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Guido Ol iva

viaggio in moto 
attraverso i sapori d'Italia



IL PROGETTO

Chi lo dice che un grande viaggio non inizi da "casa 
propria"?
Il progetto nasce dalla voglia di toccare con mano le 
terre sognate attraverso libri, foto, video e racconti. Dopo 
anni passati fra libri e riunioni, con un computer sempre 
in mano ed il lavoro come unico sfogo, ho deciso di 
iniziare il mio percorso verso ciò che amo e che voglio 
comunicare agli altri.
Sto concludendo i miei percorsi formativi come 
giornalista e consulente finanziario ma voglio conoscere 
il mio territorio nel profondo, andando oltre le solite 
mete e gli approcci puramente turistici.

Ispirazione

un viaggio in solitaria, con moto e tenda attraverso l’Italia.
Visiterò cantine, luoghi storici e produrrò un diario di bordo
corredato di foto e clip video.
La mission del progetto è quella di far conoscere, con uno stile
semplice e colloquiale, le buone pratiche di qualità, tradizione
e sostenibilità dei prodotti agroalimentari italiani. Il viaggio
mostrerà borghi e luoghi storici cercando di far immergere il
lettore nell’avventura che andrò a vivere.



29 anni, nato e cresciuto a Lecce, nel 
cuore del Salento.
Ho appena concluso gli studi universitari 
e frequento il master in Finanza e 
Controllo online. Scrivo articoli sul PNRR 
e sulla sostenibilità, sono molto attento 
alle novità del settore agricolo e 
vitivinicolo. Ho lavorato nella ristorazione 
ed in strutture ricettive, oltre che in 
cantina e nell'organizzazione eventi.

GUIDO OLIVA

View More

Chi sono 
perchè lo faccio

Questo viaggio vuole essere una liberazione
dalla vita ciclica della città, a contatto con
persone genuine, profumi, sapori ed agenti
atmosferici. 
Un'opportunità per uscire allo scoperto e
raccontare la bellezza del viaggio nei luoghi
più sperduti e talvolta dimenticati. 
Luoghi spesso in grado di sorprendere oltre
ogni immaginazione, tanto più se
guardandoci attorno, vediamo solo palazzi.

https://www.linkedin.com/in/guido-oliva-005616228/


L'itinerario
1. Manduria – San Marzano – Pisticci [Km: 172]

2. Eboli – Battipaglia – Avellino – Caserta [Km: 293]

3. Benevento – Troia – Pescara [Km: 343]

4. Terni – Montefalco - Montepulciano [Km: 383]

5. Marradi* [Km 208]  

6. Bologna – Modena – Mantova – Trento* [Km: 334]       

7. Gussago – Ghemme – Gattinara [Km: 318]

8. Casale Monferrato - Torino [Km: 218]

Totale km ANDATA: 2.269

Costo previsto benzina: 500€ A/R

*sosterò 2 notti a Marradi ed a Trento



-Visite in cantina: le mie finanze saranno
limitate ma omaggerei ogni posto che mi
ospiterà con recensioni, degustazioni e
contenuti speciali (instagram, blog, articoli).

-Pernottamento: proverò ad usare
couchsurfing e gardensharing, anche qui
conterò sull’ospitalità locale, in particolare di
masserie e cantine, per piantare la mia
tenda e ripartire.

-Benzina e supporto tecnico: conosco solo
la metà del mio viaggio ma vorrei già che
durasse per sempre, senza limiti. Un aiuto
economico mi permetterà di proseguirlo,
concentrandomi sulla produzione di
contenuti, o di riprenderlo al primo
momento disponibile.

Come aiutarmi



Cosa offro
Durante il viaggio porterò avanti un diario di
bordo, strumento di raccolta e condivisione
delle esperienze. 
Ogni giorno porterà un riassunto della tappa
e sarà corredato di foto ed alcune brevi clip. 
Utilizzerò principalmente il mio profilo
Instagram per gli aggiornamenti social, più
immediati ed interattivi, per comunicare e
per chiedere suggerimenti riguardo eventi, 
 posti da visitare e luoghi in cui accamparmi
(sfruttando i 1800 contatti già presenti).
Nei mesi successivi al ritorno mi appoggerò
alla rivista Vermi, un esperimento editoriale
che sta prendendo vita nella mia città per
delle edizioni speciali di racconti sul viaggio,
sui luoghi e sulle loro particolarità (imprevisti,
conoscenze ed esperienze).

https://linktr.ee/vermi.rivista


Cosa mi differenzia
- Viaggio in moto nel territorio meno
scontato per tutti i motoviaggiatori, il
proprio Paese. Ne sono uscito poche
volte e l’ho girato tanto. Mi sembra di
scoprire qualcosa di nuovo ogni volta
che esco da casa, ancora di più quando
supero Bari. 
- Interesse, passione e competenza sui
prodotti tipici italiani, con la voglia di
scoprirli con la sorpresa di un bambino.
- Unire il mangiare bene con il dormire
male. Raramente chi porta avanti blog
enogastronomici, a fine giornata, si
rifugia in una tenda, a bordo strada o
fra le vigne.



Per i miei articoli: www.nexteu.it

 

 Il blog: in collaborazione con Vermi rivista

 

Instagram: guenidoaliva

 

Contatti

Cell.:  (+39) 327 207 1401
email: guidoliva2@gmail.com

http://www.nexteu.it/
https://vermimag.it/rivista/prova-distratta-zero/
https://www.instagram.com/guenidoaliva/

