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Il forestiero è forestiero solamente un giorno. 
(Hawai) 



27 aprile 05 
Ritrovo al porto   e partenza alla volta 
della Tunisia , il programma di viag-
gio toccherà Douz , arrivando da Sidi 
Bou Zid , Ksar Ghillane , poi  i quat-
tro   laghetti  attraversando la piana di 
El Borma  e  quindi rientro  ….  da de-
finire  …. 

28 aprile 05 
Sbarco alle 16,00 circa  
campo alle 24 ,00  do-
po Sidi Bou Zid  
 
 
29 aprile 05    
Sveglia alle 7,00    
e  attraversando  le 
montagne di Sidi Bou 
Zid  arriviamo  a Douz 
verso le 12 , 00  , i per-
messi  arrivano solo a 
tarda sera  , facciamo 
campo a Douz    
 



 
 
…………..Chi termina per primo aiuta il suo compagno. (Ecuador) 





 
 
…………………………..Fare domande non è 
segno di stupidità. (Kenya) 

 
30 aprile  05  
Sveglia alle 6,30 e finalmente 
partenza per Ksar   , qualche 
piccolo inconveniente  ma si 
giugne a Ksar verso le due  foto 
di rito e  partenza in direzione 
lago  di OZ  campo  all’entrata 
delle dune  ... 
 



…………………… 
Il giovane prima 
parla e poi ascol-
ta, l'anziano pri-
ma ascolta e poi 
parla. (Sudan) 
…………… 
 
( ………… le gom-
me ……) 



………….Le cime delle colline sono 
vicine, ma la strada che vi ci porta 
è lunga! (Samoa) 







  Laddove l’uomo è nulla dinanzi  
  allo  sconfinato immenso  

  il sole e le stelle indicheranno   
la giusta direzione  

Laddove non esiste un sentiero  
lo si forma camminando  

tra scenari disegnati   
e voluti dal vento  

In quel luogo dove ogni giorno  
è una nuova sfida  

camaleontici promontori  
offriranno riparo  

e del silenzio ne farai  
un amico  

(clik) 





01 maggio 05  
 partenza dal campo verso le 8 ,00  nelle prime dune  
verso le 9 rottura  di Mammolo ……..dopo  circa 6 ore 
ripartiamo   e facciamo campo   veros le 18  ………..   

………….La necessità è 
madre di ogni invenzio-
ne. (Messico) 
 
………….Inizia la lezione  ,  
Come riparare un terzo dif-
ferenziale  … , con un sole 
cocente e  un leggero filo di 
vento  …………... 

L’officina    ambulante  …….  

…………. La morsa  umana ……... 





 2 maggio 05 
 sveglia all’alba , siamo in ritardo 
con il programma  
arriviamo al lago di OZ 
dopo numerosi insabbiamenti 
………………….. 
pranzo e ripartenza ..campo a se-
ra … 
 
 
 03 maggio 05 
Partenza all’alba e passaggi molto 
belli  … ma anche sabbia un po-
co fetida  .. 
.Verso l’ora di pranzo decidiamo 
di fare un corso di perfeziona-
mento sul terzo differenziale …. 
Riusciamo ad arrivare al lago 
Morgane verso le 17,30  .. Nono-
stante  la difficoltaà nel passare 
le dune che  non erano favorevo-
li ………. 



………………….La ragazza bella non è senza difetti. 





4 maggio 05    
 Sveglia  al solito  doccia   e partenza  verso le 9  in direzione Borma  …………. Causa in-
sabbiamenti  ……(  5 km in  quasi 4 ore  )  decidiamo di abbandonare l’itineriario  inizia-
le e per non perdere la nave  rivolgiamo  le auto verso  la pipeline  …. Gli altri laghi  li  
vedremo nel prossimo  giro .. 

 



 
 …..Siamo viandan-
ti e andiamo per la 
stessa strada: sarem-
mo stupidi, se non 
ci aiutassimo. 
(Cile). 



 
 campo a sera  in campeggio a Gabes  , arriviamo presto a Tunisi e giro in Me-
dina  , imbarco  alle 22,00::::::::::: 





Un       ringraziamento a tutti i fuoristradisti  e  non  che hanno partecipato….., 
nel bene e nel male ……,alla realizzazione di questo viaggio e  book , e…..

arrivederci alla prossima avventura…………..  
Mo e  Ma + Mammolo 
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