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Si va e si va, e si finisce col tornare a casa; 

si vive e si vive, e si torna sempre alla terra. 

Proverbio africano 



SABATO 19 APRILE 
Qui comincia l' avventura dei nostri 6 intrepidi! La partenza è entusiasta, siamo felici come delle "pasquette", ci aspetta una 
meravigliosa avventura con un' altrettanta meravigliosa compagnia... ma il nostro entusiasmo si spegne presto... il mare è mosso. 
Le prime a gettare la spugna siamo io e Monica seguite a ruota dal resto del gruppo. Solo Quirico resiste e propone un giro di 
grappa, bocciato subito! Lapidario il suo commento "Grazie per la compagnia!" povero..  

DOMENICA 20 APRILE  
Finalmente il mare è tranquillo. Il morale dei nostri intrepidi è alto, soprattutto quello di Quirico quando appare la tanto agognata 
grappa. Puntualissimi alle 16 arriviamo a Tunisi. L' equipaggio Ansaloni e quello Corti sbarcano subito, i coniugi Merlo decido-
no di fare un paio di code supplementari e così alle 17.30 siamo ancora  sul piazzale ad aspettarli... Niente male perché Corti ha 
scoperto di non avere un CB ma un rospo rauco e così cominciano le modifiche. Si arriva ad  Hamamett  
La serata va che è una meraviglia, cena abbondante accompagnata da birra, vino bianco e vari giri di grappa...  



Anche ad un  
elefante basta un sol 
giorno per  
morire  
 

LUNEDÌ 21 APRILE 
La nostra armata Brancaleone comincia oggi la propria avventura africana... O per lo meno dovrebbe, infatti dopo 4 km dalla 
partenza Corti fa una fumata bianca. Sentenza: SI È FOTTUTO IL MOTORE! I coniugi Corti sono presi da un misto di panico e 
disperazione ma qui interviene lo spirito di gruppo " non perdiamo la testa, il problema si può risolvere con un pò di fortuna..." 
Le Telma e Louise dei poveri (Mo e Or) partono alla riscossa alla ricerca dei pezzi. I ragazzi (Ma e An) cominciano l' autopsia 
del cadavere. I coniugi Merlo vanno alla ricerca di una chiave impossibile da trovare. Non è il caso di raccontare tutte le peripe-
zie di questa folle giornata, ce le ricorderemo a lungo. All' alba delle 20.30 il motore è rimontato. Noi (An e Or) volgiamo 
ringraziare i nostri amici che si sono così tanto impegnati per permetterci di continuare il nostro viaggio. Qualsiasi cosa noi si 
faccia non riusciremo mai a ripagarvi di tutto. Grazie , grazie , grazie di tutto cuore. P.S.: caro Quirico il tuo lavoro vale 1000 
euri all' ora. 



Chi non ha sof-
ferto, non sa con-
dividere le soffe-
renze altrui.  



 
………….si fa sera  
ma   siamo alle fasi 
finali del rimontaggio 
……...poi ci sarà la 
prova  accensione e 
siamo tutti un pò 
pensierosi ……….. 



MARTEDÌ 22 APRILE 
Finalmente oggi si parte veramente! la macchina di Corti è veramente efficiente. Fino a Gabes si va su strada, poi si decide di 
proseguire sulla Pipe Line... è veramente bello! Piano piano ci si inoltra nel paesaggio desertico. Verso le 17.30 arriviamo a Ksar 
Ghillane, è sempre un' emozione arrivare in quest' oasi. Il primo campo è proprio bello, siamo tutti su di giri pensando al perico-
lo scampato. si mangia, si beve, si beve, e ancora si beve. Mo se la tira da morire col suo mazzo di fiori... ho dimenticato di dire 
che durante la pausa pranzo un tunisino le ha regalato delle rose profumatissime... Ma ha ipotizzato il suo perché... Noi sappiamo 
qual 'è ma non vogliamo documentarlo, non è dignitoso. Morale : a Or e Er rode da morire. 
 

