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questo non è stato il mio primo viaggio in solitaria, ma 
di sicuro quello che ha cambiato tutto. In questa terra 
tanto desiderata per anni, ho capito che non è mai trop-
po tardi per diventare chi vorresti essere, e a 30 anni 
ho rivoluzionato la mia vita. Forse quando le cose van-
no male dovremmo vedere l’opportunità di rivoluziona-
re tutto. Io l’ho fatto! Ho capito quale era la mia strada, 
basta perdersi per ritrovarsi per sempre.

IO IN PATAGONIA
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DAL CONTEST ALL’E-BOOK
Come ormai sempre mi accade da quando ho deciso di aprire que-
sto sito, la cosa che più mi da soddisfazione è mettere al primo po-
sto la mia community piuttosto che me stessa. A dire il vero mi sem-
bra un po’ catartico, ho passato anni della mia vita con il mio mento-
re che mi suggeriva di uscire dal palcoscenico e far parlare l’aula 
(quando si trattava di lavoro - lavoravo in risorse umane) o l’altro 
quando si trattava di vita privata. Va be’ diciamo che nella vita priva-
ta non sono poi così brava, ma nel blog forse si!

Dare la parola agli altri mi ha emozionato molto di più che racconta-
re i miei viaggi. E’ incredibile quante persone abbiano scelto natural-
mente di raccontarmi la storia dietro le loro foto. La fotografia è uno 

degli strumenti più evocativi che abbiamo, soprattutto perchè è 
proiettivo, ossia ognuno vede la storia che più gli piace, ma quando 
l’autore della foto che stai osservando ti racconta la verità che c’è 
dietro, tutto cambia, non è evocazione è reportage.

Questo piccolo omaggio verso la mia community è il reportage che 
viaggiando da soli si può essere molto felici. Non è il solo modo di 
viaggiare, è uno dei tanti, quello che personalmente preferisco. Spe-
ro che altrettante persone rimangano ispirate e vogliano intraprende-
re questo tipo di avventura, che in realtà è un’avventura di vita e con-
tinuarmi a mandare foto, per creare insieme un libro vero e proprio. 
Grazie per ispirami ogni giorno. Francesca
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La Ruta 40 - Argentina



Momento di totale libertà; respiro la vita a pieni polmo-
ni.

King's Canyon,  Northen Territory - Australia

PATRICIA - 
AUSTRALIA
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Nel mio viaggio di "riscoperta" in Argentina, dove sono nata ma 
dove non sono più stata dal 1988... fino allo scorso novembre.

Viaggiando nel mio enorme paese dopo 24 anni e un oceano di 
lontananza ho scoperto vari tipi di felicità in solitaria: quella della 
libertà pura e semplice, quella della contemplazione di una na-
tura sorprendente, quella di conoscere persone che viaggian-
do per vari motivi in bassa stagione hanno vite diverse ma anime 
simili alla mia, quella semplice dello spostarsi da una città all'al-
tra senza sapere bene cosa succederà e godendosi il panorama 
dal finestrino, senza pressioni. 

Ho intitolato questa foto "piede con lattina di Quilmes e libro di 
racconti" l'ho scattata a Rosario, nel bellissimo Parque de la Inde-
pendencia, in una giornata di primavera australe. Il mio vero viag-
gio "on the road" era iniziato con il piede sbagliato e avevo biso-
gno di un pomeriggio di puro chill-out per trovare la mia "buena 
onda". Quindi nella foto ci sono il mio "piede giusto" e una barbo-
naggine di lusso tra i roseti e architetture di inizio Novecento.

Leggi il racconto del Viaggio di Erica in Argentina

ERICA - ARGENTINA
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http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-in-argentina-per-ritrovare-le-proprie-radici/
http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-in-argentina-per-ritrovare-le-proprie-radici/


Viaggio da Puerto Galera a San Jose con un bus del 
posto. Cinque ore di viaggio, attraversando fiumi, stra-
de inesistenti, campi di gran turco, strade con il riso o il 
gran turco steso in una corsia e l'altra libera per farlo 
asciugare. Ero felice, perche' mi sentivo libera e mi sen-
tivo piena di curiosità nel vedere un mondo così bello e 
poco incontaminato e semplice, e sopratutto dove l'uni-
co turismo che e' arrivato li è quello dei viaggiatori indi-
pendenti. Per conoscere il Viaggio per intero clicca 
qui.

