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ULIANO  
 
 
 
Sono nato nel 1965 ma avrei 
voluto che fosse capitato almeno 
un secolo prima, durante le grandi 
esplorazioni dell'800. 
Ho vissuto buona parte della mia 
vita lavorativa in alberghi e 
ristoranti ma il lavoro per me e' 
stato sempre e soltanto un mezzo 
per realizzare i miei sogni. 
Ho due grandi passioni: la 
montagna che frequento in tutte le 
stagioni ed i viaggi.  
Viaggio per appagare la mia sete 
di conoscenza e di avventura. 
Preferisco viaggiare da solo a volte 
con la bici ma spesso con lo zaino 
in spalla utilizzando i mezzi locali 
piu' disparati. Essere da solo mi ha 
aperto spesso porte e portoni 
inaspettati. 
Le mie mete sono generalmente 
lontane dove costumi e tradizioni 
sono molto diversi dai miei. 
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ALLE ORIGINI DELL' UOMO. 
 

Nel 2003 viaggio con un amico a West Papua, la parte 
occidentale dell'isola della Nuova Guinea. Pochissime 
informazioni prima della partenza. Una incognita il 
raggiungimento dei nostri obbiettivi. Si rivelera' un 
viaggio memorabile in una delle zone meno conosciute, 
almeno allora, del pianeta. 

Tratto dal mio racconto di viaggio pubblicato su 
Etnoreporter dal titolo " Nella terra dei Korowai-Batu 
". 

" ............. Il terreno e' tappezzato di radici avventizie che 
si propagano come una ragnatela alla ricerca di quelle 
poche sostanze nutritive apportate dalle torrenziali 
piogge equatoriali. Strani funghi e piccole piante 
carnivore crescono sul suolo umido della foresta.  

La nostra meta e' il villaggio di Alikatun nel cuore della 
foresta vergine a tre giorni di canoa a motore da Agats, 
uno sperduto villaggio palafitticolo sulla costa 
meridionale dell'isola della Nuova Guinea.  

Qui vivono alcuni nuclei familiari dell'etnia dei Korowai-
Batu, uno dei 250 gruppi etnici che abitano lo stato di 
West Papua. Sono soliti costruire le loro case sulle cime 
degli alberi a 20-25 mt di altezza per difendersi dagli 
insetti ma soprattutto per difendersi da eventuali attacchi 
di tribu' nemiche............." 

 


