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LA STORIA

La scommessa di Elis e Edoardo
«A piedi percorriamo tutto l’arco alpino»
Un grafico e un architetto, 24enni, con la passione della montagna

IL PERCORSO IL TIMORE
Da Trieste alla Liguria:
partenza il 21 giugno, tappe
giornaliere da 15-20 chilometri

«La paura di arrivare
a un certo punto
e non farcela più c’è...»

di ALBERTO ANSALONI

DA TRIESTE alla Liguria. Par-
tenza il 21 giugno. Tappe quoti-
diane di 15 o 20 chilometri. Per-
nottamento in tenda o rifugio.
Tutto sulle Alpi. Tutto rigorosa-
mente a piedi. Pazzia, scommes-
sa, spirito d’avventura o semplice
voglia di mettersi in gioco. Tante
definizioni e due parole: ‘Spedi-
zione Annibale’. E’ questo il no-
me del progetto pianificato da
due ragazzi reggiani, Elis Bonini
e Edoardo Cagnolati, entrambi
24enni, che hanno deciso di per-
correre sulle loro gambe l’intero
arco alpino.

ELIS ed Edoardo (nati nello stes-
so giorno dello stesso anno, 15
marzo 1988) non sono due profes-
sionisti delle alture, ma due ragaz-
zi - come tanti - amanti della mon-
tagna. Elis, laureato in design del
prodotto alla naba di Milano nel
2011 divide il tempo tra la collabo-
razione con una società che orga-
nizza eventi e suoi progetti. Edo-
ardo invece si è laureato in archi-
tettura del paesaggio l’anno scor-
so. La montagna, per entrambi, è
una passione nata da piccoli.

MA IL loro viaggio vuole essere
anche una forma di testimonian-
za: «Mentre saremo in cammino
— spiega Edoardo — con un mi-
ni Ipad, sul quale vorremmo an-
che caricare le mappe, gestiremo
un blog nel quale racconteremo la
nostra esperienza, passo dopo pas-
so. Se c’è una contraddizione tra

il ritorno alla natura e il ricorso al-
la tecnologia? In qualche modo sì
ma il nostro progetto vuole essere
anche una forma di testimonian-
za con cui cercare di rivalutare il
nostro territorio». E una volta tor-
nati, nell’autunno prossimo, l’in-
tenzione dei due ragazzi è condivi-

dere la loro esperienza: «Sulla ba-
se di quanto raccolto vedremo co-
sa fare — spiega il 24enne Edoar-
do — ma comunque qualcosa fare-
mo». La decisione di Elis e Edoar-
do di formare il loro sodalizio risa-
le all’anno scorso: «Ma eravamo
troppo a ridosso dell’estate per or-

ganizzare questo viaggio e allora
abbiamo deciso di rimandare».

A UN OCCHIO esterno senza
dubbio può sembrare che ‘Spedi-
zione Annibale’ vada contro il
normale susseguirsi delle cose,
(studio, laurea e ricerca del lavo-

ro):«Ho 25 anni — spiega Edoar-
do —, non sto lavorando... Se non
faccio ora questa cosa, quando?».
A nemmeno due settimane dalla
partenza però qualche timore c’è:
«Paura? Di arrivare a un certo
punto e di non farcela più e delle
condizioni meteo in cui possiamo
imbatterci».

AVVENTURA
Elis Bonini e Edoardo Cagnolati (a destra) per realizzare questa avventura hanno ricevuto il supporto di Kamp 3000. Nella foto sopra
da sinistra lo staff Fabio Lasagni, Emanuele Ferraroni, Edoardo, Massimo Lasagni ed Elis con il vessillo di ‘Spedizione Annibale’

SUL WEB
«Durante il cammino
racconteremo la nostra
esperienza in un blog»

LA SPEDIZIONE CON L’AIUTO DI KAMP 3000

Le spese? Cibo, materiale tecnico e rifugi
«LE SPESE più grosse di
‘Spedizione Annibale’? Il
cibo, il pernottamento nei
rifugi e ovviamente il ma-
teriale tecnico...». Sono
questi i capitoli di spesa
principali che Elis Bonini
e Edoardo Cagnolati so-
sterranno con il loro pro-
getto, ma un aiuto fonda-
mentale gli è arrivato dal
negozio ‘Kamp 3000’, spei-
calizzato nell’attrezzatura

da campeggio e da viag-
gio. «In pratica — spiega
Fabio Lasagni, di ‘Kamp
3000’ — gli abbiamo forni-
to i materiali tecnici con
un bello sconto. Avevano
bisogno di tanta roba, i co-
sti sono elevati e la lista di-
ventava impegnativa...
Questa scelta l’abbiamo
presa per un puro senso di
amicizia e dalla passione
in comune».

SINERGIA «Noi di Kamp 3000 gli abbiamo
fornito i materiali con uno sconto»


