
“Non lasciarti guidare dall’esempio altrui,
bensì dalla natura”.
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Non solo un viaggio, ma un’evento interiore.

Un’esperienza/avventura, un percorso, una ricerca, che scava verso la 
profondità, una contrazione dello spirito in cui resistenze contrarie vengono 
vinte permettendo la resurrezione dei “poteri” a lungo dimenticati di cui noi tutti 
disponiamo.
Un viaggio il cui scopo non è la conquista ma la riconquista, non la scoperta 
ma la riscoperta del super uomo nascosto in ognuno di noi che aspetta solo di 
essere trovato per ritornare alla vita.

Si parte “strappando” la nostra vita. lasciandosi alle spalle un mondo ordinario 
per intraprendere un’avventura che ci scaraventa, volontariamente o meno, in 
un mondo diverso, nel bene e nel male.

La sfida che si decide di accettare stabilisce il percorso e gli obiettivi da compiere.
Arriva il momento della paura. Avere paura significa prendere coscienza delle 
proprie fragilità, dei propri limiti, si vacilla momentaneamente per trasformare i 
propri timori in azioni performanti.

Per organizzare questo viaggio ci siamo preparati non solo fisicamente, ma anche 
spiritualmente per educare il coraggioso al cambiamento. La nostra esperienza, 
i lunghi viaggi intrapresi, le difficoltà affrontate e gli obiettivi raggiunti faranno 
emergere la vera forza.

Non rimane che mettersi in cammino e accettare la sfida, una sensazione 
paragonabile ad un lancio nel vuoto. Iniziano le fatiche, le difficoltà, gli errori, le 
alleanze, tutti passaggi obbligati per giungere alla ricompensa finale: la capacità 
di ritornare definitivamente cambiato.

Il viaggio inizierà a Novembre e l’obiettivo sarà attraversare in bicicletta il 
continente Sudamericano da Est a Ovest,  in totale autonomia senza supporto 
tecnico/logistico.

Si partirà da San Paolo del Brasile ed in sequenza attraverseremo Paraguay, 
Argentina e passando per la Cordillera de Los Andes concluderemo il viaggio in 
Cile a Val Paraiso sull’Oceano Pacifico.

Il durata del viaggio è stimata in 30 giorni c.a, salvo imprevisti tecnici o avversità 
climatiche e la distanza da coprire sarà di 3.500 Km c.a.
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L’itinerario

1. Brasile: km strada
San Paolo - Curitiba 400 BR 116
Curitiba - Guarapuava 250 BR 277
Guarapuava - Cascavel 240 BR 277
Cascavel - Foz do Iguacu 140 BR 277
 
2. Paraguay: km strada
Foz do Iguacu - Asuncion 380 -
 

3. Argentina: km strada
Asuncion - Formosa 105 11
Formosa - Resistencia 185 11
Resistencia - Vera  285 11
Vera - Santa Fè 255 11
Santa Fè - San Francisco 145 19
San Francisco - Villa Mari 155 -
Villa Maria - Rio Cuarto 130 -
Rio Cuarto - La Toma - San Luis 220 -
San Luis - Mendoza 250 7
Mendoza - P.so Los Libertadores 180 -
 
4. Cile: km strada
P.so Los Libertadores - Santiago 150 57
Santiago - Valparaiso 120 68
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Le cascate de Iguacu o cataratas, come 
vengono chiamate dai nativi, sorgono al confine 
tra Brasile ed Argentina e sono composte 
da oltre 250 salti d’acqua. Abbracciano un 
fronte di oltre 2 km, lungo il quale il rio Iguacu 
superiore si lancia su quello inferiore dando 
vita ad un complesso di cascate di proporzioni 
gigantesche, con un’altezza massima di 90 metri. 
superano così in altezza quelle del Niagara ed in 
larghezza quelle Vittoria in Africa ed entrambe 
dal punto di vista della spettacolarità.
Il nome Iguacu significa “grandi acque” e dal 
1986 l’ UNESCO dichiarò la zona “patrimonio 
dell’umanità”
Nelle vicinanze sorge la diga di Itaipù, la più 
grande del mondo, iniziata nel 1973 e conclusa 
18 anni dopo. Per molti è un capolavoro del 
mondo moderno, menter per altri ha rovinato 
l’ecosistema della zona. La struttura si estende 
per quasi 9 km e raggiunge un’altezza di oltre 200 
mt. Soddisfa il 90% del fabbisogno del Paraguay 
ed un quarto di quello del Brasile. L’energia che 
sprigiona quotidianamente è pari all’utilizzo di 
434.000 barili di petrolio, per cui c’è una notevole 
riduzione dell’inquinamento dell’aria.

