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Dormonoinpiccoleguesthouseepoi partono
versoluoghiinsolitichenonsonocitati nelleguide
turistiche.Sonoglobetrotterlegatida unoscopo:

viaggiando inmodoetico,provare nuovostupore

di GabrieleRosanafoto di EleonoraSacco

QUESTO NON È
UN PANORAMA
DA CARTOLINA
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L'escursionistatipo

hatra i20 e i 35 anni,
unosu3 vive all'estero
egira consconosciuti

per cercareconnessioni
cheduranopersempre

vogliamo evitarel'effettogita scolastica» -,
che si affidanoa lei e ai pacchetti pensatida
SovietTours,agenziaberlinesemadal cuo-

re italiano,per entrareacontatto«conreal-

tà variegateepienedi sfaccettature,chesi-

ano il meno possibilepreparatead arteper

ilturista,ma anzi portatrici di un apprendi-

mento viscerale,dicrescitapersonalee col-

lettiva ». È un'avventuranell'avventura,du-

rante laqualeci siincammina lungosentieri
poco battuti,«uscendodalla propria zona
di comfort,al di là del panorama perfetto
da cartolina,allascoperta di posti insoliti,
dove i tour operator classicinon si adden-

trano e chespessoneppure vengonocitati nelle guide turistiche».
Il viaggiatoretipohatra i20 ei 35anni;uno sutrevive all'estero,

ma"torna"in Italiapertrovare compagniecompagned'avventura,
molti finoaunmomentoprimasconosciuti.Sidorme inpiccole gue-

sthouse familiari, ci si spostaconminibusprivati macontutta la fles-

sibilità necessariapercambiaremezzoepassaredallametropolitana
alle scarpedatrekking.«Lo stuporeèsempredietro l'angolo.C'èca-

pitato anchedi prendereunafunicolare etrovarlachiusaalnostrori- •

11
villaggiodi Sillamàe,nell'Estoniaorien-

tale, èstato pervari decenniuna " città
chiusa"dovesi producevanotonnellatedi

uraniodestinato alle testatenucleari sovie-

tiche, tenuta segretae conrestrizioniall'ac-

cesso.Trafalce e martelloespighedigrano,
oggiè ancoraun santuario dell'architettura
stalinista.In Georgiaci sonolocalitàdiconfi-

ne talvolta ignoteaglistessiabitantidelPae-

se, dallavalle diPankisi,daesplorarea piedi
ea cavallo,allaregionemontuosadi Adjara,

costellatadi antichemoscheeinlegno.E poi
Etchmiadzin,tempiodella comunitàyazida

ribattezzatoil "Vaticano"del Caucaso,i laghi

alpinidel Kirghizistan,ipercorsi allascopertadell'architetturabru-

talista, daBuzludza,nel centro dellaBulgaria,a Gyumri,laseconda
città dell'Armenia.Manon c'èangolodello spaziopost-sovietico che
abbiasegreti perEleonora Sacco,creatorattiva suInstagramcome
@painderoute:ciascunodi questi luoghi in bilico tra Europae Asia
centraleportacon sé le storie e i racconti di viaggiin terreremote.

Agli inizi zaino inspallaequalchespicciolointasca,poi alla testa
di piccoli gruppi diavventurieri - tra i 5e i 12partecipanti, «perché
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lanciòl'omonimarivista.Dall'Alaska all'Isola di Pasqua,dallaMicrone-

sia al Sahara,propone«unmododiversodi viaggiareperchéladimen-

sione di gruppoè esaltataedè strumentaleal successodelviaggio».
PerViaggieMiraggi, tour operatorche sioccupadi turismososte-

nibile edesperienzialeconvisite in giro peril mondo,dalMessicoal
Marocco,l'obiettivoè farsipromotoridi unmodo diviaggiareetico e

responsabile.Perquestolavoraa strettocontattocon locals,puntidi

contattosulterritorioche sviluppanoil programmaecreano relazio-

ni di prossimità,ci dice EugenioBerrà,referenteperl'Europasud- o-

rientale. Tra gli itinerari,«c'èad esempioiltrekking transfrontaliero
in unadelle ultimecatenemontuoseancorainesploraterimastein
Europa:leMontagneMaledette,neiBalcani,cheattraversanoAlba-

nia, KosovoeMontenegro». Cimefinoaglianni Novantainaccessibi-

li, confinemilitarizzatodell'alloraJugoslavia,oggi lentamenterisco-

perte conpercorsinella natura attraversosentierispessoimpervi. Il
trasportobagaglideiviandanti avvienesuasinoe acavallo.Percon-

nessioni autentiche,chehannobisognodi tempo, impegnoe cura,
tra persone,territori e ambiente.•

Le immagini in questoservizio SOJIOtratte dal libro Piccolo alfabetoper viaggiatoriselvatici

diEleonora Sacco. Sopra, unmonumento in Bulgaria. Nella pagina precedente, un edificio

inArmenia. In apertura, l'isola diSocotra nell'OceanoIndiano; unacasa in Tagikistan.

torno, finendoa bordodijeep4x4».Qualchevolta ci sisiedea tavola
con lagente delposto, incontratamagaritra ibanchi deimercatilo-

cali. Tuttoèall'insegnadi unacondivisionechenascepercaso,nella
preparazionedel gruppo chepartirà,attraversoletturee approfon-

dimenti sullastoria,la società,la politica, la musicae ifilmdel esul
luogo.Echemoltospessodura anchedopo il rientro acasae prende
le formedi una communitychecontinuaa riunirsi, online eoffline,

attornoalpain de route.«Ovveroil pan di via, il cibo superenergeti-

co
mangiatodaglielfiper potercamminarealungosenzasentirela

fatica», spiegaEleonoraSacco,apropositodel nickname.Nel2020ha
datoallestampePiccoloalfabetoperviaggiatoriselvatici(EnricoDa-

miani Editore,272pagine,16 euro),libro in cui raccontadi autostop

aTbilisi edi vagoniferroviaridella Transiberiana,quindiharealiz-

zato, insiemealtravelwriter AngeloZinna,unpodcast divulgativoa
duevoci,Cemento,conl'obiettivodi «parlarediNuovoEstin manie-

ra più solida diqualchestoria suInstagram».

Il formatcheprevedeitineraritematici,studiati neldettagliooltre il

modellotoccata- e-fuga low cost,eingruppi più o meno estesi,prende
le mossedaesperienzeradicate.Tanteagenziediviaggiooffronoinfatti

tour- avventura predefinitio cucitisumisurapergli esploratorichede-

cidono diintraprendereunpercorsoinsiemeanzichéinsolitaria.Trale
realtàpiù solidein Italiac'èAvventurenel mondo,chequasi50annifa
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