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 Miglietti lancia la sua sfida al deserto libico 
A piedi coprirà 450 chilometri sotto il sole: «Vado solo alla ricerca di me stesso» 

 
Aveva modi pacati e sguardo concentrato Stefano Miglietti, il 37 enne di Gussago che 
ieri a palazzo Broletto ha presentato alla stampa la sua impresa da guinness: attraversare 
a piedi il deserto libico del Murzuk, 450 chilometri di sabbia, impresa mai tentata da 
nessuno. Modi pacati e sguardo concentrato connotano l’autodisciplina, la forza di 
volontà di Stefano, sportivo da sempre, grande amante della natura, che con la natura non 
vuole intraprendere sfide, «ma «imprese che mi aiutino a conoscerla meglio e ad amarla 
ancora di più - spiega - e a far sì che mi portino a scoprire quel me stesso che ancora non 
conosco».  
Partirà da Brescia il 5 dicembre e l’8 si metterà in cammino da Col d’Anay; confida di 
percorrere dai 60 ai 70 chilometri al giorno, mettendosi in cammino prima del sorgere del 
sole e fermandosi solo dopo il tramonto, portando con se tre litri d’acqua, barrette 
energetiche, frutta secca, latte condensato e una piccola scorta di grana. «La mia sarà una 
marcia più che una corsa; penso di percorrere 5 chilometri l’ora - ha precisato - 
aiutandomi a non sprofondare nella sabbia con delle racchette da neve».  
Un telefono satellitare lo manterrà in contatto con il convoglio di tre jeep che lo 
seguiranno a distanza. I mezzi saranno guidati dai tuareg, e ospiteranno il videoreporter 
bresciano Angelo Modina, il tecnico Nicola Bartesaghi ed il giornalista Simone Bottura: 
incontreranno l’atleta una sola volta durante il giorno, per rifornirlo di acqua e viveri; la 
notte poi si ritroveranno nell’accampamento. Il deserto del Murzuk è caratterizzato dalle 
sue dune di sabbia alte 200 metri; in otto giorni Stefano percorrerà un dislivello di oltre 
10mila metri.  
«Ho cominciato a pensare a questaimpresa ancora due anni fa - ricorda Miglietti- quando 
vidi delle diapositive scattate da amici che avevano attraversato il deserto in jeep».  
Sponsor dell’impresa un pool di aziende bresciane e la Provincia di Brescia. Grande la 
soddisfazione dell’assessore allo sport Maurizio Sala nello sponsorizzare la storica 
avventura: «tra le imprese sponsorizzate dalla Provincia questa è certamente quella che 
più mi affascina; scatta l’orgoglio istituzionale nel sapere che un giovane della nostra 
provincia compirà un’impresa impossibile». Parole di incoraggiamento anche dal 
presidente della Provincia Alberto Cavalli: «La nostra vita è scandita da regole standard. 
Imprese come queste ci ricordano la vera natura di ogni uomo e il suo bisogno di 
scavalcare i suoi limiti».  
Pietro Gorlani  
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