In Paraguay, a 54 km ad est della capitale 
Asuncion, sorge la Basilica de Nuestra Senora 
de los Milagros, più comunemente nota come la 
Virgen de Caacupè. E’ stata consacrata dal Papa 
nel 1988 e la piazza antistante, nelle giornate 
votivo, può ospitare anche 300.000 fedeli.
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Dopo aver lasciato la città di Mendoza in Argentina e procedendo 
verso ovest, si affronterà la salita della Cordillera de los Andes. Il 
punto più alto dell’ attraversata per giungere in Cile sarà ad oltre 
4.000 mslm, proprio sotto il Cerro Aconcagua, che con i suoi 6.959 
mt è la vetta più alta degli emisferi occidentale e meridionale e 
seconda solo alla catena himalayana. La scoperta nel 1985 di una 
mummia incaica a 5300 mt suggerisce che questo fosse un luogo 
sacro per il popolo degli Inca e che a queste incredibili altitudini si 
tenessero cerimonie.

Lungo il percorso si trova il Puente dell’ Inca, posto ad un’altitudine 
di 2.700 mt. Questo ponte di pietra naturale è percorribile e formato 
da sedimenti depositati dal Rio de las Quevas.



DAVIDE FRANA

Nome Davide Frana

Professione Carabiniere

Indirizzo via Toscanini 35035 MESTRINO (PD) - tel. 331 99 72 091 - franadavide@yahoo.it

Curriculum 
sportivo

Compio lunghi viaggi e Long-Race, per spirito di avventura,  per il desiderio di provare
a superare i miei limiti fisici e per una ricerca interiore psichica e spirituale. 
Oltre alla sfida con me stesso, cerco di dimostrare  che queste imprese estreme 
possono essere affrontate anche da atleti non professionisti.
Oltre che la passione per la bici, pratico sci e subacquea.

2005: “RUTA MAYA” 1850 km -  Guatemala / Chiapas (Mex) / Belize (Ottobre)

2006: “INCA TRAIL” 4500 km  - Perù / Ecuador (Luglio / Agosto)

2007: “CHACO TRAIL” 2000 km  - Bolivia / Paraguay (Ottobre)

2008: “SALAR DE UYUNI” 400 km - Bolivia (10/21 Giugno)

 “AMAZZONIA” 1650 km c/a Manaus amazonas (Brazil) - Ciutad Guyana (Venezuela) (3 Dic / 5 Gen)

2009: DOS-RAS Slovenia 1220 km (7 Maggio) 

 Race Around Central Europe 1220 km (6 Agosto)

CALENDARIO 2010

  24h del Montello (17/18 Aprile) Official Finisher

  DOS-RAS Slovenia  - 1220 km  (13 Maggio)

  Ride to Finish  - 635 km  Nettuno-Pescara-Nettuno (29 Maggio)

   1001 Miglia Italia 1611 km (16 Agosto)

  Sud America 3500 km (25 Novembre)
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IL LIBRO - DAVIDE FRANA

BENEFICENZA

Dal viaggio tra Perù ed Equador
ho voluto raccogliere le mie emozioni 
ed esperienze vissute in un libro:
“SIGA NO MAS” (vai sempre avanti)!

Autore: Frana Davide
Editore: Libri di Sport
Genere: sport/turismo
Pagine: 128
Data pubblicazione: 2007

Ultima impresa dell’autore, 4500 Km in 50 giorni tra Perù ed Ecuador attraverso 
la Cordillera delle Ande, ripercorrendo il viaggio del conquistatore degli Incas 
Francisco Pizzarro. Il tutto con il solo supporto di una mountain bike. Organizza 
personalmente ogni impresa che compie, curandone tutti gli aspetti, dalla 
logistica al reperimento dei materiali, alla scelta degli itinerari, nonché alla 
redazione di taccuini di viaggio ed alla produzione di filmati.

