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Dopo aver vissuto le gelide emozioni della Iditarod, trainando una slitta sulla neve 

e sul ghiaccio per oltre 560 km, dopo avere attraversato il rovente continente 

Australiano, pedalando in mountainbike per 4767 km, dopo aver disceso in 

kayak i 1623 km del fiume Niger che scorrono in Mali, dopo aver pedalato con 

una fat bike nello Yukon Territory Canadese nel corso della Yukon Arctic Ultra 

per oltre 700 km, Aldo ed Ottavio vogliono ora cimentarsi in una nuova

accattivante avventura. L’idea nasce dal desiderio di conoscere la Kamchatka, 

un territorio aspro, incontaminato e geologicamente molto attivo. I quattro

elementi naturali (acqua, fuoco, terra ed aria) qui convivono senza che l’uomo 

li abbia modificati. Tra i quasi duecento vulcani presenti in Kamchatka, 

ne sono stati individuati cinque che verranno ascesi in stile alpinistico e 

discesi volando dalla loro cima con il parapendio. Tra un vulcano e l’altro 

Aldo si muoverà in sella ad una mountainbike. Bicicletta, alpinismo 

e volo libero, ovvero vivere la natura incontaminata della Kamchatka 

senza l’uso di mezzi a motore, se non per le necessitá logistiche del team.

Questa volta si unirà al gruppo Alberto, 

istruttore di parapendio, il quale ospiterà a 

bordo del proprio velivolo biposto Ottavio per 

consentirgli di acquisire immagini accattivanti.

L’avventura avrà il sapore della spedizione, con 

tende, cucine da campo, enormi quantità di  

materiale da trasportare ed un programma che 

dovrà essere “aggiustato” di giorno in giorno, 

sulla scorta delle condizioni meteorologiche, 

dell’attività sismica dei vulcani e degli 

inevitabili imprevisti che un’esperienza come 

questa riserva sempre, orsi compresi…

KAMCHATKA
AGOSTO 2015 - UNA NUOVA AVVENTURA
IL TERRITORIO



Atleta. Nasce a Brescia il 22/03/1966, è sposato e ha due figlie. Coniuga la 

professione di avvocato con la passione per lo sport, i viaggi e l’avventura. Il suo 

compito sarà quello di percorrere tutte le tappe dell’avventura senza mai avvalersi 

di nessun mezzo meccanico: a piedi, in muntainbike o con il suo parapendio.

Fotografo. Nasce a Orzivecchi (BS) il 21/05/1958, é sposato e ha due figlie e un 

figlio. è fotografo e direttore della fotografia. Suo sarà il compito di documentare 

l’avventura attraverso l’occhio della telecamera, anche con filmati aerei, quale 

passeggero di Alberto Zucchi a bordo del parapendio e paramotore biposto.

Istruttore Professionista. Nasce a Brescia il 22/05/1962, irriducibile scapolone. 

Blasonato istruttore bresciano di parapendio dal 1990, accompagnatore di media 

montagna ed istruttore di nordik walking. Vola in parapendio mono e biposto, 

con il paramotore e con il deltaplano. Il suo compito sarà quello di valutare 

le condizioni meteo e di ricercare le migliori zone di decollo ed atterraggio 

dai vulcani, oltreché di trasportare Ottavio a bordo del proprio parapendio.

aldo mazzocchi

ottavio tomasini

alberto zucchi

I PROTAGONISTI



Da qualche tempo lungo il medesimo trail della Iditarod (gara di musher trainati 

da mute di cani) viene disputata la Iditarod Trail Invitational. Si tratta di un 

“invito” a percorrere 560 km in autosuffi cienza in una delle tre categorie previste: 

sci, mountain bike (fat bike) o a piedi. La gara si svolge a febbraio, non può 

durare più del tempo del primo concorrente a passare il traguardo maggiorato 

del 50% e si svolge in un territorio incontaminato a temperature che toccano 

ed a volte superano i -40°C. La gara ripercorre le gesta del cane Balto, eroe 

nazionale, che da solo portò il vaccino contro la difterite al villaggio di Nome, 

salvando così tutti i bambini che li vivevano. Non è una competizione vera e 

propria, piuttosto una sfi da con se stessi in una totale anarchia organizzativa: 

unica regola è quella di certifi care il proprio passaggio fi rmando un registro 

nei check points. è assolutamente vietato chiedere aiuto, poiché la regola per 

essere riconosciuti come fi nisher è quella di essere totalmente autosuffi cienti.