CINZIA- FILIPPINE
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http://htthttp://www.viaggiaredasoli.net/cinzia-viaggiare-da-soli-nelle-filippine/
http://htthttp://www.viaggiaredasoli.net/cinzia-viaggiare-da-soli-nelle-filippine/


Ciao! Mi chiamo Francesca e sono una diciassettenne 
alle prime esperienze di viaggio. Nella foto che vorrei 
condividere con voi mi trovo su uno dei ponticelli della 
pittoresca cittadina di Bamberga, in Germania. Nella 
foto lancio un semplice messaggio: VIAGGIATE! In 
realtà più che di un messaggio si tratta di un appello al 
mondo. Viaggiate, perchè viaggiare dona felicità, ener-
gia, esperienze, curiosità!

FRANCESCA - 
GERMANIA
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Foto scattata presso Sacsayhuaman- Cusco.

E' stata un'emozione meravigliosa trovarsi al cospetto della fortez-
za di Sacsayhuamán.

Essere a contatto con l'energia di questo luogo e con la maestria 
e ingegnosità del popolo Inca è stato incredibile!!! Viaggiare da 
soli ti apre il cuore, la mente, gli orizzonti!!!

Il racconto del suo viaggio: Una psicologa in Perù

ELISA IN PERU’
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http://www.viaggiaredasoli.net/una-psicologa-in-viaggio-da-sola-in-peru/
http://www.viaggiaredasoli.net/una-psicologa-in-viaggio-da-sola-in-peru/


Io e i miei pensieri.

Saint Jean Pied de Port - Santiago

DOMENICO- CAMMINO 
DI SANTIAGO
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NYC di fronte al Guggenheim!

Una città importante per me, per di-

versi motivi.

YLENIA - 
NEW YORK
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Fitzroy Crossing Australia, piccolo villaggio aborige-
no, all'interno di un pub del posto chiamato Crossing 
In.

"Ero felice perchè era una gioia ogni giorno, poter vede-
re e condividere con gli aborigeni le loro speranze, i lo-
ro semplici desideri, i loro sorrisi."

CINZIA - AUSTRALIA
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Isole Lofoten.

Ero finalmente lì, su quelle isole a lungo sognate, dopo un viag-
gio lungo e solitario nelle terre del nord: dopo un non-sole di mez-
zanotte a Capo Nord, dopo una notte quasi insonne tra gente di 
couchsurfing a Honningsvag e 24 ore su una nave postale chiac-
chierando con un ragazzo americano e dormendo sui divanetti. 
Dopo una meravigliosa avventura per osservare le balene, senza 
quasi fermarmi e finalmente con una passeggiata tranquilla in 
mezzo a quel verde, quella natura, assaporando quell'atmosfera, 
mi sono resa conto che davvero ero lì. Ero arrivata dove desidera-
vo da tanto essere. Mi sono riempita di felicità in quel momento!

LEIA - NORVEGIA
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LORELLA-NUOVA ZELANDA
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Lago Taupo, è la terra dove vorrei vivere, ci sono molte stranezze, tra 
cui grandi monumenti come questa bici, a rappresentare il prodotto più 
fabbricato del paese.



Grand Canyon - Arizona. Ero in viaggio per tut-
ta l'America da sola e aspettavo di visitare il 
Grand Canyon da tempo. Partii la mattina presto 
da Las Vegas e il meteo prometteva bene. Una 
volta arrivata a destinazione trovai una fitta neb-
bia con pioggia ad aspettarmi e coprire tutto il 
panorama. Aspettai per 4 ore al freddo e come 
per miracolo tutto era quasi scomparso. 

Un dolcissimo arcobaleno lo rendeva ancora 
più emozionante e gustoso. Ecco perchè ero 
particolarmente felice.

ANTONELLA- STATI 
UNITI
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RAFFAELE - VIETNAM
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Trekking a Sapa, Vietnam del nord.... tre bimbe della tribù 

H'mong...



