e sotto i trent’an-
ni, capisco che in questo minuscolo cottage ho due 
nuovi amici, e che gli incontri davvero non fanno che 
accrescere ancora di più la bellezza di queste terre. 

Una lezione importante, quella appena affrontata, 
che mi spinge a rivedere totalmente il mio approccio 
all’avventura e alla scoperta. Abbandono le strade 

principali, e decido di buttarmi in quelle secondarie, spesso sterrate: è su queste lingue di terra che inizio a 
intravedere il vero volto della Finlandia, costituito da un susseguirsi infinito di laghi, foreste e di persone con 
un cuore grande. L’unico handicap? Le tante, troppe zanzare.

I giorni scorrono in fretta, mentre procedo sempre verso nord, tenendo come punto di riferimento prima la 
E63 e poi la E75, fino al momento in cui raggiungo un bivio, poco a nord di Inari. Da lì si aprono due strade: la 
prima che porta a Capo Nord, e la seconda che conduce verso la mia meta.

Il Faro di Slettnes, la lanterna più a nord dell’Europa continentale, sarà il mio punto di arrivo, il mio obiettivo 
finale. Sono ben consapevole di trovarmi al di sopra del Circolo Polare Artico, ma prendere questa direzione 
è davvero come uscire dal mondo, muovendosi in direzione dell’ignoto. Questa solitudine è spaventosa e allo 
stesso tempo fantastica: chilometri e chilometri di nulla, nei quali mi ritrovo a guidare tra altipiani rocciosi e 
fiordi dai colori meravigliosi.

Ed è lì, in mezzo alla natura selvaggia, alla sua potenza non ancora dominata dalla brutalità dell’uomo, che 
ho le sensazione di penetrare nel vero nord: non quello commerciale delle crociere e delle tratte battute dal 
turismo di massa “che corre freneticamente verso Capo Nord”, ma quello della scoperta vera, dell’avventura 
più entusiasmante.

A collegare un paesino all’altro ci pensano alcune strade che sembrano proiettare indietro nel tempo, crean-
do dei veri e propri paesaggi lunari: gli unici segni di vita che incontro durante la mia risalita sono rappresentati 
dalle renne, da qualche falco e da altri piccoli animali che attraversano la strada. Le automobili sono rare, e 
osservare il loro moto in questi luoghi - che per gran parte dell’anno sono un vero e proprio inferno bianco - mi 
fa riflettere su quanto sia difficile sopravvivere in queste terre.

Qui le persone sono schive, ma mai indifferenti: per timidezza non invitano mai spontaneamente a casa 

Una lezione importante, quella appena 
affrontata, che mi spinge a rivedere 

totalmente il mio approccio all’avventura

Samediggi, parlamento dei 
Sami in Finlandia vicino a Inari

Panoramica delle case 
colorate di Meham

Chiesa di legno 
Borgund stavkyrkje 
del XIIsecolo
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loro, ma se glielo chiedi, abbattendo tutte le barriere, subito si fanno in quattro 
per te. Basta rompere il ghiaccio, e farsi avanti con la curiosità, il trasporto e 
il desiderio di condivisione tipico del viaggiatore si riesce ad abbattere ogni 
muro. Lasciata da parte la riservatezza dimostrano subito di volerti conoscere, 
così come io voglio conoscere loro.

Dopo chilometri e chilometri – immerso in questa solitudine senza tempo 
- avvisto all’orizzonte una città che sognavo da tempo di poter visitare: è Me-
hamn, una tipica cittadina dell’estremo Nord tutta colorata, nella quale le case 
si alternano creando una scala cromatica che scalda la vista e il cuore.

Dopo i tanti chilometri percorsi per arrivare fin qui tutto mi sembra quasi 
surreale: senza più un obiettivo per il quale combattere mi sento quasi smar-
rito. E non è la prima volta che provo questa curiosa sensazione: si ripropone 
quando raggiungo degli obiettivi sognati a lungo, quando il petto si riempie 
di orgoglio e fiducia in me stesso. Anche questa volta ho creduto nelle mie 
capacità, e ce l’ho fatta.

Il viaggio, però, nonostante tutto deve proseguire: mancano ancora un po’ 
di chilometri al faro di Slettnes, e mentre guido lotto per trattenere l’euforia. 
Che scoppia quando, procedendo ancora verso nord, vedo la torre bianca e 
rossa stagliarsi contro l’orizzonte: sono in fibrillazione, con gli occhi pieni di 
meraviglia, ma ancora una volta capisco che è il contatto umano a rendere 
unico anche il momento più indimenticabile. Il faro, e il suo immenso fascino, 
non bastano: appena sceso dalla moto inizio subito a socializzare con gli altri 
viaggiatori, per fissare e rendere indelebili quei momenti di conquista e di 
soddisfazione personale.

