
Il Nuovo6il fatto

Il deserto
Â�NC�PQUVTC�RCUUKQPG

Due bellariesi, Emiliano Lazzarini e Andrea Pel-
legrini, non riescono proprio a farsi una vacanza
normale. Ai paradisi artificiali preferiscono il ri-
schio di paesaggi sperduti in Tunisia e Libia.

di Cristian Scagnelli

Emiliano Lazzarini (a sinistra) e Andrea Pellegrini in Libia col loro inseparabile
Land Rover Defender.

/D�YLWD�GL�WXWWL� L�JLRUQL�q�WURSSR�IUHQH�

WLFD�H�RJQL� WDQWR�q�EHQH�FRQFHGHUVL�XQ

SR¶�GL� UHOD[��$OFXQL� VFHOJRQR� OD�VDEELD

bianca della Maldive, altri i gratta-

celi di New York, altri ancora decido-

QR�GL�SDVVDUH� XQD� VHWWLPDQD� DOO¶LQVH�

JQD� GHOO¶DYYHQWXUD�� 4XHVW¶XOWLPR

FDVR�q� OD�³YDFDQ]D´�VFHOWD�GD�GXH�EHO�

lariesi, Emiliano Lazzarini e Andrea

Pellegrini, rispettivamente vice co-

mandante di un motopeschereccio e

UHVSRQVDELOH� G¶D]LHQGD�

,VFULWWL� DO� 5DOO\�7HDP� ³$]]XUURURVD´

di Verucchio (fondato da Miria Ama-

dori e Mirco Bettini), Andrea ed Emi-

liano partecipano ai raid organizzati

a bordo di un Land Rover Defender

attrezzato da deserto che forse qual-

FXQR� DYUj� LQFURFLDWR�QHOOH� YLH� EHOOD�

riesi.

,�GXH�³SUHGRQL´�KDQQR�VXOOH�VSDOOH�JLj

due esperienze nel deserto, la prima

in Tunisia e la seconda in Libia, raid

ai quali partecipano altri equipaggi

GL� DXWR� H� DQFKH�PRWR�� FUHDQGR� FRVu

un serpentone che si snoda sulle dune

GHO�GHVHUWR��,O�JUXSSR�q�VHJXLWR�GD�XQD

scorta tecnica formata da un accom-

SDJQDWRUH� H� XQ�SROL]LRWWR� ORFDOL�� SL�

un medico.

/D�SUHSDUD]LRQH�GHO�PH]]R� q� LPSRU�

tantissima. Un buon tagliando accu-

UDWR� SULPD�GL�SDUWLUH� q� LQGLVSHQVDEL�

OH�� FRVu� FRPH� q� REEOLJDWRULR� DYHUH� D

bordo parti di ricambio come filtri,

manicotti, batteria, ma anche gom-

me e cerchioni. Fondamentale la tec-

nologia del navigatore della quale

SHUz�q�PHJOLR�QRQ�DEXVDUH�SHUFKp�� VL

VD�� O¶HOHWWURQLFD�D�YROWH� WL� ODVFLD�D�SLH�

di e se sei in mezzo al deserto sono do-

lori. La giornata tipo in queste spedi-

]LRQL� q�scandita da sveglia e colazio-

ne, smontaggio campo e poi via con

la tappa giornaliera che varia a se-

conda del tipo di fondo su cui si viag-

gia. Ci sono giornate anche da 150

chilometri di sola sabbia e dune, per

un totale di circa 4mila chilometri a

raid compresi gli spostamenti.

8Q�PRPHQWR� HPR]LRQDQWH� q� TXHOOR

della sera quando ci si ritrova tutti

insieme attorno al fuoco di bivacco

in mezzo al deserto, lontano da tutto

e da tutti in una quasi surreale tran-

TXLOOLWj�� ,O�GHVHUWR�QDVFRQGH�SHUz�DQ�

che delle insidie e dei pericoli che bi-

sogna saper affrontare: bucare una

gomma, cappottare con il mezzo o

insabbiarsi sono inconvenienti nor-

mali e bisogna essere pronti a fron-

teggiarli.

Spesso capita di attraversare piccoli

villaggi sperduti che vivono grazie

al passaggio di questi gruppi moto-

rizzati.

Nei racconti di Emiliano e Andrea

avverto la malinconia dei bei mo-

menti, ma anche la voglia di partire

per un nuovo viaggio. Dopo il sud

della Tunisia, il grande Erg, la Libia

nella zona di Akakus e i laghi, la pros-

VLPD� DYYHQWXUD� VDUj� DQFRUD� OD� /LELD

magari in veste di reporter per Il

Nuovo.
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