La foto è stata scattata a settembre 2012 sulla cima 
della Malham Cove, nel parco nazionale delle York-
shire Dales, in Inghilterra. Dopo aver scalato 400 
"scalini di pietra", giunta in cima sul "limestone pave-
ment" mi sono trovata davanti la spettacolare vista del-
la valle di Airedale! Ho provato un'emozione immensa 
per lo spettacolare panorama verde smeraldo che mi 
si è stagliato di fronte e reso ancora più bello ed emo-
zionante dal cielo cupo! 

Trovo che certe emozioni siano sentite in maniera più 
profonda quando vissute in solitaria!

Lei è la vincitrice del contest e in un post ci racconta 
questo bellissimo trekking,

ROSSELLA - 
INGHILTERRA
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http://www.viaggiaredasoli.net/rossella-trekking-nella-brughiera-dello-yorkshire/
http://www.viaggiaredasoli.net/rossella-trekking-nella-brughiera-dello-yorkshire/


IRENE - AUSTRALIA
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Eccomi qua, stanca, sudata e impolverata dopo un trekking nell'Outback australiano, con il 
bellissimo cappello prestatomi da un amico conosciuto on the road e le mosche che tentano 
di entrarmi persino nel naso, ma soprattutto con negli occhi la gioia di chi sa che sta facendo 
la cosa giusta!" 



ALESSANDRO - PERU’
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Scattata in cima al Huayna Picchu, con alle spalle le rovine della 
vecchia città Inca.

Uno dei momenti più felici del mio viaggio in solitaria attraverso il 
Sud America. 

Sono Partito da una stazione degli autobus da Cuzco (secondaria 
non la principale) ed ho fatto 5-6 ore di autobus attraversando le 
montagne...con l'autista che guidava in una maniera veramente 
assurda...(è stata l'unica volta della mia vita in cui ho avuto veramen-
te paura di morire).. poi sceso dall'autobus a Santa Marta o Lucia 
non ricordo bene  ho preso un taxi con due ragazzi argentini, cono-
sciuti alla stazione del bus, taxi che ci ha portato lungo il fiume fino 
ad un altro pueblo vicino alla hydroelettrica, poi da lì ho proseguito a 
piedi fino ad Aguas Calientes. La mattina seguente alle 5 eravamo 
davanti ai cancelli, come gli hanno aperti sono partito a razzo su per 
la salita, e una volta arrivato in cima dove ci sono i tornelli, ero uno 
dei primi.... sfinito, ma emozionantissimo. Aperto il sito sono entrato 
ed essendo ancora mattina presto era pieno di nuvole che non si ve-
deva niente, allora ho avuto la brillante idea di incamminarmi nel sen-
tiero del Machu Picchu, arrivandoci fino in cima...distrutto; da lì ho 
proseguito con una ragazza francese conosciuta in cima fino al 
Huayna dove non sarei potuto entrare (perchè avevo scelto il turno 
delle 9, ed ormai erano quasi le 10)...però fortunatamente non era 
pieno (il limite è di 200 persone per volta se non ricordo male) quin-
di siamo arrivati in cima anche a quel cerro, dove poi la ragazza mi 
ha scattato quella foto. Che emozione, mi rallegro

ogni volta che ci penso...

18



IVAN - CINA
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"La felicità: viaggiare da solo e stare in compagnia. io e le mie 
piccole fans :-) nei giardini della Città Proibita - Pechino"
Per leggere i viaggi di Ivan clicca qui. 

http://www.viaggiaredasoli.net/chi-inizia-a-viaggiare-da-solo-poi-non-smette-piu-i-viaggi-di-ivan/
http://www.viaggiaredasoli.net/chi-inizia-a-viaggiare-da-solo-poi-non-smette-piu-i-viaggi-di-ivan/


Dublino - Scogliere Cliffs of moher - Galway - 

Questa foto rappresenta per me la felicità, era il mio pri-
mo viaggio solitario ed ero pieno di me, autostima a 
1000.

DANIELE - IRLANDA 
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E' stata scattata ad Hoi Han, Vietnam, nel 
luglio del 2012. 

Il mio viaggio in solitaria è durato 4 settima-
ne: 3 in Viet e 1 in Thai;   poi 3 settimane le 
ho trascorse in India a fare volontariato.