Aldo ha coperto i 560 km del trail,  oltre a quell i  percorsi 

in più per avere sbagliato strada, in 6 giorni e 20 ore.

aldo mazzocchi - Ottavio tomasini
ALASKA 2005



Il progetto nasce grazie al casuale contatto con Carla, una ragazza di Milano che 

per alcuni anni ha fatto la guida nell’outback australiano, la quale mi descrive 

l’ambiente in cui sarei potuto andare a pedalare. Mi convince. Decido che la 

location è in linea con le mie aspirazioni. Invito a cena Ronny, un preparatore 

atletico di una squadra ciclistica di ragazzi, al quale sottopongo il mio progetto: 

attraversare l’Australia facendo circa 300 km al giorno in MTB percorrendo 

buona parte del percorso fuori strada. Ronny, uomo schivo e di poche parole, 

accetta la sfi da e mi chiede: quando credi di iniziare? Domani! Il 01.03.07 inizia 

l’allenamento. Le problematiche da risolvere in un’avventura come questa sono 

davvero tante: l’approvvigionamento di acqua e di cibo, l’escursione termica, le 

malattie, le piaghe, i problemi di postura, come distribuire la forza lungo le 15 

ore al giorno di sforzo, l’abbigliamento, il training… Alcune problematiche vanno 

tuttavia risolte con priorità assoluta. Una di queste è quella legata alla scelta della 

sella. Una cosa che ogni buon ciclista sa di non dovere sottovalutare è la propria 

posizione sulla bicicletta. Michele Favarolo, oltre ad avermi consigliato la sella, mi 

ha misurato la bicicletta, ha misurato la geometria del mio corpo e, con l’ausilio 

di un computer, ha studiato quale fosse la posizione più adatta per stare così a 

lungo in sella ed evitare problemi di decubito e di infi ammazione alla prostata.

A l d o  h a  p e d a l a t o ,  s u  a s f a l t o  e  s t e r r a t o ,  p e r  4 6 7 6 

k m  i n  1 8  g i o r n i ,  a l l a  m e d i a  d i  2 6 0  k m  a l  g i o r n o .

aldo mazzocchi - Ottavio tomasini
AUSTRALIA 2007



L’ambizioso obiettivo raggiunto da Aldo, in compagnia dell’inseparabile 

fotografo Ottavio Tomasini e, per occasione, del fi lmaker Luca Venchiarutti, 

prevedeva di collegare quella parte del fi ume Niger che scorre in Mali. Pagaiare, 

quindi, lungo il tratto di fi ume che collega il confi ne tra Guinea e Mali al confi ne 

tra Mali e Niger. Mentre Aldo discendeva il fi ume a bordo del proprio kayak, 

Ottavio e Luca hanno documentato un Africa ancora integra ed incontaminata, 

facendosi trasportare su una “pinasse”, tipica imbarcazione Maliana.

Il pericolo più grande in cui è incorso Aldo è stato l’incontro frequente 

con gli ippopotami che popolano le acque del Niger. Questi animali infatti 

rappresentano i peggiori killer d’Africa. La diffi coltà maggiore incontrata da Aldo 

è stata rappresentata dal fatto che entrava nel proprio kayak alle 5 di mattina e 

vi rimaneva sino alle 5 della sera, con problemi di anchilosi di tutto il corpo. Nella 

propria imbarcazione da 5,40 metri Aldo allocava materiale per il bivacco,una 

pagaia di scorta, cibo ed acqua e materiale per la sua parziale autosuffi cienza.

Aldo è riuscito, con una media di 100 km al giorno e senza 

benefi ciare di corrente d’acqua (quasi assente in questo tratto 

di fi ume) a coprire i 1623 km del percorso in meno di 16 giorni.

aldo mazzocchi - Ottavio tomasini
MALI 2010

ALONGTHERIVER
ALDO MAZZOCCHI . 1623 KM IN CANOA LUNGO IL FIUME NIGER

U N  F I L M  D I  L U C A  V E N C H I A R U T T I  E  O T T A V I O  T O M A S I N I

15 SETTEMBRE 2011, ORE 21.00
AULA MAGNA DI MEDICINA VIALE EUROPA, 11 . BRESCIA

PRODUZIONE: ALBATROS F ILM.

MONTAGGIO: LET IC IA MUSITELL I , MARCO LAINI , LUCA ZAMBIASI .

MUSICHE: MAURO CASSANI  E  JURY MAGLIOLO.
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Dopo aver partecipato alla Susitna 100 ed alla Iditarod, trainando a piedi una 

slitta su neve e ghiaccio in Alaska, dopo avere attraversato l’intero continente 

australiano in mountain bike e dopo avere disceso in kayak i 1623 km del fi ume 

Niger che scorre in Mali, Aldo ha deciso, sempre in compagnia di Ottavio che ha 

documentato l’avventura, di cimentarsi nella Yukon Arctic Ultra, una gara di oltre 

700 km in territorio Canadese ed in particolare da White Horse a Dawson City.