Le bici con cui effettuo le imprese 
vengono messe all’asta 
ed il ricavato devoluto in beneficenza
alla fondazione Città della speranza



ROBERTO CECCATO 

Nome Roberto Ceccato

Professione Ex Ciclista professionista

Curriculum Appassionato per lo sport e soprattutto per il ciclismo.

La mia prima bicicletta da corsa a 8 anni con maglietta e pantalonci 
in lana marchiati torpado.

Strada facendo la passione si fa sempre più grande fino ad arrivare al grande 
passo correndo con i dilettanti nella mg boy’s diadora nel 1988. Poi altre squadre 
fino agli ‘’Elite’’ correndo in tutta Europa a fianco di molti campioni. ma la mia vera 
storia inizia quando prendo la sacca con la bici dentro, ed uno zaino per andare a 
correre in Sud Africa.
Ricordo ancora l’ultimo sguardo felice di mio padre all’ aeroporto  che mi dice: 
’’metticela tutta‘’, ‘’vorrei essere te’’.

Lì vengo ingaggiato da una squadra, la hSBC Team categoria Elite al tempo vivaio 
di molte promesse del ciclismo sudafricano come Christopher Froome ( SKY team) 
e Daryl Impey( Radio Shack) per me lì inizia una nuova vita , nuovi amici paesaggi 
meravigliosi ed un clima perfetto. Riprendo ad assaporare la vera passione per 
il ciclismo fra natura,animali ed agonismo. Partecipo al mitico giro del capo con 
scape Argus nel finale, giro del Lipopo, giro del Lesotho, Tour de la Reunion ed a 
tutte le gare del calendario Elite fino alla settimana di Port Elisabeth e per finire la 
94.7 Challenge con arrivo al famoso Autodromo di Kyalami. La mia carriera termina 
nel 2006 e rientro in Italia.



SOLIDARIETà E BENEFICENZA

Nuova Realtà  nasce a Padova nel 1996, per volontà di un gruppo di amici, cittadini 
attenti e già volontari nel mondo dell’handicap, al fine di individuare i bisogni delle 
persone  in situazione di disabilità e del loro nucleo familiare e di fornire servizi specifici in 
risposta alle necessità identificate, lavorando in rete con le Istituzioni a livello comunale, 
provinciale e regionale e le associazioni delle famiglie.     

L’Associazione da sempre si dedica  alla sensibilizzazione del territorio  verso la realtà 
della disabilità attraverso incontri e conferenze pubbliche su problematiche urgenti e 
raramente trattate, nonché di favorire l’autonomia della persona disabile per una vera 
inclusione sociale e una fattiva integrazione professionale. 
                                                                               

Cercano di applaudire,
io faccio in un secondo.
Cercano di parlare,
io studio anche in inglese.
Cercano di camminare,
io pattino anche sul ghiaccio.
Cercano di scrivere,
io creo poesie.
Cercano di disegnare,
io lavoro anche con il das.
Cercano di suonare,
io suono il flauto.
Cercano, ma non sempre possono.
Io posso, ma non sempre cerco.

Una mano
per un sorriso.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER I DISABILI

NUMERO ISCRIZIONE
AL REGISTRO REGIONALE: PD 0269 
 
NUMERO ISCRIZIONE
AL REGISTRO DEL COMUNE DI PADOVA: 
658 - C.F. 92101940283

Musicoterapia
permette l’espressione delle soggettività 
individuali e favorisce la relazione.

Teatro pedagogia
si configura come un viaggio dalla disabi-
lità alla abilità teatrale, dall’osservazione 
della natura alla sua imitazione e rappre-
sentazione (approccio mimo-dinamico).

Aikido
Favorisce il potenziamento e il recupero di 
capacità psicomotorie.

Gioco del golf
attraverso un’attività sportiva piacevole, 
all’aria aperta, sviluppa capacità attentive 
e di concentrazione (recupero cognitivo).

Esperienza tandem
attività motoria che attiva il senso di orien-
tamento, la capacità di osservazione e di 
relazione in un contesto dinamico di vita 
reale.



cell.  331 99 72 091 

www.misterno.eu  -  franadavide@yahoo.it