Sono tantissimi i momenti in cui sono felice 
quando viaggio da sola, quasi tutti ma ho 
scelto questa foto perchè mi ricorda il sen-
so di libertà e appartenenza al luogo che 
ho provato noleggiando una bici e girando 
come fossi a casa.

SABRINA - 
VIETNAM
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E' stata scattata a Katherine, NT, Australia 
nel 2010. Ero a corto di soldi e mi ero fer-
mata in città per trovare un lavoro e sono 
stata subito 'assunta' dagli ambulanti del 
Katherine Show, una fiera-rodeo che si svol-
ge annualmente nella città. Ho lavorato due 
gg alla bancarella delle freccette tra abori-
geni, redneck e cowboy, è stato divertentis-
simo, mi sono sentita il protagonista di Big 
Fish! 

Sono poi rimasta in città a fare altri lavoretti 
per un mese, ma in definitiva il mio tempo 
trascorso a Katherine è stato il periodo più 
bello della mia vita! 

Il racconto del viaggio di Maria Grazia in 
Australia.

MARIA GRAZIA - 
AUSTRALIA
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http://www.viaggiaredasoli.net/un-viaggio-di-un-anno-in-australia-intervista-di-mary/
http://www.viaggiaredasoli.net/un-viaggio-di-un-anno-in-australia-intervista-di-mary/


Primo viaggio in solitaria in Spagna, qui sono a Santiago 
de Compostela, sorrido per la splendida giornata di so-
le primaverile in un rigidissimo febbraio e perchè il corte-
se signore a cui avevo chiesto di scattare la foto era un 
burlone simpaticissimo che parlava uno spagnolo veloce 
e incomprensibile, con una mimica facciale da "Peppone 
e Don Camillo" veramente favolosa.

GABRIELLA - 
SPAGNA
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FRANCESCA- INDIA
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Felice anche se sempre il dissenten in tasca.



"Ecco la foto del mio primo viaggio in solitaria: settembre 2012, 
Azzorre.

Sono su un gommone che presto mi porterà a nuotare con i delfi-
ni, in pieno oceano! Quando ti lasci cadere nell'immenso blu ta-
gliato dai raggi del sole che scompaiono della profondità e senti 
il freddo dell'oceano, un poco ti senti spaesato, ma poi li vedi, 
che ti guardano con una certa curiosità, quasi a chiederti -Ma ve-
ramente stai cercando di starmi dietro?!-, e cominci a sorridere 
dietro al boccaglio, cercando di non bere. A questo stavo pen-
sando nel momento in cui un tedesco mi ha gentilmente scattato 
la fotografia. Nota Bene, per chi non è mai salito su un'imbarca-
zione come me: l'acqua riflette molto...e difatti sono più rossa del 
mio giubbotto di salvataggio!".

FRANCESCA- AZZORRE
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Qua mi trovavo a nella  famosissima  spiaggia di Bondi Beach 
-Sydney - AUSTRALIA- con la bellezza di 20° e pattinavo sul 
ghiaccio in spiaggia! Una pista apposta creata per l'evento Syd-
ney Winter Festival! Ero veramente felice perchè ero spensierato 
e malgrado 16mila km di distanza dall'Italia; lì trovavo qualcosa in 
quel momento che mi legava alla mia terra: il freddo. Allo stesso 
tempo ero collegato alla mia nuova vita che tutt'ora sto portando 
avanti qua in Australia, il mare e il caldo anche in inverno

Mattia vive in Australia da più di un anno, fa l’istruttore di nuoto. 
Per conoscere la sua storia leggi la sua intervista.

MATTIA- AUSTRALIA
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http://www.viaggiaredasoli.net/cambiare-vita-vivere-in-australia/
http://www.viaggiaredasoli.net/cambiare-vita-vivere-in-australia/


E' stata scattata nel 2008 nel deserto 
del Rajasthan, dalle parti di Jaisal-
mer. 

E' stato un momento felice perchè nel 
silenzio del deserto, ho ritrovato per 
un attimo il "mio centro", una parentesi 
nel frastuono (sonoro, cromatico e ol-
fattivo!) dell'India. 

