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VIAGGI FUORISTRADA

Ai QUATTRO
CAPI del
MONDO

N

ella maggior parte dei casi le
storie singolari devi andare a
cercartele. A volte però la fortuna ti bacia in fronte e sono loro stesse a materializzarsi davanti ai tuoi occhi. Sentite questa. La mattina del 6 marzo in compagnia della Pina mi appresto a compiere un’escursione con partenza dal grande piazzale sterrato di
fronte all’ingresso della Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Ci stiamo
già incamminando verso la Via degli
Inferi, quando…
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Ci siamo imbattuti in Andrea e Mike Kammermann
durante il loro secondo tour a bordo di un Mercedes
Axor 4x4 camperizzato: difficile non lasciarsi
affascinare dalle loro avventure estreme

«Ueee guarda lì, è bellissimo!». È la
Pina per prima a notare, in posizione
un po’ defilata, un veicolo così esageratamente cool in tutti i suoi dettagli
da far sbavare di invidia sin dalla prima occhiata qualunque appassionato
di fuoristrada camperizzati.
La curiosità di saperne di più è
troppa. Ci avviciniamo guardinghe.
Rumori di presenza all’interno, un
ringhiare canino, noi indecise fra l’allontanarci con dicrezione o il bussare
senza indugi alla porta della cellula.

Sosta libera su una spiaggia
greca: le dotazioni di bordo
garantiscono alla coppia
un’autonomia di dieci giorni.
A FRONTE, Andrea e Mike
Kammermann con la loro
Aimée a Capo Nord,
prima bandierina del
viaggio in corso; in basso,
il Mercedes Axor nel deserto
del Sahara in Tunisia.
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Con una superficie di dieci metri quadrati, la cellula
dell’Axor offre un rifugio confortevole ai Kammermann:
un letto largo 140 cm, locale doccia e wc e una
zona filtrante con angolo cottura e dinette.

La Pina rompe il ghiaccio e con una
faccia come il bronzo, unita alla sua
spigliatezza partenopea, si lancia in
un «Toc toc, c’è nessuno?».
Dalla finestra che si apre sul lato
porta spunta un viso d’angelo. Pochi
istanti dopo, placata l’inquietudine di
Aimée – questo il nome della quattrozampe di bordo che intanto si è lanciata in un abbaiare inquisitorio – l’angelo si materializza in una giovane
donna che con un sorriso ci propone
un caffè e si sottopone volentieri al
fuoco di fila delle nostre domande.
Sono di Zurigo i coniugi Andrea
e Mike Kammermann, ma ormai da
tempo hanno abbandonato l’appartamento in cui vivevano per trasferirsi in
pianta stabile in un appariscente camion Mercedes. Fotografa freelance
lei e rappresentante nel settore del legno lui, la prima avventura on the road
l’avevano compiuta su un Land Rover
Defender girando per tre anni e percorrendo centotrentamila chilometri
nel continente americano.
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Rientrati in Svizzera, facendo tesoro della precedente esperienza avevano iniziato a pianificare i loro passi successivi professionali sino a mettere a punto il fulcro del progetto

4-Xtremes: realizzare spedizioni estreme nelle aree meno ospitali del pianeta a bordo di un camion 4x4 camperizzato. Sì, un camion: abbastanza
grande da offrire un alloggio comodo
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a due fulltimers, sufficientemente dotato – nella meccanica come nella cellula – per cavarsela in qualunque tipo di
contesto ambientale e con misure tali da essere ancora paragonabile a un
camper. In parallelo alla ricerca e all’allestimento hanno affiancato una lunga
e dettagliata pianificazione per l’ottenimento dei visti e permessi per loro e
il cane e lo studio degli itinerari più sicuri – anche alla luce della presenza di
instabilità politica e conflitti di vario
genere nei territori attraversati.
Detto fatto, hanno acquistato dall’esercito tedesco un Mercedes Axor
4x4 guidabile con patente C la cui cellula è stata interamente riprogettata a
dimora viaggiante. Inizialmente la cabina aveva mantenuto il colore originale, mentre in un secondo momento l’intero veicolo è stato riverniciato
in colore rosso fiammante («ci sono
paesi del mondo dove è fatto divieto ai mezzi civili presentarsi in colore verde militare», spiega Andrea).
Quanto alla cellula abitabile: completa di cucina, bagno e zone notte
e giorno, è servita da un serbatoio
da quattrocentocinquanta litri per le
acque chiare e da quattro pannelli solari che garantiscono la totale indipendenza energetica; gli ottocento litri
di gasolio del serbatoio del carburan-
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Andrea e Mike con il loro camper
viaggiano in tutte le stagioni affrontando
temperature glaciali e sovente davvero
estreme e incontrando (qui) insoliti vicini
di… piazzola nel Sahara tunisino.