Il giorno seguente lascio la penisola di Capenorkinn e il suo faro, per con-
tinuare il viaggio che mi porta a Lakselv, dove mi rendo dolorosamente conto 
di quello che mi sono lasciato alle spalle: il piccolo centro abitato rappresenta 

uno snodo importante per i turisti che vanno a Capo Nord, 
ma la magia si è dissolta. L’incantesimo dei luoghi remoti 
è svanito, lasciando il posto al turismo di massa. Arrivare 
a Capo Nord non è emozionante, e mi spinge a riflettere. 
Dentro di me sono convinto che se avessi intrapreso questo 
lungo viaggio solo per raggiungere un luogo così commercia-
le sarei stato tormentato dalla sensazione di aver sprecato 
tempo e benzina.

La maggior parte dei viaggiatori ha attraversato tutta 
l’Europa solo per arrivare in quel punto, magari senza accor-
gersi delle meraviglie che ha tralasciato lungo la frenetica 
conquista del nord, magari senza un vero contatto umano 
con gli abitanti delle terre attraversate.

Il giorno dopo mi dirigo verso sud, lungo sulla mitica dor-
sale della Norvegia, la E6, alla ricerca delle sensazioni e dei 
luoghi che mi avevano tanto colpito nei giorni precedenti. 

Arrivato sull’isola Sejnia, tra la nebbia e il sole, riesco fi-
nalmente a trovare di nuovo quelle emozioni: avendo cer-
cato invano un posto dove piantare la tenda, ed essendo 
ormai scoraggiato, decido di fermare un signore in mezzo 

Dopo chilometri e chilometri – 
immerso in questa solitudine 

senza tempo 

In alto: sosta forzata per l’ecccessiva piog-
gia, lungo un tratto di strada adibito a pi-
sta di atterragio di emerenza sulle strade 
secondarie Finlandesi.

In alto: lungo le strade secondarie delle 
risole Lofoten
A destra: elicottero URSS nella regione fin-
landese dei laghi.
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INFORMAZIONI

Km precorsi : 12.000 km (Circa)
Periodo: 2 Luglio 2016 – 7 agosto 2016
Budget : 1550€
Moto : Transalp XL650 V
Clima: la pioggia è da mettere in conto, il meteo può cambiare di ora in 
ora. 

Itinerario : Italia – Svizzera – Austria – Germania – Repubblica Ceca 
– Polonia – Lituania – Lettonia - Estonia – Traghetto (Tallin – Helsinki) – 
Finlandia – Norvegia – Traghetto (Kristiansuand – Hirtshals) – Danimarca 
– Germania – Lictestain – Svizzera – Italia

Sistemazioni: in campeggi autorizzati e campeggio libero. Il cam-
peggio libero è permesso a 150m dalle proprietà private. In Finlandia i 
campeggi costano come da noi, in Norvegia sono più cari e spesso l’uti-
lizzo dell’acqua calda va pagata a parte.

Cibo: frutta e verdura sono care e vendute al pezzo. I prodotti surge-
lati vanno per la maggiore. È facile trovare pasta e sughi pronti. L’acqua è 
potabile ovunque, il miglior modo per trovarla è andare nei distributori di 
benzina. Essendo popoli molto ecologisti, al supermercato le confezioni 
monodose costano sempre di più rispetto a quelle formato famiglia. 

Il bancomat e le carte di credito sono accettate ovunque, ricordatevi 
di farle attivare per l’uso all’estero. Non è strano che gli scandinavi usino 
la carta anche per importi bassi. Non ci sono tasse o altro per gli stranieri 
che usano le carte di credito.

Rifornimenti: i benzinai sono tutti al self service. In Norvegia quando 
si paga nei giorni non lavorativi viene scalato dal conto una quota fissa di 
denaro, la differenza viene restituita il primo giorno lavorativo.

Pedaggi: esistono solo 2-3 ponti e tunnel che sono a pagamento per 
le moto in Norvegia. Se non si vuole spendere troppo in traghetti a corto 
raggio bisogna programmare bene l’itinerario.

