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Adiam 2

Purus in consectetuer Proin in 
sapien. Fusce urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas felis nunc 
aliquam ac consequat vitae.

Due occhi per vedere, quattro gambe per andare. 

15.000 chilometri,  più o meno, in sella ad un tandem: da Schio "fino alla fine del 
mondo", attraverso i Balcani, la Turchia, l'Iran, le ex repubbliche Sovietiche, la Cina, 
il Pakistan e l'India, dove il viaggio, forse, ripartirà.

 In due, da soli, in piena autonomia. Con zaini, tenda, telecamera ad alta definizione, 
computer. Senza limiti di tempo o di direzione. 
Per accumulare incontri, emozioni, ricordi, sensazioni;  per vivere, quindi, e per 
raccontare tutto in un blog  in presa diretta,  con le immagini, le parole, le persone 
che riusciremo a vedere, dire, sentire, presentare. 

Pedalare. Scalare montagne (il Muztag Ata, 7546  metri,  in Cina). Camminare. 
Superare confini, fuori e soprattutto dentro di noi. Andare oltre i nostri limiti, oltre le 
Colonne d'Ercole del nostro abituale modo di "vedere" le cose. 
Giorno dopo giorno, metro dopo metro. 
Oltre il buon senso e le comodità di una vita normalmente produttiva. 

Oltre, semplicemente. 
Non sarà un viaggio "estremo". Sarà intenso, questo sì. 
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Andremo verso l’India, con la voglia di muoverci 

verso qualcosa che non conosciamo. In tandem, 

da soli, per farci beffa del problema alla vista di 

Simone, scardinare i frenetici ritmi quotidiani e 

assaporare il mondo con più calma. Ci 

muoveremo usando solo i muscoli delle nostre 

gambe e dimostreremo che si può andare molto 

lontano senza lasciare nessuna traccia con un 

viaggio ad “emissioni zero”. 

 

Questo lungo viaggio si articolerà attorno ad 

alcune parole chiave, cui corrispondono 

altrettanti progetti. 

PEDALARE
Abbiamo scelto di viaggiare in assoluta libertà, 

senza nulla di prestabilito per assaporare ogni 

attimo. Abbiamo infatti l’esigenza di sentirci 

coinvolti totalmente dalle culture, dagli ambienti 

e dalle persone che incontreremo. Per le 

emozioni che cerchiamo, l’andamento lento è 

una condizione fondamentale. Sappiamo bene 

che la nostra condizione singolare non è l’ideale 

per un viaggio tanto lungo, ma il fatto di avere 

soltanto due occhi rappresenta una sfida nella 

sfida. Vogliamo dimostrare con i fatti che tutti 

possono essere in grado, con il giusto 

allenamento e la giusta motivazione, di vivere 

pienamente esperienze uniche e irripetibili. 

Moderni sognatori erranti, cercheremo di 

spingere il nostro tandem fino all’altro lato del 

mondo accettando e facendo tesoro di  tutto 

quello che la sorte ci metterà sotto le ruote. 

Ben sapendo che “Alla fine di ogni salita c’è 

sempre una discesa”. 

DOCUMENTARE
L’esperienza accumulata in anni di viaggi estremi 

ci dà la certezza che documentare il viaggio con 

filmati in alta definizione è un’impresa alla nostra 

portata. Partiremo con una videocamera 

professionale ed un computer portatile per 

filmare e montare le immagini in presa diretta. 

Per questo, abbiamo creato un sito web 

( w w w . v e r s o d o v e n o n s o . c o m ) d o v e 

pubblicheremo regolarmente brevi filmati di 5-10 

minuti che racconteranno le nostre giornate. 

Oltre ai filmati, caricheremo anche registrazioni 

audio, per dare anche ai non vedenti la 

possib i l i tà d i seguire le nostre gesta. 

Realizzeremo inoltre reportage fotografici su tutti 

gli aspetti del viaggio (percorso, ambiente 

naturale, culture, incontri). Li pubblicheremo poi 

sulla stampa quotidiana e su riviste di viaggi. 

