	
  

"Noi vagabondi che non siamo altro":
8mila chilometri a piedi dalla Germania a
Lugo
31	
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  2015	
  Il	
  tutto	
  rigorosamente	
  a	
  piedi.	
  I	
  loro	
  nomi?	
  Heiko	
  Gärtner	
  e	
  Tobias	
  
Krüger;	
  entrambi	
  ventinovenni	
  hanno	
  intrapreso,	
  dal	
  primo	
  gennaio	
  2014,	
  un	
  viaggio	
  
dalla	
  Germania	
  verso	
  l'Italia	
  passando	
  per	
  Francia,	
  Portogallo	
  e	
  Spagna	
  
Una storia da raccontare, una storia che due ragazzi
tedeschi hanno vissuto e stanno vivendo con l'orgoglio e la
freschezza della loro giovane età. A piedi accompagnati, si
fa per dire, da due minuscoli carretti muniti, ovviamente di
debite ruote stanno percorrendo l'intera Europa con
orgoglio. Un piccola impresa che li vede protagonisti e che
ha consentito loro di toccare a fine marzo mete molto note
ai cittadini della Bassa Romagna, come il Canale dei
Mulini, Bagnacavallo, Fusignano,Alfonsine, Russi,Cervia,
Cesenatico e Rimini.
Il tutto rigorosamente a piedi. I loro nomi? Heiko Gärtner
e Tobias Krüger; entrambi ventinovenni hanno intrapreso,
dal primo gennaio 2014, un viaggio dalla Germania verso
l'Italia passando per Francia, Portogallo e Spagna. Sono
stati circa 8000 i chilometri finora percorsi, chilometri che
per entrambi rappresentano una sfida significativa.
"Il primo gennaio dello scorso anno- ci racconta uno di
loro- abbiamo cambiato la nostra vita precedente divenuta
oramai troppo sedentaria con il "nomadismo", come
fossimo due pellegrini qualsiasi e da allora camminiamo
nelle strade del mondo. La riteniamo, senza ombra di
dubbio, la più grande avventura della nostra vita! Sul sito
www.lebensabenteurer.de si può vivere e in un certo senso "far parte" del nostro viaggio infatti questo diario
(di viaggio) viene sempre mantenuto aggiornato".
"Siamo partiti tenendo presente un concetto base-aggiunge il secondo avventuriero- pensando come si possa
vivere in armonia con la natura, la nostra grande Amica; con la natura e grazie a lei possiamo guarire noi stessi e
l'ambiente. Il nostro cammino è soprattutto un percorso di "guarigione" e di apprendimento e abbiamo imparato,
nella maniera più dura possibile, quali siano le misure da adottare per imboccare la strada maestra che conduce
alla salute fisica e mentale".
Un viaggio di ricerca cui si unisce conoscenza della medicina naturale, guarigione, mangiare sano e vivere in
armonia con la natura. Tutto si trova, i consigli sono importanti. E, non a caso, i due giovani chiedono
suggerimenti e commenti su quanto è già stato fatto e su quello che si deve ancora fare. "Siamo sostenuti nel
nostro viaggio- concludono i due ragazzi- grazie alla fattiva collaborazione di molti partner e altrettanti sponsor,
senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questo progetto. Se qualcuno ci vuole sostenere, è gradita una
e-mail a info@naturspirit.de..".
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