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travellers / RITRATTIt

Mollo tutto 
e vado a Bronte

... Non il paese siciliano, noto per i pistacchi, ma un sobborgo 
di Sidney. Sì perché l'Australia per Luca, 25 anni, di Oggiono 

(LC),  rimane il paradiso che tutti conoscono. 
E attraversarlo in moto è davvero un'avventura

di Paola Verani

Paolo Cattaneo

IL MOTOCICLISTA 
SULL'OCEANO
Nato ad Oggiono (MI), Paolo non 
avrebbe mai pensato di finire 
a fare il bagnino in Australia 
(New South Wales) tra 
squali e meduse velenose, 
ed in più ad insegnare 
agli australiani come si 
guida il gommone e la 
moto d'acqua per fare i 

VITA DA BOXER 
Durante un periodo 
trascorso in Thailandia ha 
perfezionato la sua tecnica di 
boxe thailandese, che gli ha 
permesso di diventare 
istruttore e quindi mantenersi 
a Sydney, dove tuttora vive.

identikit 
traveller

PRESO 
DALLA RETE
È nato ad Oggiono, in provincia 
di Lecco, nel 1980, tra boschi, 
fattorie e cemento. Durante 
gli ultimi anni del liceo e poi 
durante l'università, ha fatto 
diversi impieghi soprattutto 
nel campo dell'informatica 
che gli hanno permesso di 
pagarsi i suoi primi viaggi a 
Los Angeles, arrivati subito 
dopo aver conseguito la laurea 
in Ingegneria Informatica. 
Ha sempre lavorato come 
consulente e tecnico di reti 
e sistemi, sia in California 
che in Australia. . La sua 
passione per la fotografia, nel 
frattempo, gli ha permesso 
di apparire diverse volte su i 
canali mediatici di Australia.

H a cominciato ad 
andare in moto all' 
età di 8 anni, su un 
Malaguti 

ranocchio 3 ruote, derapando sul 
ghiaione attorno a casa di suo zio, 
Italo Galli, che ai tempi era un 
pilota di Enduro ed un meccanico 
Moto Guzzi nella sua officina 
avviata ormai da due generazioni 
(www.italogalli.com). Era scritto 
che la sua gioventù fosse stata 
un crescendo di motorini e moto 
di ogni tipo, dimensione e marca. 
Il primo mezzo a due ruote è 
stato una Beta da enduro dei 

primi anni '80, immediatamente 
sostituito da una più moderna 
Aprilia Pegaso 50, con la quale 
ha macinato quasi 50.000 
km, che gli ha innescato la 
passione per l'enduro e con la 
quale ho trascorso tutta la mia 
adolescenza, tra scuola, sport 
e amici. La sua prima vera moto 
è stata, però, una Ducati 400 
Supersport. Dopo questa ci 
sono state una Honda CBR 600 
F, una Kawasaki ZXR 750 ("la mia 
moto da strada preferita"), una 
Suzuki GSX 600, una Honda VFR 
750, una Moto Guzzi Quota 1100 

Supersport e tante altre che non 
sono rimaste con lui a sufficienza 
per poterle sentire sue. 
Paolo ha cominciato a viaggiare 
da solo a 17 anni: Inghilterra, 
Croazia, Francia, Spagna, 
ecc. A 24 ha fatto il primo 
raid oltreoceano, subito dopo 
aver conseguito la laurea 
in Ingegneria Informatica. 
"Da lì la mia vita ha subito un 
cambiamento radicale, essendo 
stato esposto a quello che il 
mondo aveva potenzialmente 
da offrire. Presto si allontana da 
casa e e coi risparimi messi da 