ECOLOGIA
Cambiare le nostre pessime abitudini di vita per 

non rimanere impassibili davanti all’agonia del 

pianeta è ormai una necessità improrogabile. 

Non c’è dubbio che la bicicletta sia il mezzo di 

trasporto in assoluto meno inquinante. 

Raccontando questo v iaggio vogl iamo 

dimostrare che si può andare ovunque anche 

senza bisogno di bruciare idrocarburi. Vorremmo 

sensibilizzare le persone ad usare il più possibile 

le due ruote per rispettare l’ambiente e se 

stesse. Muovendoci solo con la forza delle 

nostre gambe, faremo la nostra piccola parte. 

Ci equipaggeremo inoltre di pannelli solari per far 

fronte al fabbisogno giornaliero di energia e 

dimostreremo la versatilità di questa inesauribile 

fonte pulita. 

SOLIDARIETÀ’
Abbiamo scelto di viaggiare anche e soprattutto 

per la curiosità nei confronti di culture e religioni 

diverse.  Gran parte del viaggio si svolgerà 

attraverso terre di cui la maggior parte di noi non 

conosce quasi nulla. Siamo convinti che 

l’ i n t o l l e r a n z a e i l r a z z i s m o n a s c a n o 

dall’ignoranza diffusa nei confronti di ciò che è 

diverso dal nostro credo o dal nostro modello di 

vita. Vorremo raccontare i sentimenti e i desideri 

delle genti che incontreremo per dimostrare che 

in fondo non sono poi tanto diversi dai nostri. 

Descriveremo con sincerità e immediatezza le 

nostre impressioni e daremo il maggior numero 

di informazioni possibili perché chiunque possa a 

scorgere nel diverso non una minaccia ma una 

grande opportunità per conoscersi meglio e 

crescere insieme. Siamo fortemente intenzionati 

a collaborare con diverse associazioni di 

volontariato per far sentire la loro voce e 

sottolineare l’importanza del loro operato. Ci 

proponiamo di fare da portavoce per chiunque 

abbia un messaggio da divulgare o per qualsiasi 

iniziativa volta unicamente alla solidarietà ai più 

sfortunati. Sottolineeremo come la povertà che 

incontreremo per le strade del mondo non sia 

inevitabile, ma frutto di scelte sbagliate del 

nostro folle sistema economico. 

“La terra è abbastanza ricca per soddisfare i 

bisogni di tutti ma non l'avidità di ciascuno”. (M. 

Ghandi) 

Pedaleremo alla volta dell’India per farci beffa della cecità. 

ALPINISMO
La comune passione per la montagna 

ci porterà a cimentarci in alcuni 

trekking tra le catene montuose del 

Pamir e del Karakorum. Dino si 

troverà per l'ennesima volta a 

passare sotto al Mustag Ata di 

7546m e adesso si sta' organizzando 

per tentarne la scalata con gli sci. 

Non ha la reputazione di essere una 

m o n t a g n a d i f fi c i l e m a s a r à 

d'estrema complessità  organizzare la 

logistica per arrivare ai suoi piedi con 

tutta l'attrezzatura e i viveri necessari. 

In più tra permessi e guida cinese 

obbligatoria sarà la parte più onerosa 

del nostro viaggio, per non parlare 

delle costose attrezzature   necessarie 

per sopravvivere a quelle quote. Il 

progetto che svilupperemo assieme 

riguarderà un documentario che 

racconterà la scalata di Dino e in 

simultanea le avventure di Simone al 

campo base tra trekking e incontri 

particolari con i molti alpinisti e la 

gente del posto. Al momento questa 

tappa ci obbliga ad essere in Cina 

per i primi di Agosto, il periodo ideale 

per tentare questa ascesa. Ne 

consegue che dovremmo partire da 

casa entro Aprile per avere tutto il 

tempo necessario per arrivare la. E’ 
sottinteso che la data della nostra 

partenza dipenderà soprattutto dalle 

risorse economiche che riusciremo a 

recuperare da eventuali sponsor, ne 

consegue che questa parte del 

progetto potrebbe decadere.