te consentono dal canto loro un’autonomia in marcia tra duemilacinquecento e duemilaottocento chilometri. Poiché nel corso dei viaggi i
due si riforniscono praticamente
sempre dai fiumi e dai laghi, Mike ha
installato un sistema di filtraggio
dell’acqua a cinque fasi, capace di
bloccare anche i pesticidi, gli ormoni e gli oli.

DAI QUATTRO ESTREMI ...
La prima spedizione a bordo dell’Axor ha portato Andrea e Mike in alcuni dei luoghi più estremi del mondo: il deserto di Dasht-e Lut in Iran,
dove la temperatura può superare i
70 gradi, e dove loro ne hanno affrontati “solo” 65 («It was really, really hot!»).
Viceversa Oimjakon, nell’estremo est
della Russia, è il luogo abitato più freddo del pianeta: qui la colonnina di mercurio può scendere fino a meno 72 gradi centigradi e loro si sono ritrovati a
meno 52. E ancora Marsimik La, nell’estremo nordest dell’India, il passo
stradale più alto del mondo situato a
5.582 metri di altitudine; e il Mar Morto in Israele, oltre quattrocento metri
sotto il livello del mare, il punto più
basso al mondo razgiungibile con un
veicolo.
Con una durata complessiva di undici mesi tra il 2018 e il 2019, l’avventura li ha portati ad attraversare più di
venti paesi percorrendo quarantasettemila chilometri.
Tornati in Svizzera, Mike ha trovato un impiego e Andrea è tornata al suo
precedente lavoro di fotografa di eventi. Ma la voglia di ripartire era tanta, e
così hanno iniziato a programmare
una nuova spedizione.
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... AI QUATTRO CAPI
Se nel primo progetto le destinazioni erano quattro luoghi estremi per
loro natura, il secondo disegna un
amplissimo tour mettendo una simbolica bandierina in quattro capi di
indiscusso richiamo simbolico. Partiti
nel giugno 2020 pur con le difficoltà, i rallentamenti e le variazioni di
programma imposti dalla pandemia,
la coppia si è mossa dalla Svizzera a
Capo Nord, per poi puntare verso la
Croazia e la Grecia, da dove si sono
imbarcati per l’Italia. Quando li abbiamo incontrati erano in procinto di
imbarcarsi da Civitavecchia alla volta
della Tunisia. Nei prossimi mesi attraverseranno l’Africa fino a guadagnare
il Capo di Buona Speranza. Da lì raggiungeranno via mare l’Argentina per
portarsi a Capo Horn, nella Terra del
Fuoco, e quindi risalire il continente
americano fino alla Baia di Prudhoe,
in Alaska. A questo punto con un’altra nave viaggeranno alla volta della
Russia e compiranno la lunga traversata dell’Asia centrale e dell’Europa
per rientrare finalmente in patria.
Nel corso del viaggio, che dovrebbe concludersi indicativamente nella
primavera del 2023, attraverseranno
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Nella cabina di guida del Mercedes
Axor non manca un confortevole
giaciglio per Aimée utilizzabile in viaggio
solo nei paesi dove è consentito.

sessanta paesi e percorreranno duecentoquarantamila chilometri.
Quale sarà la loro sfida più grande? Andrea e Mike non hanno dubbi:
quella di tornare a una “vita normale”. Ma intanto, per loro, la normalità è vivere con consapevolezza ed
entusiasmo ogni singolo chilometro
del loro viaggio… Ai quattro capi del
mondo.
Michela Bagatella

I NUMERI DELL’AXER
Lunghezza cm
Altezza cm
SCORTE

Acque chiare l
Gasolio l
Autonomia km
Pannelli solari
Batterie Ah
Fasi filtraggio dell’acqua

790
370
450
800
2.500/2.800
4 da 960W
800 a 24v
5
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