MERCOLEDÌ 23 APRILE 
Capitano Mo e la sua ciurma parte con grande entusiasmo. Sono le 8, ci aspettano 80 km di dune e di sabbia. Dopo 30 km Cicco 
esterna tutto il suo entusiasmo "Mi ghe ne'u pien i ball de tuta sta sabia, perché non torniamo ad Hammamet e ci facciamo una 
bella grigliata?" Ripreso immediatamente per le orecchie da Capitano Mo riparte con la coda in mezzo alle gambe. Poco dopo 
troviamo un gruppo di nomadi che ci da letteralmente l' assalto. Sono bellissimi con i loro vestiti dai colori sgargianti tutti rica-
mati. Il viaggio prosegue in uno scenario spettacolare. Oggi la mia cultura meccanica, già ad altissimi livelli dopo il cambio mo-
tore, si arricchisce di un' altra nozione: LA MOLLA AFFATICATA, che ho scoperto essere un usato garantito della premiata 
ditta Ansaloni- Ragni. A 2 km dalla nostra meta arriva La Grande Soddisfazione, senza nessuna difficoltà superiamo un gruppo 
di motociclisti guidati da una Nissan che si era impantanata. Salutiamo e passiamo oltre. Arriviamo al lago Ainouadette in tempo 
per fare il bagno.  Oggi vorrei elogiare Ciccio perché è stato ASSOLUTAMENTE il pilota migliore e si è distinto perché in ogni 
passaggio è stato un vero e proprio leprotto 



 ………   rotta Ksar ,El Mida  ,  Dikanis  e campo al lago Ainouadette 



L'amico è colui con il 
quale si condivide il 
cammino.  











G I O V E D Ì  2 4  A P R I L E 
Oggi sarò sintetica: troppo bello!! Abbia-
mo trascorso la giornata fra le dune in uno 
scenario da favola.  
Dobbiamo veramente ringraziare Capitan 
Mo e il Grande Ammiraglio Ma per averci 
pilotato qui.  
Questi panorami ci hanno allargato il cuore 
e anche... la panza. Infatti come ci si ferma 
per il campo, più veloce della luce, è pron-
to l' aperitivo, bagnato da 2 bottiglie di 
prosecco.  
Con la cena non possono mancare altre 2 
bottiglie di barbera, poi c'è il dolce accom-
pagnato da un  
frizzantino, e vuoi farti mancare la grappa 
di Capitan Mo? Morale: visto che lo scopo 
d e l 
viaggio sono le libagioni, perché non ci 
s iamo fermati  ad Hammamet? 
Quirico come sempre hai ragione! 



VENERDÌ 25 APRILE 
Questa mattina lasciamo la prima parte di dune. A salutarci troviamo una piccola carovana di nomadi che si stanno muovendo. 
Dopo questo tratto ci immettiamo sulla Pipe Line. Il tragitto è un pò monotono, e allora cominciamo a dire un pò di stupidaggini 
al CB.  Decidiamo di fare campo fra le dune (che sono tornate inesorabili) ma un vento tremendo ci obbliga ad aprire il gazebo. 
Meno male che capitan Mo aveva numerato con precisione certosina tutti i pezzi, così il lavoro di montaggio è stato semplicissi-
mo e velocissimo... Stendiamo un velo pietoso. così per tirarci un pò su doppio aperitivo!! 



SABATO 26 APRILE 
La mattina comincia molto lenta, oggi ci sentiamo 
molto vacanzieri. Sveglia alle 8, tutto procede len-
tamente. Una rondine si posa sulla portiera della 
nostra macchina Erminia sentenzia" oh che fortuna 
aspetta,la rondine porta bene!" Mai profezia fu più 
profetica, dopo 20 km cadiamo letteralmente in 
bocca ad un posto di blocco della polizia. Sono 
molto carini ed ospitali,ci offrono acqua e te alla 
menta però ci rimandano indietro, senza permessi 
non si può andare a sud. Adesso comincia la via 
Crucis. Sulla del ritorno troviamo altri due posti di 
blocco. Al primo passiamo senza problemi perchè 
scortati, al secondo ci fermano per dei controlli. 
Non abbiamo capito bene cosa abbiano controlla-
to. Hanno continuato a scrivere, ad andare avanti e 
indietro, per me è stata tutta una mossa strategica 
del GRAND CHEF che ne ha approfittato per 

broccolare Capitan Mo . Noi 
eravamo quasi propensi a ce-
derla pur di avere i permessi... 
Io ed Erminia sempre più verdi 
dall'invidia. Quirico decide di 
fare l'affare della vita: il pieno 
al doppio del prezzo vigente.  
Per recuperare decide che d'ora 
in poi ci affitterà il badile per 
euro 5 a prestazione. MORA-
LE: CHI PERDE UN AMICO 
TROVA UN BADILE! Si tor-
na Ksar Ghillane 



DOMENICA 27 APRILE 
Oggi è stata una giornata all'insegna del relax. 
Partenza alle 9,dopo un pò di dune incontriamo 
il gruppo del Registro Italiano . Il capogruppo 
è amico di Capitan MO e del Gran Ammiraglio 
MA. Anche in questa occasione non ci tratte-
niamo dal fare gli " sboroni".Il gruppo sta ten-
tando da 3 ore l'attraversamento di questo cor-
done di dune. Noi battiamo il record assoluto: 
10 minuti e siamo nel piano...MITICI! 
Dopo il campo il pomeriggio passa lento e un 
pò ripetitivo. Passiamo dalla riserva di.......è 
immensa. Alle 17,30 decidiamo di fare campo. 
La serata è spettacolare. I ragazzi recuperano 
q.1 di legna ( vedi documentazione fotografi-
ca ) . Noi ragazze prepariamo la cena: mega 
aperitivo,tagliolini indonesiani, patate della 
nonna e cantucci con il vin santo.Il tutto innaf-
fiato da 5 e dico 5 bottiglie di vino. Poi si ac-
cende il fuoco che si rivela un vero e proprio 
falò.  





