
  desert line viaggi di scoperta  
by 

 lomazzo fuoristrada  

  tunisia ottobre 2005 

La sorte fa i genitori,  
la scelta gli amici. 

 (Angola) 



26 ottobre 2005 
Ritrovo al porto   e partenza alla volta 
della Tunisia , il programma di viag-
gio toccherà Douz , arrivando da Sidi 
Bou Zid , Ksar Ghillane , poi  tre la-
ghetti  attraversando la piana di El 
Borma  e  quindi rientro  ….  da defi-
nire  …. 

27  ottobre  
Sbarco alle 21,30 causa 
Ramadan   e quindi  
sosta  ad Hammamet  
presso  l’Hotel   
Regency  
 
28 ottobre   
Sveglia alle 7,30 locali 
e  attraversando  le 
montagne di Sidi Bou 
sid  arriviamo  nel po-
meriggio  
A Douz e facciamo 
campo . 
 



 
 
 
 
...fra invidia e imita-
zione  … meglio 
l’imitazione .. 
( Congo ) …. 



 
29 ottobre  
Sveglia all’alba , 
spesa e rituale  
“ capra marcia “ 
e inizio dune  
con i relativi 
probemini  ……. 
Non solo nelle 
retrovie  ……..  
……… campo 
nelle dune 





 
 
 
……….dove c’è volontà    c’è 
soluzione ..(Vietnam ) …….. 
 
 
 
 
 



30 ottobre  
Arrivo a Ksar  ,  salutiamo    
Luigi e company  e ci avviamo 
verso il  lago “ Morgana “  fa-
cendo  fuoripista   campo  nel 
deserto  …. 
 
 
 
 
 
…..  Lo scoiattolo  è piccolo  
ma non è schiavo dell’elefante 
……..( Ciad ) ... 



 
…...di ogni  cosa che succede , 
solo una parte del vero si tira 
fuori ,  il resto  resta dentro 
( Tanzania ) …………... 

31 ottobre  
La via per il lago  “ Morgana “   è   
nuova  ma non per  questo  …. meno peri-
gliosa ….    
 









 
  
 a sera  arriviamo al la-
go , nostra prima me-
ta  , verdissimo rispetto 
ad aprile  , sempre affa-
scinante   
 
………..campo  e  doccia 
ristoratrice   



 
 
 
 
 
….l’amico  lavora  alla luce del sole  , .. 
Il  nemico  opera nelle tenebre  .. (  Arabo )   







01 novembre     
Sveglia  all’alba e partenza verso  i due  rimanenti laghi  , attraversiamo  fuori pista la 
piana di El Borma   , campo nel deserto  
 

…………….. Perplessita ..!!!!!!                               ….. E vai ……………….. 



 
 
 
 
 





 
 
 
…………...C’è un    
pò  di siccità  …... 



02 novembre   
Ci si avvia verso 
Tunisi  …. 
Pipeline per un  
poco e poi  un 
nuovo  e decisa-
mente  piacevole 
percorso  fino 
all’asfalto ... 
 
Campo sul mare  
dopo Gabes  …..,  



……..Il carbone se ne  ride della cenere  
………..  
Ma non sa che l’aspetta la stessa    sorte 
……..( Tanzania )  





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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