Sempre alla ricerca di nuove attrezzature con le quali confrontarsi, Aldo ha deciso 

questa volta di iscriversi alla  gara nella categoria bikers e in particolare di salire 

in sella ad una “fat bike”, una mountain bike dalle ruote larghe adatta per neve e 

ghiaccio. Le temperature e gli ambienti attraversati sono simili a quelli alaskiani, 

anche se l’arrivo alla mitica Dawson City, meta dei cercatori d’oro magistralmente 

descritti da Jack London, ha aggiunto un certo fascino all’ avventura. Da quando esiste 

questa competizione, mai nessun italiano si era cimentato nella categoria Bikers.

Grande soddisfazione di Aldo nel tagliare i l  traguardo in 

poco più di 7 giorni, primo assoluto di tutte le categorie.

aldo mazzocchi - Ottavio tomasini
YUKON 2013



CONFRONTO CON IL PUBBLICO
IL VIAGGIO

“Tornare da un viaggio di questo tipo significa ritornare in una 

casa comoda, a orari comodi, scanditi in genere dal sole e dagli 

orari di lavoro anziché dai tempi della performance di Aldo. 

Ritrovare la tua famiglia, gli amici, il lavoro quotidiano e iniziare 

a capire se si è fatto un buon lavoro di documentazione.

Ci sono ore di girato da guardare, selezionare, valutare con il 

montatore. Ci sono migliaia di file da sviluppare, dopodiché 

il confronto con il pubblico. Serate fatte di fotografie da 

condividere con chi ha partecipato emotivamente al nostro 

viaggio, i famigliari, gli amici, i follower più appassionati e vicini 

di facebook.

La pubblicazione su una rivista, Sport Week per esempio o Side 

Tracked Magazine una rivista edita in Inghilterra che parla delle 

più fantastiche avventure nelle parti più remote del mondo. 

Qualche apparizione nelle tv locali in attesa che venga montato 

il documentario e, alla fine, la prima proiezione in una sala 

cinematografica. Oppure, come l’ultima volta, nell’aula magna 

di medicina con 600 posti a sedere occupati fino all’ultimo.

Questa è decisamente la serata più calda. Il lavoro di mesi, non 

solo il mio e quello di Aldo ma soprattutto quello del montatore, 

dei musicisti di chi ha scritto i testi dello speaker… Tutto si 

esaurisce in 35/40 minuti.

Solo in quell’occasione capisco se sono riuscito a raccontare 

una storia che è in grado di emozionare. 

Aldo si rivede da un altro punto di vista: scopre aspetti del 

paesaggio che, preso dalla sua performance sportiva, non aveva 

potuto godere. 

A questo punto non rimane che divulgare quanto più possibile 

il lavoro. Bike Channel, canale tematico di SKY dedicato allo 

sport ed in particolare alla bici, le TV locali, le serate invitati 

ai vari Rotary, circoli sportivi, circoli fotografici, gli incontri con 

gli studenti di una scuola, la proiezione in un carcere, in una 

comunità di recupero per ex tossicodipendenti etc.

è già ora di pensare al prossimo viaggio!”

Ottavio Tomasini

DAY 1.   Arrivo a Petropavlovsky, montaggio mountainbike e raggiungimento 

del campo nella Snow Valley in bicicletta.

DAY 2.  Dal campo fino alle pendici del vulcano Vilyukinsky in mountainbike, 

raggiungimento a piedi della cima del vulcano e discesa in parapendio, 

raggiungimento del campo in bicicletta.

DAY 3. Tappa di trasferimento al campo base del vulcano Mutnovsky, 

montaggio del campo e perlustrazione dei luoghi per individuare un 

luogo di decollo e di atterraggio per il parapendio.

DAY 4.  Dal campo fino alle pendici del vulcano Mutnovsky in mountainbike, 

raggiungimento della cima del vulcano a piedi e discesa in parapendio 

nel cratere del vulcano. Dall’atterraggio al campo in bicicletta.

DAY 5. Dal campo alle pendici del vulcano Gorely in mountainbike, 

ascesa alla cima del vulcano e discesa in parapendio. Dall’atterraggio in 

mountainbike alla volta del vulcano Avacha. Montaggio campo.

DAY 6. Raggiungimento in mountainbike delle pendici del vulcano Avacha. 

Notte nel campo.

DAY 7. Ascesa alla cima del vulcano Avacha, discesa in parapendio, 

partenza in mountainbike alla volta del vulcano Tolbachik.

DAY 8-9-10-11. In mountainbike alla volta delle pendici del vulcano 

Tolbachik con notti in campo.

DAY 12. Ascesa verso la cima del vulcano Tolbachik. Notte in campo a 

3.100 mt slm.

DAY 13. Raggiungimento della cima del vulcano Tolbachik, discesa 

in parapendio e raggiungimento in mountainbike del villaggio di 

Krutobergovo: fine dell’attraversamento della Kamchatka.

DAY 14. Ritorno a Petropavlosky.

DAY 15. Volo di rientro in italia.

il programma




