
Il blog

I viaggivirtualidiPoputchik
sognandodi (ri)prendereil volo
di TeresaMonestiroli

Può capitaredi trovarsi inun parco
in Siber ia, dove a meno 29 gradi i
bambini giocanosu scivoli di ghiac-

c io. OinGeorgia, a Tbil isi,dove illo c-
kdown ha fermato i mezzi pubblici
per un anno ela guidaècostrettaa
prenotareil taxi con giorni di ant ici -

po per essere sicura di arrivare in
centro in tempo per il collegamento.

Perché il bel lo dei tour v irtuali Po-

putchik è che sono in presadiretta,

senza montaggio, senza editing,

quindi imprevedibi li . Conaccompa-
gnatori con i l f iatone perché lastra-

daè in sal ita, incontri causali, inqua-

draturecontrosoleperchéaquel l’o-

ra la facciatadi un monumento è
controluce, pioggiae vento che in-

terferiscono sul laqualitàdelv ideo.

«Ogniv iaggioèuna sorpresa — rac-

conta Eleonora Sacco, ideatrice del
format —eil fattodi avereuna guida
che sta facendo i l percorso per te,

lontano migl iaia di chi lometri , im-

m ersa nella vita di tutt i i giorni di
quelluogo,dàlasensazionedi esse-

rel ì anchea chi èsul divanodi casa.
È quel lo che il pubbli co apprezzadi
più, insiemeall ’ incontro conunagui-
dache èsempreunapersonadel po-

sto a cui si possono rivolgere doman-

dedi ogni genere, dallequel le prati -

che al lequel le legateal la pol iticae

alla religionedi un paese». Sono gli
originali tourcheEleonorahalancia-

tolo scorso novembre per sopperire
alla mancanza, primadi tutto sua,

dei partenzereali.
V iagg iatriceper passione eper la-

voro,autrice del divertentemanua-

lePiccoloalfabeto per viaggiatori sel -

vatici (Damiani Editore), asoli 26an-

n i Saccoègiàun’im prenditrice. «Ho

iniziato un po’ scett ica, coinvolgen-

doi tanti am ici chehoconosciuto in
giroper i l mondo.Quelli cheinrusso
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si chiamano Poputchik , compagni
div iaggio , intesonon come leperso-

necon cui part i maquel leche incon-

tri per strada. I primi tour sono stati
unascommessa,maoggi sonoarriva-

taa46 visite in12 paesi e900 bigl iet-

t i venduti,con 22guide, 5 collabora-

tori e2personecheinsiemeamemo-

deranoi collegamenti».

Le visi te, in paesi remoti , spesso
sconosciuti , sono tutti i finesettima-

na, costano 25 euro apersona evan-

no sold out entro 24 oredall’apertu-
ra delle prenotazione sullapagina

del blog Painde routedove Eleonora
racconta lesueavventurenell ’Est,in
Russia,doveha fattol’Erasmus impa-

rando lal ingua, ai paesid el l’ex Unio-

ne Sovietica, il L ibano, la Palestina,
l’ Armeniaei l Caucaso. Gl i stessi Pae-

si dove ora, in streaming, accompa-

gnapiccoli gruppi . «Scelgo local ità

pococonosciute,che di rado si pren-

dono in considerazionecome mete

per un v iaggio — racconta Sacco —

mentredue ore di tour incuriosisco-

no. E chissà che in futuronon diven-

t inopezzi di un itinerario». ComeAl -

maty,excapitaledel Kazak istan, cit -

tà «romantica ecosmopol ita», dove

ci si sente«contemporaneamentein
AsiacentraleeinEuropa»,o Chebok-

saryin Ciuvascia,perlanascostasul -

lerive del Volga, lontana dal lestra-

depiùbattutedellaRussia.
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kTraIsraelee Palestina
I l murodi div isione; a sinistra,

EleonoraSacco, 26 anni
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