 

http://www.versodonenonso.com
http://www.versodonenonso.com


La fatica ti costringe a liberare la 
mente...

E' per me fondamentale quindi avere una 

continua attività fisica per non lasciare 

assopire gli altri sensi. Sotto sforzo i miei 

pensieri mi appaiono più limpidi e riesco a 

concentrarmi molto meglio, è una sorta di 

meditazione che mi aiuta a prendere 

più coscienza di me stesso nello spazio fino a 

riuscire a dimenticare completamente il mio 

limite. La fatica ti costringe a liberare la mente 

dovendo focalizzare tutte le energie e le 

risorse. Lì io non mi accorgo che non ci vedo. 

Grazie ad una infanzia passata tra i boschi 

all'aria aperta ho maturato una grande 

passione per la montagna e per tutti gli sport a 

essa connessi dallo sci all'arrampicata fino 

alle lunghe escursioni con la tenda. Sono 

cresciuto in un ambiente familiare dove i 

racconti di scalate e di viaggi erano spesso 

all'ordine del giorno in quanto i miei genitori 

avevano viaggiato moltissimo prima della mia 

nascita e mio zio è un rispettato alpinista della 

zona. La prima parte della mia vita è stata 

accompagnata da una costante e assidua 

attività sportiva e da una intensa proiezione 

verso il viaggiare. All'improvviso intorno ai 

dieci anni mi è stata diagnosticata la malattia. 

Per i primi tempi mio padre mi ha affiancato 

molto in modo da darmi la possibilità di 

continuare in tutte le mie numerose attività, 

poi perdendolo non molti anni dopo e 

cadendo in una crisi economica familiare il 

mio desiderio di viaggiare era diventato 

un'utopia.

Dall'inevitabile depressione ne sono uscito 

attraverso la musica; tra tutti gli strumenti che 

ho provato a suonare sono stato catturato 

dalle percussioni in quanto richiedono una 

forte fisicità e presenza. Fare musica è quindi 

diventato il mio lavoro e mi ha aiutato a 

mantenere la testa alta nonostante l'avanzare 

della malattia che mi ha reso sempre più 

difficile praticare sport e spostarmi, di 

viaggiare non se ne parla. In questi ultimi anni 

però ho sentito la necessità di ricominciare a 

cimentarmi nuovamente, nonostante l'ormai 

grave condizione visiva, in attività sportive 

sempre più estreme e apparentemente fuori 

dalla mia portata. I buoni risultai ottenuti e la 

crescente fiducia in me mi hanno fatto 

intravedere possibile persino viaggiare.

Negli ultimi tempi ho conosciuto Dino e 

affascinato dai racconti delle sue avventure 

per il mondo ho sentito risvegliarsi in me la 

voglia di viaggiatore. Col rafforzassi della 

nostra amicizia siamo arrivati a pianificare un 

viaggio assieme che ci porterà fino in India 

partendo da casa in sella ad un tandem. 

SIMONE

Sono Simone Salvagnin abito a 

Schio, ho 25 anni e vivo facendo il 

percussionista e a tempo perso il 

massaggiatore. Pratico numerosi 

sport dall'arrampicata  al nuoto, dalla 

corsa in montagna alla montani bike. 

Tutto questo nonostante soffra di 

retinite pigmentosa, una malattia 

degenerativa della retina che mi ha 

portato alla quasi totale cecità.



Pedaleremo fino dall’altra parte 
del mondo unendo il miei occhi 
alla forza di volontà di Simone...

Perdermi per il Mondo è una delle cose 

che mi riescono meglio. Viaggio da diversi 

anni nei modi più strani verso paesi antichi e 

misteriosi scalando montagne e pedalando 

per mesi in solitaria. Ho scelto di viaggiare In 

assoluta libertà decidendo giorno per giorno la 

mia rotta senza mai stabilire una meta finale 

che mi possa distogliere dal vivere il presente. 

