
L’INCREDIBILE  SECONDO 
VIAGGIO IN MAROCCO E’ 

STATO DETERMINANTE  
NELLA MIA DECISIONE DI 
FARE L’ORGANIZZATORE E 
IL CAPO CAROVANA PER I 
MIEI PROSSIMI VIAGGI DI 

GRUPPO. 
SFOGLIANDO LE PAGINE E 
LE IMMAGINI DI QUESTO 

DIARIO  SI CAPIRA’  
IL PERCHE’  DI QUESTA 

DECISIONE. 
 

CERTAMENTE HA INFLUITO  
IL MIO ALTRUISMO  MA 

ANCORA PIU’ IMPORTANTE 
LA PASSIONE CHE HO 

SEMPRE AVUTO  DI STARE 
TRA LA GENTE  E CON 
LORO VIAGGIARE PER 

CONOSCERE E SAPERE.  

Ancor prima di sfogliare e vedere le pagine  del diario  debbo premettere 
quanto segue : ‘’  Luigi Barbato che avevo conosciuto partecipando al 
viaggio in Danimarca del  1979 ( purtroppo deficiente di organizzazione ) 
nell’autunno  dell’80 mi scrive invitandomi partecipare al viaggio in 
Marocco da lui organizzato. Rispondo che conoscevo il Marocco per 
esserci stato nel 1977. Cortesemente Luigi insiste sulla mia partecipazione  
perché aveva apprezzato  le mie qualità di viaggiatore e mi avrebbe  
affidato incarichi particolari .’’ 
Breve consulto con Pinella mia moglie e Claudio, il figlio. 
Si decide, anche in considerazione che avevamo comprato da poco 
l’autocaravan Travelhom, partecipare al viaggio. 



N. d R. -   
il 20 Dicembre 
arriva al campeggio  
di San Remo  
Luigi Barbato . 
Al suo solito. . .  
Ha un intoppo !  
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Giorno 21 Dicembre del 1980 – 
INIZIA IL VIAGGIO, 

39 equipaggi si trasferiscono da san Remo a 
Tarragona in Spagna –giungiamo dopo la 

mezza notte. 

N.d.R. – Il Barbato ha il secondo guasto.  
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E’ il 18 Dicembre, Claudio compie 17 
anni. Sarà il mio braccio destro ! 
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A distanza di molti anni, rileggo queste pagine  e sorgono in me  tanti interrogativi !  
Troppa impreparazione dei partecipanti per affrontare un viaggio così lungo !  

Ed ancora si dovrà entrare in Marocco. 
 Inammissibile che il capo colonna sbagli spesso strada allungando così i tempi di 

percorrenza. 
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N.d.R. –  
nel mio modo di 

organizzare   NON E’ 
AMMESSO che si parta 

senza aver avuto tutte le 
autorizzazioni  occorrenti. 
Ho accettato partecipare 

al viaggio e . . .  
NON MI TIRO INDIETRO 

ad ogni difficoltà.  
Sul mio passaporto sono 

riportati  i numeri di tutti i 
C.B. sequestrati. 

 Una grossa 
responsabilità.   
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Spettacolo ‘’FANTASIA’’ 
 dei fucilieri BERBERI 

LA  
MEDINA  

DI  
MARRAKECH 



La strada  
per il 

TIZI N TICHKA  
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Solo per la cronaca del 
viaggio 
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LA GRANDE PIAZZA DI  
MARRAKECH 

 DI GIORNO GRANDE 
MERCATO 

LA SERA 
GRANDISSIMO 
RISTORANTE 
ALL’APERTO 
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La tintoria di FES 

Ingresso alla  
Medina di FES 

Il palazzo reale di FES 



TETOUAN – la MEDINA 

Giunto a Tetouan vengo a sapere 
che Gigi ( il Barbato ) è nei guai 

perché il ristorante  contattato da 
lui non può ospitare la comitiva ! 
Lo aiuto e risolviamo nel migliore 

dei modi . 

Malgrado il locale angusto  
per 140 persone, tutti 
hanno comprensione e . . . 
La serata finisce in festa ! 
Applausi quando offro  ad 
ogni signora il rametto 
augurale di vischio. 

Interrompo la pubblicazione del mio diario perché 
sono sulla via del ritorno,  con tanta amarezza per gli 
inconvenienti organizzativi , ma con tanto orgoglio 
per avere ricevuto tanti applausi e consensi dagli 
amici.  Grande in me la gioia  per quanto vi dico in 
ultima pagina. 

  Franco 



Nel mio diario seguono alcune pagine di SPIETATA CRITICA. Non è mio intendimento 
riportarle  perché non sono rivolte alla Rivista 2C Plein Air ma all’organizzatore del 
viaggio che non ha saputo mettere a frutto le esperienze negative fatte nel viaggio in 

Danimarca  del  1979 - - per la cronaca  la rivista scrive : 

 Dal numero 
104  del 

febbraio 1981 

Negli anni che seguirono ho voluto 
organizzare i viaggi in Egitto nel 1981 
Tunisia e Algeria nel 1982 -   la 
doppia traversata degli USA nel 
1984.  

1982 
al 5 gennaio ‘’83 


