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á VIAGG I O I N SOLITAR IA CON POCO EQU I PAGG IAMENTO
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Nessun aiuto tecnologico bici t dimensioni ®

FINO a qualche giorno fa chi lo
vedeva lavora nel bed and break-
fast di famiglia alle Caldine non
avrebbe mai sospettato del suo
progetto. Invece Lorenzo Foggi
mercoledì mattina, dopo aver sa-
lutato il paese, dove in tanti lo co-
noscono, è partito con l'obbietti-
vo di raggiungere Copenaghen in
sella alla sua bicicletta: mille chi-
lometri in solitaria, percorrendo,
via "ciclabile" e con venti chili di
bagaglio, una buona parte d'Euro-
pa da Sud a Nord.
Una grande avventura sui pedali,
quella ideata da questo ragazzo

Lorenzo Faggi in azione (le foto sono state
scattate da Giacomo Gandossi)

ventottenne, che sa si sfida epica
e che unisce alla passione per i
viaggi il più alto desiderio uma-
no: quello di scoprire e superare i
propri limiti.

LAUREATO in progettazione e
gestione di eventi e imprese
dell'arte e dello spettacolo, dopo
anni passati a fare lavori tra i più
disparati (maschera nei teatri,
frantoiano nella stagione autun-
nale, cameriere, guida turistica)
Lorenzo torna dunque in Dani-
marca, dove ha già vissuto, quan-
do sognava di aprire una scuola

per insegnare a fare la pasta in ca-
sa. Per questa nuova avventura
ha volutamente scelto di rinuncia-
re all'aiuto della tecnologia. Viag-
gia infatti con una bici più picco-
la di quella standard e al posto del-
le sacche impermeabili usa delle
buste di plastica. Non ha occhiali
da sole né apparecchi gps.
A scortarlo nei primi chilometri
era presente l'amico Giacomo
Gandossi, che ora lo segue a di-
stanza e fa sapere che Lorenzo ha
giù superato Bolzano e che nep-
pure il maltempo lo ha scoraggia-
to.

Daniela Giovannetti
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