Libro consigliato: “Il sogno del lupo” - Ario Sciolari

Sito: www.borntobefreeitaly.it

alla strada. Bastano un paio di battute, e un po’ di fac-
ciatosta, per ottenere il permesso di campeggiare nel 
suo giardino. L’uomo ha accettato senza nemmeno 
pensarci troppo, e decide persino di offrirmi la cena. 
Durante il pasto scopro che la moglie e i figli stanno 
visitando Milano, la mia città, proprio in questi giorni, 
e penso a quanto infinite e grandiose possano essere 
le coincidenze.

Questa fortunata serie di incontri è continuata an-
che sulle isole Vesteralen e Lofoten, e poi a sud qua-
si fino a Oslo, dove però era necessario allontanarsi 
un po’ dalla strada principale per riuscire a trovare 
qualcuno disposto a ospitare un intruso. Tutte le sere, 
mentre calava la sera, mi chiedevo perché avrei do-
vuto fare campeggio libero in un posto sperduto, da 
solo, quando invece avrei potuto facilmente trovare 
qualcuno con cui poter parlare, condividere le emo-
zioni di questo viaggio.

Anche quando non riesco a trovare una persona 
a cui chiedere ospitalità cerco la compagnia di altri 
viaggiatori: in questo modo ho cenato con tre ragazzi 
norvegesi e con due signori sloveni che avevano ap-
pena appena messo a frutto la loro nuova canna da 
pesca, e avevano deciso di preparare – e condividere 
con me - una gustosa cena a base di pesce cucinato 
sul fuoco.

In questo modo riesco a far sì che ogni giorno sia 
ricco di nuovi incontri, di nuovi stimoli e di nuove sto-
rie. Continuo a viaggiare verso sud tra pioggia e sole, 
tra il giardino di un privato generoso e una cena in riva 
al mare, cercando di non tralasciare i posti più belli 
della Norvegia, cercando di riempire con esperienze 
autentiche le zone più turistiche di questa terra.

Arrivo vicino a Bergen, dove per quasi cinque gior-
ni la pioggia mi perseguita impedendomi di ammirar-
ne le bellezze naturalistiche. Ma in fondo che importa, 
non perdo tempo ad interrogarmi su quello che sareb-
be potuto essere, e mi godo il presente. 

La mattina del sesto giorno decido di prendere il 
traghetto che collega Kristiansand con Hirtshals, in 
Danimarca. Mentre la nave parte ripenso a quelle 
strade deserte, all’ospitalità degli scandinavi e cosa 
mi ha insegnato questo grande viaggio, mentre la 
malinconia inizia a farsi sentire.

Per placarla stringo una promessa con me stesso, 
e decido che tornerò in queste terre fra una decina di 
anni, o magari in sella ad una bicicletta. Questa av-
ventura, insomma, è stata un’ immersione nella na-
tura incontaminata, una grande lezione di umanità e 
di consapevolezza dei miei limiti. Un bellissimo viag-
gio che non ha rappresentato solo la conquista di una 
meta, quanto piuttosto un’immersione di vita, e sco-
perta, nel cuore della Scandinavia e del suo popolo. ∞

In alto: wild camping lungo la mitica E6 in Norvegia, con 
uno splendido arcobaleno.
A destra: cena al Faro di Slettnes, il più a nord d’Europa
Pagina a fianco: la straordinaria passeggiata lungo il  Trek-
king Vindhellavegen.
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Il tour partirà dall’Agriturismo il Pozzo di Villa 
Caprera, dove ceneremo la sera del sabato e 
dove sarà possibile pernottare.
L’Agriturismo il Pozzo di Villa Caprera si trova a 
Strada in Chianti, a circa 10 km dall’uscita au-

tostradale Firenze Sud lungo la “chiantigiana”, stra-
da statale SS222. Nel verde della campagna toscana 
Marco ed Enrica Cappelli vi accoglieranno cordial-
mente facendovi sentire come a casa, in un ambiente 
semplice, curato ed accogliente per farvi scoprire la 
bellezza della zona e della vita in campagna.
Guida del tour è Andrea “Quarta Piena” che dal 2006 
organizza svariati eventi tra le colline del chianti, so-
prattutto con AOTR (Aprila On The Road) e Travelbike.
 
Il tour è indicato per tutti i tipi di moto, preferibilmen-
te enduro turistiche, anche in coppia. 

