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Rispetto alla versione del 2011, la
nuova Honda VFR800X mostra una...
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TUBI SAMCO PER KTM 2015
Oggi andiamo in Marocco e lo facciamo con l'aiuto di Giacomo Ferri.
C'è un Cavaliere solitario che percorre le piste meno battute del Marocco. Quel Cavaliere si chiama Giacomo
Ferri.

Andreani Group ha ampliato la
gamma dei tubi in silicone Samco
per...

Giacomo è un ex agonista che ha corso diversi Motorally, Baja e via dicendo. Nel 2001, quando si ritira dalla
attività agonistica, come spesso accade non scende dalla moto. Già dall'anno successivo infatti collabora con
diverse società specializzate e organizzazioni di rally. La conoscenza del territorio e l'amore per questa terra,
il Marocco, lo portano definitivamente a trasferirvisi nel 2008.
- Ciao Giacomo, chi sei?
“Sono un amante dell'Africa e del Marocco in particolare. Terminata l'attività agonistica ho deciso di mettere a
disposizione di un pubblico selezionato le conoscenze acquisite in tanti anni.”
- Cosa offri?
“Ho iniziato a proporre i miei servizi come guida e nel tempo a questi ho affiancato la possibilità di fare dei
corsi di guida per imparare a guidare su sabbia e a navigare nel deserto. La mia nuova società, la TWT, si
occupa di tutto ciò che riguarda la scoperta degli angoli più nascosti del Marocco, lontano da quei viaggi che
vengono venduti come "avventura" ma che in realtà spesso si trasformano in inutili carovane che battono
sempre le stesse piste trite e ritrite. La mia idea invece è quella di selezionare l'itinerario in funzione delle
esigenze del cliente, della sua esperienza e di cosa cerca.”
- Quindi difficilmente ti vedremo alla guida di gruppi numerosi?
“Normalmente è raro che superino le tre-quattro persone, ma ultimamente sto avendo grandi soddisfazioni
dalla formula One to One, allievo e maestro, in modo da offrire sempre il massimo dell'attenzione al
motociclista che voglia saggiare la sabbia per la prima volta o all'endurista esperto.”
- E poi?
“La mia conoscenza del territorio mi consente di offrire un ventaglio ampissimo di possibilità. Il mio slogan è
"a piedi, in bici, in moto, in quad, in jeep, tu pensa al biglietto aereo, al resto penso io". Questo vuol dire che
chiunque decida di venirmi a trovare, dovrà preoccuparsi esclusivamente del trasferimento aereo. Noi
organizziamo di procurare dalle moto a noleggio all'assistenza lungo i tracciati e soprattutto all'alloggio. Una
gran parte dei nostri clienti ama venire e tornare in Marocco con il proprio mezzo, io fornisco assistenza
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sede, seguendo piste splendide accompagnati sempre da un fuoristrada di appoggio.”
- Quindi sei orientato principalmente sull'off?
“La mia provenienza è quella dei rally, quindi l'off è il cuore pulsante della mia attività, ma forniamo anche
assistenza per giri stradali o on/off, per chi cioè volesse fare delle piste semplici ma senza perdere la
possibilità di fare trasferimenti su asfalto. Il mio lavoro è capire cosa vuole il cliente e offrirglielo nel miglior
modo possibile, con la cura maniacale per i dettagli che da sempre contraddistingue il mio lavoro.”
- Cosa rispondi a chi dice che il Marocco è una meta lontana?
“In realtà questa è una percezione sbagliata. Se pensi che una volta sbarcato a Nador, sulla costa
settentrionale che si affaccia sul Mediterraneo, fatti 60 km sei già su delle splendide piste, quando magari in
altri Paesi del Magreb per raggiungere le prime dune devi fare 5/600 km, ti accorgi che forse non è poi così
lontano. E poi con il sistema volo e noleggio moto, le distanze si riducono davvero a poche ore, tanto che
adesso in molti, per vari motivi, non ultimi quelli legati proprio alla mancanza di tempo, mi richiedono
pacchetti di tre giorni. Un week end lungo per iniziare, innamorarsi di questo splendido posto e poi tornare. E
tornare ancora. Perché il Marocco una volta che entra sotto pelle, non va più via.”
- Insomma sembra di capire che il tuo Marocco è decisamente più... intimo.
“TWT ha l'immenso vantaggio di essere in loco, con tutto quello che comporta in ordine di costi, contatti e
risoluzione di eventuali problemi. Già questo è un valore aggiunto che ha il suo peso.
La verità è che mi piace quello che faccio e le persone che vengono qui se ne accorgono. Mi piace fornire
qualcosa di diverso dal panorama dei soliti tour operator e poter trasmettere l'amore per questa terra,
facendola conoscere attraverso i suoi angoli più nascosti e proprio per questo più belli.
Sai cosa mi colpisce ancora di questo mestiere dopo tanti anni? Che più spesso di quanto immagini le
persone arrivano qui come clienti e al momento di andare via, saluto degli amici.”
Scende l'ultimo tramonto su Merzouga mentre Giacomo ci saluta via Skype. Pochi minuti sono bastati per
rimanere colpito dal suo modo di intendere l'Africa. Vero, senza tanti giri di parole. Appena si interrompe il
collegamento, immagino di sentire vibrare il telefono nel silenzio della stanza.
- Com'è andata l'intervista?
- Bene, un tipo tosto questo Ferri.
- Bene.
- Hei, ho bisogno di tre giorni di ferie.
La solita risata dall'altra parte.
- Lo sapevo. Fa' Buon Viaggio!
Intervista di: Diego Luis Morey

Condividi

Commenta

Intervista a Mirco Bettini di "Azzurrorosa"
Il siciliano di Sardegna - Intervista ad Antonello Chiara
Fabrizio Bruno di Culture Lontane si racconta
4 chiacchiere con Giacomo Pielich di Romagna Enduro
Tour
Oggi conosciamo Luciano Santiprosperi, responsabile di
Viaggi4x4.it

Giovanni Vedani - Guida per
Provincia di Varese/Prealpi
Missione Dakar: le interviste agli
equipaggi RTea
Missione Dakar: le interviste agli
equipaggi RTea

MAROCCO SOFT AGOSTO [Viaggio]
Marocco Classico [Viaggio]
Marocco - Piste dell'atlantico [Itinerario]
Marocco tour città imperiali e deserto [Diario di bordo]

Iron Bikers presenta "The Race" Casale Monferrato 30 ottobre
2016
Percorrendo in Due | Stefano e
Annamaria dall'Italia al Sudest
Asiatico

MAROCCO DAI MILLE COLORI [Diario di bordo]
Merzouga [Diario di bordo]

Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies, continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. Ulteriori informazioni.

OK, PROSEGUI ✖

10/07/2018, 11:22

