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Verrà presentato il video di un viaggio che ho fatto nell’estate del 2022 nell’ovest della 

Mongolia. Da anni sognavo di andare nel centro Asia, richiamato prima dall’Hymalaya con velleità 

pseudo alpinistiche, ma soprattutto per il fascino di quelle terre che immaginavo esotiche e 

misteriose. Non nascondo che l’impresa di Marco Polo è stata per me non solo il resoconto di un 

viaggio, ma l’idea stessa del Viaggio inteso come conoscenza di luoghi, paesaggi e genti 

sconosciuti. Anche e soprattutto ora, con tutta la tecnologia di cui disponiamo. 

 

Il viaggio comincia dalla capitale Ulaan Batoor. Città moderna con grattacieli e grandi viali e 

centri commerciali. Con molte contraddizioni, considerando che metà popolazione della Mongolia 

vive lì, in quartieri fatiscienti su condomini di costruzione sovietica, e la maggior parte sono ex 

nomadi sradicati dalle loro tradizioni con un futuro incerto. 

Dopo un viaggio in pulmann di quasi 1.000 km e di circa 23 ore siamo arrivati all’estremo ovest 

del Paese dove si toccano i confini tra Russia e Cina, vecchi e forse ancora dominatori. 

Trasferitici a Tieralan villaggio di residenza della nostra guida locale, sui mitici pulmini di 

fabbricazione Russa UAZ Ul'janovskij Avtomobil'nyj Zavod (Fabbrica Automobili di 

Ul'janovsk), scassati quanto basta ma gli unici a resistere alle piste della Mongolia, abbiamo 

montato il nostro primo campo di tende, vicino alla gher (yurta in russo) della famiglia della 

nostra Guida. Il giorno dopo è arrivata la carovana di sette cammelli che avrebbe trasportato 

i nostri bagagli 

E l’Avventura è iniziata. 

 

Vi aspettiamo in sede alle 20.45 con la preghiera di prenotare la serata per capire quanti sono 

interessati alla proiezione senza superare la capienza della sala (30/35 p.). 
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