Spesso la bramosia di arrivare in un punto ben 

definito si può trasforma in una sorta di 

angoscia che offusca i sensi e non permette di 

assaporare le meravigliose bellezze che ogni 

giorno s'incontrano viaggiando. Andare senza 

meta per il mondo mi da la possibilità di non 

essere soggetto  a vincoli di tempo ne di 

spazio, di sentirmi padrone della mia vita in 

o g n i m o m e n t o , d i p o t e r d e c i d e r e 

come  approfondire  un incontro o quanto 

tempo contemplare quel paesaggio. In poche 

parole mi sento libero di nutrire il mio puro e 

viscerale istinto di conoscenza.

 L’avventura è in iz iata in India, 

Indubbiamente il luogo ideale dove rinascere e 

scrollarsi di dosso la pesante occidentalità che 

ci distoglie dal reale senso della nostra 

esistenza. In questa terra di contraddizioni e 

trascendenza ho intuito che non avrei smesso 

di viaggiare tanto presto.

L’amore per la montagna e la sete di 

viaggiare mi hanno trascinato fino in Sud 

America dove ho scalato alcuni seimila come 

allenamento per poi salire sulle vette più alte 

delle ameniche: l’Aconcagua di 6986m in 

Argentina e l’Ohos del Salado di 6890m in Cile 

quest’ultimo in solitaria.  Facendo rotta verso 

sud mi sono cimentato inoltre nei classici 

trekking patagonici e ho concluso con 

l’attraversamento di tutto lo Hielo continental, 

il più grande ghiacciaio del mondo.

 Per rendere più eccitante l’andare per il 

mondo ho preso una vecchia bicicletta e sono 

partito per Bangkok senza una meta ne soldi. 

Ho pedalato per 8000k lungo le strade 

dell’Asia alla scoperta di luoghi che nemmeno 

immaginavo esistessero. Sono stato in 

Tailandia, Laos, Vietnam, Cambogia e 

Mianmar, attraversando le frontiere nelle 

maniere più rocambolesche. Il fascino 

dell’oriente unito alla lentezza della bicicletta 

mi ha dato la possibilità di assaporare ogni 

istante e ogni metro di questo meraviglioso 

viaggio. 

Affezionatomi alla bici ho attraversato in 

solitaria tutto il Tibet da est ad ovest 

percorrendo la strada più alta e isolata al 

mondo. Sono entrato via terra eludendo i 

controlli e rimanendo nell’ombra per tutti i 

6000k di questa massacrante strada. Ho 

superando i numerosissimi posti di blocco 

durante la notte per non essere mai scoperto 

ed evitare l'arresto. Viaggiare in clandestinità 

mi ha dato l’opportunità di poter muovermi in 

ogni dove scoprendo il vero Tibet e il suo 

meraviglioso popolo. E’ proprio grazie alla loro 

ospitalità che sono sopravvissuto alla fame e 

alla fatica disumana. Sotto le loro tende ho 

trovato ricovero e sorrisi sinceri indispensabili 

dopo mesi di assoluta solitudine sugli altopiani 

oltre i 5000m. Dalle cronache risulto il primo 

italiano ad essere riuscito a pedalare lungo 

tutta la catena Himalayana. Durante questo 

viaggio ho filmato le mie giornate e presto 

uscirà il documentario in vendita sul nostro 

sito.

A l momento  at tua le  non ho p iù 

l'ambizione di raggiungere i limiti del mio fisico 

e della mia mente, credo di esserci già arrivato 

pericolosamente troppo vicino durante il mio 

ultimo viaggio. Il mio desiderio oggi non è più 

di confrontarmi da solo con la natura più 

selvaggia ma di imparare a condividere tutto 

ciò che si apprende viaggiando. Per questo 

voglio provare a pedalare con Simone fino 

dall'altra parte del mondo unendo i miei occhi 

e la mia esperienza alla sua forza di volontà e 

alle sue gambe. 
    Sono Dino Lanzaretti vivo un pò per 

il mondo e un po' a Schio, ho 32 anni 

parte dei quali spesi viaggiando in 

alcuni dei luoghi più remoti e 

a f f a s c i n a t i d e l p i a n e t a . H o 

vagabondato in lungo e in largo 

scalando montagne e attraversando 

deserti in bici vivendo esperienze 

i nc red ib i l i e c imen tandomi i n 

avventure al limite della sopravvivenza.