Lì ho scoperto che non serve capire 
tutto di un luogo per amarlo e ricordar-
lo per sempre.

DANIELA - 
INDIA
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E' stata scattata nell'interno dello stato di Santa Caterina in Bra-
sile, l'estate scorsa. Non so esattamente dove fossi perchè mi so-
no aggregato a un signore amico della persona cui ero ospite 
che stava andando a fare 3 giorni di lavoro nel Mato, lui parlava 
solo il dialetto del luogo e io ero arrivato in Brasile da nemmeno 
una settimana ed era la prima volta che mi affacciavo al portoghe-
se, insomma non ci ho capito nulla di quello che mi diceva!

Perchè picco di felicità?

Perchè proprio nel Mato sono riuscito a trovare tempo da dedica-
re esclusivamente a me e alla riflessione, essendo giocoforza iso-
lato dal resto del mondo in mezzo alla natura più potente mai vi-
sta, unico momento di condivisione i pasti ma per il resto da solo. 
Momento personale che stavo cercando da tempo e che mi ha 
fatto commuovere e rinvigorito, merito anche della potenza della 
natura da cui ero circondato.

Quello in Brasile è stato anche il mio primo viaggio importante fat-
to completamente da solo. Dopo quel mese, al ritorno in Italia, 
non riuscendo col tempo a conciliare gli impegni di città e lavoro 
con i miei sempre più impellenti desideri di fuga e scoperta, ho 
deciso di licenziarmi e a fine marzo sarò ufficialmente disoccupa-
to e col mondo ad attendermi!

ALESSANDRO - BRASILE
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Chicago vista dal suo punto più alto la Sears Tower, 
ed io da sola sul balcone in plexiglas ero felicissima!!

BARBARA - 
CHICAGO
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STEFANO -NUOVA ZELANDA
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La mia espressione di stare da solo e in paradiso la la-
scio alle gambe...superflua la faccia.



Questa sono io at the top of the Grouse Moun-
tain- North Vancouver - British Columbia- Ca-
nada.

La maestosità della natura, toccare il cielo con 
un dito dopo una faticosa scalata tra alberi mil-
lenari e scoiattoli curiosi. gioia e pienezza.

VALENTINA - 
CANADA
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LISA - MALDIVE 
PARTO ALLA RICERCA DI NEMO
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Sono un'antesignana del farsi ospita-
re da amici in giro per il mondo. Qui 
sono in Guadalupa - Antille francesi. 
Sorrido perchè viaggiare da soli è 
troppo bello .....

DONATELLA - 
GUADALUPA
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Cuba - Placa de la Revoluciòn. Ho deciso di andare a Cuba per-

chè mi ha sempre ispirato. Inoltre un po' di mesi fa vedi il film Ha-

vana con Robert Redford e mi sono innamorata del luogo. 

Mmmm sentimento predominante di questa esperienza sicura-

mente felicità e gioia.

Per conoscere il viaggio di Gisella a Cuba leggi il suo racconto.

GISELLA - CUBA
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http://www.viaggiaredasoli.net/gisella-in-viaggio-da-sola-a-cuba/
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IVAN - CAMMINO DI SANTIAGO
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Addo Elephant Park - Sudafrica- Gui-

da improvvisata per i ragazzi 

dell'ostello.

SILVIA - 
SUDAFRICA
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Peipsi Lake, Gennaio 2013

Il titolo del contest è "quanto eri felice in viaggio da so-
lo". 

La mia faccia ovviamente non esprime felicità, ed è diffi-
cile descrivere come mi sono sentita in mezzo al lago 
ghiacciato a -20°. Non credevo esistesse un paesaggio 
del genere, mi sono sentita come volare. Niente suoni, 
niente ombre, nessuno.

GAIA -ESTONIA
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FAUSTO - ESTONIA
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Un addio al nubilato.
"Una foto per la nonna?

Non so se sia meglio il momento della richiesta o quello dello scatto... scegli te.
Per i suoi viaggi nell’est leggete qui.

http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-da-solo-in-estonia/
http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-da-solo-in-estonia/


STEFANO - SCOZIA                                             
IN SCOZIA SUL VALLO DI ADRIANO
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PATRIZIA- SPAGNA
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Ultimo viaggio da sola...Siviglia, Cordoba, Gibilterra, Tange-
ri. Qui alle grotte d'Ercole a 6 km. da Tangeri, mezzi: bus,tra-
ghetti,aereo,petit taxi e gambe!!!!!!!



