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Da solo, in 48 giorni, ha camminato da Trieste al Monte Olimpo :Da solo, in 48 giorni, ha camminato da Trieste al Monte Olimpo : quasi 1.500 km di un lungo, quasi 1.500 km di un lungo, 
selvaggio, trek fra lselvaggio, trek fra le montagne di un e montagne di un ““continentecontinente”” vicinissimo ma nascosto fra le pieghe della vicinissimo ma nascosto fra le pieghe della 
geografia e del territorio.  geografia e del territorio.  Partito dalla Val Partito dalla Val RosandraRosandra il 20 settembre, si il 20 settembre, si èè seduto sul seduto sul ““Trono degli Trono degli 
DeiDei”” il 5 novembre.  In mezzo, tanta fatica, estenuanti saliscendi eil 5 novembre.  In mezzo, tanta fatica, estenuanti saliscendi e molti colpi di scena, con molti colpi di scena, con 
ll’’incubo dei campi minati che ancora punteggiano la Bosnia. incubo dei campi minati che ancora punteggiano la Bosnia. 
Sforzi ricompensati da incontri fortunati e paesaggi da mito. Sforzi ricompensati da incontri fortunati e paesaggi da mito. 
Nello zaino, la tenda ultraleggera e un bagaglio ridotto allNello zaino, la tenda ultraleggera e un bagaglio ridotto all’’osso. In tasca, un messaggioosso. In tasca, un messaggio--poesia poesia 
in quattro lingue, per comunicare un intento pacifico al di lin quattro lingue, per comunicare un intento pacifico al di làà delle barriere linguistiche, a volte delle barriere linguistiche, a volte 
peggiori di quelle altimetriche.   Parole semplici, che hanno appeggiori di quelle altimetriche.   Parole semplici, che hanno aperto molte porte. erto molte porte. 
Una spedizione attraverso minuscoli villaggi ed immense foreste,Una spedizione attraverso minuscoli villaggi ed immense foreste, tra personaggi incredibili tra personaggi incredibili 
come barbuti monaci, boscaioli, montanari, ed altri inattesi viacome barbuti monaci, boscaioli, montanari, ed altri inattesi viaggiatori in movimento su queste ggiatori in movimento su queste 
vie secondarie.  vie secondarie.  
UnUn’’avventura da giramondo professionista, in totale autonomia e conavventura da giramondo professionista, in totale autonomia e conmolte notti di fortuna.molte notti di fortuna.
Pierluigi Pierluigi BellaviteBellavite ha 54 anni e vive a Legnano, in Lombardia. Eha 54 anni e vive a Legnano, in Lombardia. E’’ conosciuto come specialista di conosciuto come specialista di 
viaggi a piedi su lunghe distanze e per le sue esplorazioni soliviaggi a piedi su lunghe distanze e per le sue esplorazioni solitarie nelle zone pitarie nelle zone piùù impervie impervie 
delldell’’OssolaOssola. Qualche anno fa ha risalito a piedi il fiume Isonzo dalla foce. Qualche anno fa ha risalito a piedi il fiume Isonzo dalla foce alla sorgente, alla sorgente, 
nellnell’’estate del 2007 ha attraversato la Spagna da sud a nord in 40 giestate del 2007 ha attraversato la Spagna da sud a nord in 40 giorni. orni. 

Volete ascoltare questo straordinario racconto, che pare una fiaVolete ascoltare questo straordinario racconto, che pare una fiaba ma ba ma èè invece totalmente invece totalmente 
calato nella nostra attuale realtcalato nella nostra attuale realtàà?   Venite a trovarci, ?   Venite a trovarci, alloraallora……
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Da Trieste all’Olimpo…
attraverso i Balcani
(Una favola moderna…)
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