CHEF DA CAMPO
Gli piace cucinare e, 
soprattutto, mangiare. È 
riuscito a fare pizza, risotto 
e tiramisu anche in un 
campeggio sperduto nel nord 
ovest dell'Australia.
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partedurante l'università come 
consulente informatico, va a 
vivere per tre a Los Angeles. 
"Sono sempre stato una persona 
molto curiosa - confessa - 
sempre alla ricerca di cose 
nuove da fare e di nuovi luoghi 
da esplorare. Dopo la laurea, le 
mie prospettive di lavoro erano 
oltretutto rosee avendo accumulato 
esperienza grazie a diversi lavoretti.
Tutto questo, però, non mi dava 
soddisfazione, poiché sentivo 
che in qualche modo non m'ero 
guadagnato nulla: avevo una casa, 
una macchina, la mamma che 
mi lavava e mi stirava, il lavoro, 
gli amici, la famiglia, ecc, tutto 
già pronto e servito...Ho sentito 
l'esigenza di provare a costruire 
qualcosa di mio". Passare da un 
paesino come il suo di 5.000 anime 
ad una città di 18 milioni di abitanti 
non è stato un impatto delicato; 
dopo mesi e mesi di tentativi, è 
comunque riuscito a trovare un 
posto di lavoro in una compagnia 
IT. Nel frattempo, l'incontro con una 
ragazza di origine thailandese, l'ha 
spinto a trasferirsi, al termine della 
parentesi statunitense, a Bangkok 
per alcuni mesi. Trascorsi poi due 
"lunghissimi" anni e mezzo a fare 

il pendolare a Milano, finalmente, 
nel 2010 è riuscito ad approdare 
in Australia, dove vive oggi e dove 
ha lavorato nel settore informatico, 
nel fitness, oltre che a diventare 
Lifesaver in una delle famose 
spiagge di Sidney. La moto negli 
USA e in Australia, rivela Paolo,  
rappresenta un fenomeno di 
nicchia: "i motociclisti si salutano 
e si rispettano più che altro per 
il fatto di aver scelto un così 
particolare mezzo di trasporto, in 
nazioni dominate dai 4x4 e dai SUV. 
L'opinione pubblica è comunque 
molto aperta ed amichevole nei 
confronti dei viaggiatori e dei 
turisti in moto. Gli australiani 
sono persone molto socievoli, 
che non si tirano mai indietro 
a scambiare due chiacchiere. 
Anche con completi sconosciuti. 
E soprattutto con motociclisti. 
d'altra parte l'Australia rimane il 
paradiso terrestre: "per certi versi 
può essere considerata come la 
nuova California degli anni 60-70, 
dove la gente andava a realizzare 
i propri sogni... Io per esempio, 
sono un amante dell'oceano, con 
le sue onde impetuose, del sole e 
del cielo azzurro tutto l'anno, dello 
sport, ma soprattutto della vita a 

pieno contatto con la natura. Per 
me l'Australia quindi è certamente 
il posto ideale.
Attraversarla in moto è stata un 
esperienza formante: gli spazi e 
le distanze sono talmente ampi 
che la maggior parte delle volte 
ti ritrovi in piena solitudine, in 
mezzo al nulla più assoluto, ad 
ascoltare i tuoi pensieri. Una volta 
ho percorso 1.100 km in un giorno 
solo, attraversando 2 fusi orari con 
solo 3 soste per fare benzina. Altre 
volte mi sono ritrovato a fare 600-
700 km per più giorni di fila, solo 
per raggiungere il prossimo luogo 
da visitare. Ogni tanto incontri una 
"road house" al lato della strada che 
fa da benzinaio, supermercato, pub, 
ufficio postale, meccanico, hotel, 
campeggio ed ospedale, dove la 
benzina costa 2 volte tanto ed un 
caffè solubile costa 4 dollari. A volte 
passano giorni prima di incontrare 
il primo centro abitato degno di 
questo nome e sei costretto a tirare 
avanti con acqua calda, scatolette 
di tonno e pane raffermo. I deserti 
sono praticamente ovunque, 
perché appunto la nazione è 
stata sviluppata principalmente 
sulle coste. Il caldo può diventare 
mortale. Essendo la natura cosi 

potente, in queste zone ci si 
sente particolarmente umili al 
suo cospetto, cosa che invece 
vivendo nelle città od in Europa, 
non succede. Quello che non ci 
si rende conto poi, finché non la 
si percorre, è che l'Australia è 
veramente immensa. In 7 mesi ho 
percorso 37.000 km. Ora per me, 
percorrere 300-400 km in moto, mi 
sembra quasi una passeggiata. 
10) Certamente. Ho intenzione 
di fare il giro del mondo in moto, 
un continente per volta. Inizierò 
girando tutte le Americhe in 
moto. Partirò costeggiando 
tutto il sud America, come ho 
fatto con l Australia, alla ricerca 
dei luoghi più suggestivi, per 
poi risalire al nord attraverso l 
America centrale. Percorrerò 
tutti gli states da ovest ad est ed 
il Canada da est ad ovest, fino in 