Programma:
Pacchetto 1:
1 pernottamento (sabato 6 Maggio) con prima cola-
zione
Chianti Tour sabato 6 Maggio con partenza alle ore 
09:30.
Cena presso agriturismo sabato 6 Maggio.
Prezzo: 80€ a persona in letto singolo con condivisio-
ne camera da stabilire.

Pacchetto 2:
2 pernottamenti (venerdì 5 e Sabato 06 Maggio) con 
prima colazione.
Chianti Tour sabato 6 Maggio con partenza alle ore 
09:30.
Cena presso agriturismo sabato 6 Maggio (cena del 
Venerdì non inclusa, ma possibile creare menu a prez-
zo fisso presso il ristorante Il Caminetto del Chianti)
Prezzo: 110€ a persona in letto singolo con condivisio-
ne camera da stabilire.

Pacchetto 3: 
Chianti Tour sabato 6 Maggio con partenza alle ore 
09:30.
Cena presso agriturismo sabato 6 Maggio.
Prezzo: 40€ (posti limitati) 

Disponiamo di 2 camere doppie, 1 tripla, 1 doppia con 
divano letto e 1 tripla con divano letto. È prevista una 
maggiorazione per l’uso esclusivo.

Abbiamo la possibilità di ripetere il Corso Garmin 
Academy la sera di venerdi 5 Maggio, con un mini-
mo di 6 partecipanti confermati entro il 5 Aprile. Il 
corso teorico tratterà i concetti di navigazione che ci 
insegneranno come meglio programmare un viaggio. 
Durata dalle 20:30 alle 23:00. Alla fine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione Garmin Aca-
demy.
Prezzo: 60€ 

Per prenotazioni scrivere a enrica@villacaprera.it
Organizzato con Il 6% che va in moto tutto l’anno e 
con la sponsorizzazione di #wd40italia. ∞

CHIANTI TOUR
Siete pronti? Il 6 maggio preparatevi a percorrere le più belle strade del 
Chianti: non un classico tour della zona, ma un tracciato che mira a farvi 
scoprire alcune delle strade più belle e meno conosciute della regione.

Eventi Chianti Tour 

Chat Whatsapp
Agriturismo il Poz-
zo di Villa Caprera

Foto delle strade del Chianti tour. Foto di Marco Cappelli
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Il simbolo del 6% deriva da una statistica della rivista inglese MCN da cui risulta che 
solo il 6% dei motociclisti usa la moto tutto l’anno, in questo 6% rientrano anche 
tutti coloro che affrontano e documentano viaggi e si sforzano di diffondere la cul-
tura e la passione del viaggio.

Il 6% è un movimento indipendente di motociclisti che rispecchiano e diffondono 
questi valori:
• Sicurezza: sempre abbigliamento tecnico, e rispetto del codice della strada e delle 

leggi del Paese In cui viaggia.
• Fratellanza: Non importa che moto tu abbia o da dove tu provenga, se ti incontro ti 

saluto, se sei in difficoltà ti aiuto, siamo una famiglia in cui non si cerca di scavalca-
re l’altro o di emergere individualmente.

• Viaggio: Il motociclista 6% usa la moto per viaggiare e per promuovere la cultura 
del viaggio.

• Pace: Rifiutiamo la violenza in ogni sua forma.
• Rispetto: da noi sono tutti benvenuti, tranne quelli che mettono il parmigiano sulle 

vongole.
• Natura: amare la natura, rispettarla sono elementi fondamentali per vivere la moto 

con noi.

Il Simbolo 6% è un marchio registrato e può essere utilizzato gratuitamente, ma 
previa autorizzazione scritta, per pubblicizzare altre iniziative collegate a questi valori. 
Siamo felici inoltre di collaborare con tour operator e viaggi organizzati per promuovere 
gratuitamente le loro iniziative e collaborare alla produzione di materiale informativo 
sui Paesi visitati da diffondere sui canali del 6%.

Non siamo un club, non ci identifichiamo con nessuna delle forme di aggregazione 
tuttora esistenti, ma siamo felici di accogliere e collaborare con tutte quelle nuove ini-
ziative che attraverso la moto siano capaci di diffondere i nostri valori. 

Il merchandising 6% è prodotto e distribuito esclusivamente sul sito.

Se volete conoscerci, frequentarci, gli eventi li trovate sulla pagina Facebook.

Evan 
Il 6%

Il 6%
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IL 6% CHE va IN MOTO TUTTO L’ANNO
“Non dirmi quanto hai studiato ma quanto hai viaggiato”.

Maometto

www.seipercento.it