LUNEDI 28 APRILE 
Come il solito la partenza è sempre lenta e sonnacchiosa. E rieccoci sulle dune. Man mano che si sale verso nord la sabbia si fa 
sempre più bianca. Quirico decide di movimentare un po’  la giornata  e buca. Nel resto del gruppo si scatena il panico, tutte le 
volte che Ciccio ha un danno per recuperare in parte le spese, ci aumenta il noleggio del badile ..cavolo oggi dobbiamo spalare 
per cercare le rose del deserto,questa si che è SFIGA! Facciamo campo nella valle delle rose. Noi Corti ( che siamo già nelle 
spese ) rinunciamo a spalare e prendiamo le rose che troviamo in superficie, mentre MO, piangendo, paga e spala! Riceviamo 
anche visite, due motociclisti di Milano, una birretta in compagnia è d'obbligo.  Proseguiamo alla volta di Doux. Dopo 5 giorni 
abbandoniamo il deserto, se devo essere sincera mi dispiace, il deserto è veramente un'esperienza unica. Io e Antonio siamo de-
legati alla spesa. La sera, come al solito è festa, capra marcia, patate, il tutto innaffiato da abbondante vino. Alla nostra salute! 







MARTEDI 29 APRILE 
Stamattina la partenza è più lenta del 
solito...vedo con piacere che ogni giorno 
che passa si migliora! Quirico decide di 
far cerchiare una gomma in un'officina 
specializzata, cosa vuoi MA è un genio 
della meccanica ma fare questo lavoro a 
mano implicherebbe la sicura sfrisatura 
dei quindi meglio affidarsi ad uno spe-
cialista. Finito il lavoro e doverosamente 
pagato, Merlo si ritrova con il cerchione 
massacrato e la camera d'aria ( che era 
un usato garantito ) buca...MA CHE 
BELLA GIORNATA CI ATTEN-
DE..speriamo di non aver bisogno del 
badile! Adesso si può partire alla volta 
delle oasi di montagna. Anche in questi 
paesaggi lo scenario è mozzafiato arri-
viamo a  1200 mslm. Puntiamo al nord 
direzione " TAVOLE DI GIUGURTA". 
Arrivati a Kalat Senan facciamo un pò 
di pasticci con la strada e cosi la polizia, 
stanca di vederci passare avanti e indie-
tro per le vie del paese,decide di accom-
pagnarci. Per paura che ci possiamo 
perdere sul rettilineo lungo 10 km, orga-
nizzano una staffetta per portarci fino 
alle tavole...e non solo, per evitare che 
facciamo danni ( visto l'ottima impres-
sione fatta ) ci lasciano un custode per la 
nostra sicurezza( dicono loro )in realtà è 
per la loro!!Ingoiamo anche questa umi-
liazione insieme ad una abbondante cena 
e ai soliti 5 litri di vino!! 









MERCOLEDI 30 APRILE 
Le Tavole di Giugurta sono veramente incredibili. é assolutamente impensabile che degli uomini nel 100 a.c. abbiano potuto creare 
un accesso cosi agevole su una parete rocciosa. Decidiamo di salire sulla sommità. Il nostro baby sitter... ops volevo dire ..custode, 
ci accompagna. E qui è d'obbligo fare i complimenti ad Erminia che come un leprotto, si è arrampicata sul sentiero che non è certa-
mente dei più agevoli... però a noi, che siamo delle maligne dalla lingua biforcuta, è venuto un dubbio: non è che Erminia è andata 
perchè l'ometto, per aiutarla, la palpeggiava qua e là? Beh, non indugiamo troppo sui  particolari. Il viaggio prosegue, prossima 
tappa Kelibia.Per la pausa pranzo optiamo per una bella capra marcia.. Il trasferimento è un pò lungo. Alle 19 finalmente arriviamo 
a Kelibia. La cena è loculliana grazie a Capitan Mo che ci cucina dei calamari da leccarsi i baffi..chi l'avrebbe mai detto? Oltre 
l'ottima cena dal gazebo si gode anche di un ottimo panorama .Come esco ammiro subito la moltitudine di barche che solcano il 
mare..peccato che sto guardando verso la montagna. Antonio è disperato, questo è veramente l'inizio della fine!! 