MASSIMO - ARGENTINA 
USHUAIA - FIN DEL MUNDO

39



DEBORA - CHIACAGO
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Le mie Converse sul Lago Michigan, Chicago, IL. Non tro-
vavo una migliore immagine per la mia gioia nel viaggia-
re da sola che quella di inviarti questa foto. Le mie ama-
te Converse mi hanno fatto camminare per Km e sono 
state le mie compagne fidate in un po’ di viaggi, e poi 
chi meglio di loro sa cosa vuol dire macinare km, in pre-
da all'entusiasmo di scoprire ad ogni angolo una nuova 
sensazione!



Puglia, Salento.

4000 km in solitaria a cercare luoghi fuori dal-
l'ordinario.

L'info point? Ero io stessa....

CHIARA IN PUGLIA
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Ho deciso di mandare una foto con un luogo non particolarmente 
evocativo - come potrebbe essere quella dell'arrivo con la catte-
drale di Santiago alle spalle - che, a prima vista, può sembrare 
insignificante (e in effetti lo è), ma che però - almeno per il sotto-
scritto - immortala un momento di pura magia.

Infatti in questa foto - che fu scattata a sorpresa da non ricordo 
nemmeno chi - sono sulla montagna del Cebreiro e sono con un 
cane, un enorme mastino spagnolo che a prima vista fa paura e 
che io chiamai Santi (diminutivo di Santiago), che quel giorno, ve-
dendomi sofferente, decise di accompagnarmi passo dopo pas-
so fino alla vetta. Questo cane - l'ho scoperto giorni dopo - ogni 
giorno sceglie un pellegrino e lo accompagna fino alla vetta. 
Quel giorno, non so per quale motivo, scelse me e così io ora 
posso raccontare la storia di cane che salvò un pellegrino in diffi-
coltà :-)

Ernesto nella sua intervista dice che è il Cammino a cercare te e 
non viceversa, leggi qui.

ERNESTO - CAMMINO 
DI SANTIAGO
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http://www.viaggiaredasoli.net/il-cammino-di-santiago-e-lui-a-cercare-te-e-non-viceversa/
http://www.viaggiaredasoli.net/il-cammino-di-santiago-e-lui-a-cercare-te-e-non-viceversa/


GIUSEPPE IN TUNISIA
43

In un villaggio nell'oasi di Tawazar. Per sapere di più del suo 
viaggio leggi il racconto.

http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-da-soli-in-tunisia/
http://www.viaggiaredasoli.net/viaggiare-da-soli-in-tunisia/


Alla riserva naturale di 

Chengdu dei Giant Pandas, 
per realizzare un mio sogno: 
baciare e accarezzare un 
panda..nel giorno del mio 30e-
simo compleanno!! 
Ovviamente..da sola!!"

ANTONELLA 
- CINA
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LORENZO -  MAROCCO
DESERTO DI MERZOUGA
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Il Salar de Uyuni, la più grande distesa salata del mon-
do.

Secondo le leggende Inca nel deserto vi sono gli Ojos 
de Salar (occhi del deserto di sale) che inghiottivano 
le carovane. Si tratta di buchi nella superficie salata dai 
quali esce l’acqua sottostante che in certe condizioni 
di luce sono quasi invisibili diventando così pericolosi.

DELFINO - BOLIVIA
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FERRUCCIO-CAMMINO DI SANTIAGO
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Lui il Cammino di Santiago l’ha fatto 4 volte: ecco a 

voi!

http://www.viaggiaredasoli.net/il-cammino-di-santiago-della-costa-atlantica-visto-da-ferruccio/
http://www.viaggiaredasoli.net/il-cammino-di-santiago-della-costa-atlantica-visto-da-ferruccio/


TIZIANA - PUGLIA 
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Ai miei piedi San Giovanni Rotondo, un sentiero che porta sul 
monte Crocicchia. 



Seguici su 
Facebook.com/Viaggiaredasoli
Twitter.com/Viagggiaredasoli