DINO



VIDEO E REPORTAGE
 Metteremo in rete i nostri video durante il viaggio, perché 

crediamo sia il modo migliore di raccontare una storia come la 

nostra. L’alta definizione delle immagini e la straordinarietà 

dell’impresa ci daranno la possibilità di ottenere risultati 

innovativi e interessanti, cui daremo ancora più evidenza con 

azioni di posizionamento on line e sfruttando le potenzialità dei 

più importanti social network. Monteremo i nostri video con 

programmi professionali, ogni volta che avremo a disposizione 

una connessione Internet,  nelle città in cui sosteremo. La 

necessità di caricarli in rete ci costringerà a rimanere al di sotto 

dei 10 minuti. Al nostro ritorno realizzeremo invece un 

documentario più ampio sull’intero viaggio. Sarà professionale 

inoltre anche l’attrezzatura fotografica munita di una vasta 

gamma di obiettivi per catturare i momenti più suggestivi e 

caratteristici. Abbiamo l’intenzione di scrivere per riviste di 

viaggio e di cicloturismo, nonché per la stampa quotidiana. Le 

foto saranno tutte visibili sul nostro sito (e su Flickr), mentre al 

ritorno cureremo una mostra e varie serate di proiezioni. 

Abbiamo già decine di contatti per conferenze (anche grazie al 

successo dei  precedenti viaggi di Dino). Trasportare tutte le 

nostre attrezzature non sarà facile (pensiamo infatti di dover 

appesantire il nostro bagaglio di almeno una decina di chili). Per 

non danneggiarle, dovremo scegliere le strade migliori e 

soprattutto andare piano. 

Quell’andare piano che a noi piace tanto. 



È facile intuire come un viaggio di questa portata abbia alti costi che noi da solo non riusciamo a sostenere. Le attrezzature video 
e il tandem strumenti tanto costosi, quanto indispensabili. Come in tutti i rapporti di sponsorizzazione vi proponiamo visibilità in 
cambio del vostro aiuto.

 Data la particolarità del nostro viaggio, siamo certi che quest’impresa avrà un forte impatto e sarà seguita da molte persone, sia 

sul nostro sito internet, sia sui giornali. Affronteremo il viaggio muniti anche di un telefono satellitare con il quale parteciperemo a 

delle dirette radiofoniche dai luoghi più singolari e durante le più bizzarre situazioni. Anche la stampa quotidiana seguirà le nostre 

gesta nonché riviste specifiche di viaggi e di cicloturismo. Al nostro ritorno saremo inoltre impegnati in decine di serate 

fotografiche che toccheranno molte città venete e non.

La curiosità per le nostre sorti porterà gli utenti alla nostra pagina web dove riserveremo una particolare cura per la vostra 
visibilità .All’interno del nostro sito abbiamo creato alcuni spazi dove inserire il vostro logo e il link al vostro sito web. 
Durante tutto il viaggio indosseremo degli indumenti col vostro marchio che comparirà sulle foto dei nostri reportage e nei video 
che pubblicheremo. 

Vi citeremo inoltre nei titoli di testa e di coda dei nostri brevi filmati.

SPONSOR
La nostra proposta.

Simone Salvagnin
Via Btg Valleogra,47
Schio 36015 (VI)

mail: simosal84@gmail.com
cell: 333/5087729

Dino Lanzaretti
Via San Carlo,68
Santorso 36014 (VI)

mail: lanza48@hotmail.com
cell: 347/6236900

mailto:simosal84@gmail.com
mailto:simosal84@gmail.com
mailto:lanza48@hotmail.com
mailto:lanza48@hotmail.com
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