
 
 
Venerdì 24 maggio, il Prof. Gustavo Ottolenghi, Primario Radiologo dell’Ospedale 
Borea di Sanremo, durante la sua vita ha esercitato la professione medica anche in giro 
per il mondo facendo parte di spedizioni in luoghi piuttosto impegnativi come Alaska, 
Kilimangiaro, Everest, Sahara ecc. L’avventura più grande è stata comunque quella 
denominata OVERLAND. Questa avventura nata da una esigenza tecnico-promozionale 
della IVECO, per mettere alla prova i propri autocarri in vista di una grande commessa da 
parte della Cina, si è trasformata in una eccezionale esperienza umana, fuori dai 
tradizionali itinerari. Dal 1996 al 2002 ben 6 spedizioni Overland si sono succedute 
facendo percorrere a 4 autocarri cassonati i luoghi più impervi ed inospitali. Ogni camion 
aveva una diversa funzione: cucina/mensa, dormitorio, officina, ricambi. Ognuna delle 6 
spedizioni ha percorso itinerari diversi ma quasi sempre fuori dalle strade comuni. 
Particolarmente suggestivo è stato il passaggio dello Stretto di Behring fra Russia ed 
Alaska. Purtroppo lo stretto che negli inverni precedenti era ghiacciato, per l’occasione 
non era percorribile dai 4 camion e fu necessario il trasporto con grossi aerei prima delle 
motrici e poi dei cassoni, 8 trasporti quindi a temperature di venti gradi sotto zero. I viaggi 
in America vanno dall’Alaska alla Terra del Fuoco, in Africa dal Capo di Buona Speranza a 
Gibuti, in Asia dallo Yemen a Capo Nord, dall’Iran all’Everest ed al deserto di Gobi.  
Durante questi viaggi in luoghi fuori dagli itinerari comuni, gli usi e costumi appaiono nella 
loro autenticità, come pure appaiono la povertà e la denutrizione in particolare dei bambini. 
Infatti Overland ha devoluto ad UNICEF gran parte degli utili ricavati dalla vendita delle 
riprese a diverse reti televisive. Una sintesi di questi filmati è stata proiettata durante la 
lezione. Queste spedizioni sono state avventurose ma anche fortunate riuscendo a 
passare indenni attraverso guerre come quelle fra Eritrea ed Etiopia e minacce di predoni. 
L’evento più drammatico è stato vissuto nel 1998 quando durante l’intervento ONU contro 
la Serbia cui partecipava anche l’Italia, gli autocarri Overland vennero fermati in Serbia e 
l’equipaggio interamente imprigionato per 10 ore. Il Prof. Ottolenghi ha ricordato con 
angoscia quelle ore di “prigioniero di guerra” da cui fortunosamente riuscì a sfuggire 
insieme a tutta la spedizione. 


