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RELAZIONI DEI PARTECIPANTI AL MAROCCO ANTI-ATLAS TREKKING 2016
..grande grazie a Abdu e Hamed che ci hanno ricevuti all’aereoporto di Marrakech, a Said e
Mohammed che ci hanno perfettamente guidati sui sentieri nelle vallate punteggiate dai mandorli in
fiore, e poi su sù verso la vetta del nostro bellissimo trekking, a Inchem il giovanissimo cuoco che
ci ha sfamato sempre con nuovi e gustosissimi piatti, a Hamed autista perfetto e puntualissimo, ed a
Mr. Slimane guida di montagna e capo dell’agenzia Nature Trekking Maroc …tutti amici che mai
dimenticheremo perché hanno contribuito con la loro professionalità e la loro simpatia a farci
passare 10 stupendi giorni in quell’angolo di mondo meraviglioso che è il Marocco!!!
Beppe Rulfo
Questo trekking (il primo per noi nel deserto) è stato un esperienza meravigliosa che ci ha aiutato
nello scoprire noi stessi e i nostri limiti. Abbiamo considerato quanto siamo abituati alle comodità e
al superfluo, e abbiamo imparato ad apprezzare le cose essenziali. Con un gruppo eterogeneo ma
ben affiatato e pronto a tutte le situazioni abbiamo trascorso 10 giorni veramente emozionanti… la
salita al Jebel Lekest è stata poi la ciliegina sulla torta! Grazie a tutti e in particolare a Beppe…
noi siamo pronti a ripartire!
Renata e Domenico
Grazie a Beppe per la scelta del trekking e per l'organizzazione perfetta. Il gruppo era molto
eterogeneo per età e provenienza: è stata una bella occasione di nuove conoscenze ed amicizie. Sei
notti in tenda per degli ultra sessantenni non sono state sempre facili, ma i piccoli disagi sono sono
stati ampiamente compensati dalla possibilità di totale immersione nella natura: notti stellate,
camminate sali scendi su sentieri sconosciuti tra colli – canyons - fiumare e terrazzamenti,
mandorli in fiore e piante secolari di argan....
La scoperta di un Marocco autentico e remoto: un'esperienza di vita anche nell'incontro con le
popolazioni berbere dei villaggi: tanti bimbi poveri ma sorridenti e con tanta voglia di giocare.
Infine la salita al Jebel Lekest, che con i suoi 2375 metri domina l'Anti Atlante; un angolo di
"dolomiti" tra l'Alto Atlante, il deserto e l'oceano.
Romano e Adriana
E’ un piacere poter esprimere il nostro più sincero ringraziamento al Grande Beppe che con
un’organizzazione degna della miglior Agenzia di trekking ci ha condotti per mano in quel mondo
straordinario che è il Marocco sconosciuto ai più!
10 giorni di fantastica avventura per villaggi di montagna alla scoperta del popolo berbero, civiltà
incontaminata in cui l’attesa di buzzatiana memoria è il tema dominante e l’arrivo di un gruppo di
chiassosi turisti occidentali getta lo scompiglio quasi come in un noto film di Pieraccioni di qualche
anno fa.
Ben vengano queste avventure in cui l’allegria è la forza che vince la fatica, il freddo della notte e i
piccoli grandi disagi dei pernottamenti in tenda con il vento che soffia.
Questo è il Marocco dell’Atlante, “l’altro mondo” a poche centinaia di chilometri dal turismo che
popola gli alberghi e gli hammam di Marrakech dedicati a tradizionali turisti.
Ma noi siamo gli altri…..e ce ne vantiamo!
Un abbraccio stretto a tutti i nostri Grandi Compagni di Avventura e a Beppe un grazie di cuore.
Annalisa & Carlo
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Anche noi vogliamo fare una relazione in merito al nostro viaggio in Marocco; prima di tutto
ringraziamo Beppe per l' organizzazione del viaggio e il soggiorno in questa meravigliosa terra.
Abbiamo trascorso dieci meravigliosi giorni facendo trekking attraverso terre stupende, in mezzo
agli alberi di argan con i sui frutti ed agli alberi di mandorli tutti in fiore, arrivando sempre in
piccoli paesi nei quali gli abitanti ti accoglievano con amore, affetto e serenità.
Ci siamo divertiti molto e speriamo di poter fare altri viaggi simili. Un grazie di cuore ai nostri cari
amici marocchini che ci hanno seguito ed assistito: Abdu ed Hamed, ottimi autisti, Said e
Mohammed le nostre splendide guide e il bellissimo cuoco Inchem che ci ha preparato stupende
cene, pranzi all'aperto e gustose merende e colazioni, oltre al dolcissimo thai.
Ancora grazie di tutto.
Paolo e Ileana