GIOVEDI 1 MAGGIO 
Oggi più che la festa dei lavoratori è il " revolution day ". Sveglia alle" quando cacchio ce pare ".  

Le ragazze decidono di fare un beatocavolo di niente cosi i ragazzi si ritrovano a doverci  
preparare la colazione, chiudere il gazebo, sistemare la macchina e chiudere le tende… 
ma perchè non lo abbiamo fatto prima??? Decidiamo di andare a fare una passeggiata  

sulla spiaggia. Mo arrivata in riva al mare ( m,2 )decide che tutto questo moto è troppo per lei e,  
con Ma, torna a far compagnia ad Erminia...che ragazzi vitali!!  

Si parte alla volta di Hammamet, la grigliata ci attende, Quirico è euforico. Come previsto cibo  
e vino super abbondanti. Arrivati a Tunisi con largo anticipo ci aspetta una bella sorpresona ,  

la nave è in ritardo. Noi ragazze ci diamo allo shopping sfrenato.  
Erminia acquista 6 …………..., Quirico sta più nella pelle dalla gioia.  

Mo vorrebbe portare a casa un micino, l'approvazione di Ma arriva immediata ed  
entusiasta.." gli spezzo le zampine ! "..tutto questo amore per gli animali mi commuove!  

Finalmente alle 24 riusciamo ad entrare in possesso delle nostre cabine. Ci aspetta 
il sonno dei giusti...o quasi! 

 
VENERDì 2 MAGGIO 

Il viaggio è quasi finito, è il momento delle riflessioni ma più che 
altro dei ringraziamento, essendo la neofita del gruppo devo ringraziare 

 
PRIMO 

Erminia, detta CIP, che mi ha saputo far ridere come una pazza con i 
suoi esilaranti racconti, ma soprattutto per le parole d'amore che aveva 
per il suo Ciccio, guarda Erminia che abbiamo capito tutti che la tua è 

solo una pantomima, lo si capisce dal modo pieno d'amore con cui guardi 
il tuo "rompicoglioni". 

 
SECONDO 

Quirico detto "ciop" perché,  perché... ma perché è unico ed inimitabile. 
Ma la cosa che ricorderò con più affetto è la dichiarazione d'amore 

fatta alla sua dolce metà, ma non mi dimentico anche delle bevute in 
compagnia e soprattutto non dimenticherò mai le chiappone nude di ciccio 

che mi ha mostrato in tutto il loro splendore (in sogno, cosa andate a 
pensare!) 

 
TERZO 

il grande ammiraglio Ma, che dire di lui, non posso che inchinarmi per 
ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi, per quello che mi ha 

insegnato (d'ora in poi non butterò più via nulla, lo giuro!) e per le 
battutine fatte a mezza bocca su questo e quello. GRANDE MASSIMO! 

 
QUARTO 

Capitan Mo...che dire,cioè le cose da dire sono molte ma mi limito a 
ringraziarla di vero cuore per tutto il lavoro che ha fatto per 

organizzarci questo  
viaggio meraviglioso, per le buone parole che ha 

avuto sempre per noi (...azzo che coraggio che ho a dire queste cose!) 
La sua disponibilità nei nostri confronti è sempre stata ai massimi 

livelli, come ho potuto documentare nelle pagine di questo strampalato 
diario. Veramente Mo, penso di esprimerti il pensiero di tutta la ciurma 

nel dirti GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, PER NOI SEI STATA UN CAPITANO DAVVERO 
ECCEZIONALE. 

 
QUINTO 

Beh voglio fare anche un ringraziamento anche al mio compagno, che mi ha 
supportato e sopportato con tanto affetto e pazienza... pensavi che dopo 

la mia prima esperienza avrei gettato la spugna, e invece adesso mi devi "cuccare" sempre!  
Beh ragazzi adesso è proprio finita, spero di essere stata una buona 

compagna per voi e che la mia presenza vi sia stata in qualche modo d'aiuto o quanto  
meno non sia stata d'intralcio. Alla prossima avventura 

inshallah  
by Ornella 



 
SI RINGRAZIANO   I PARTECIPANTI  

PER AVERCI DATO ANCORA UNA VOLTA LA POSSIBILITÀ  
DI CREARE  UN NUOVO BOOK  

 
MA + MO  + MAMMOLO  

 
TOY 105 ????                   ANTONIO— ORNELLA  

TOYOTA 90                    QUIRICO-ERMINIA  
 

F.CL. 


