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Profilo dell’opera
Questa è la storia di Lorenzo. Un ragazzo come tanti, che 

a un certo punto della sua giovane esistenza arriva a dirsi: 
“La mia vita fa schifo”. Un ragazzo che un giorno sente l’esi-
genza di guardarsi dentro un po’ più a fondo per trovare la 
“propria strada”, e non quella che altri desiderano per lui. 

Dopo un’adolescenza dominata dall’insicurezza e dalla 
mancanza di autostima, ecco che – toccato il fondo – si fa 
strada in lui il desiderio di una svolta, di un affrancamento 
dai condizionamenti, di un’impresa alla ricerca del vero sé. 
Sente di aver bisogno di mettersi alla prova, di testare le 
proprie capacità, di iniziare a cavarsela da solo.

Legge un libro, l’avvincente trekking di una ragazza che 
in solitudine percorre migliaia di chilometri nel cuore della 
wilderness americana: “E se...”. Il cuore decide per lui. È la 
sua occasione: il Pacific Crest Trail, il lungo sentiero di oltre 

4000 chilometri che attraversa gli Stati Uniti – dal Messico al Canada – sarà il suo banco di 
prova. Lì troverà se stesso.

Un racconto di viaggio – e di vita – appassionante: dal deserto della California ai picchi 
innevati della Sierra Nevada… tra fatiche estenuanti, meraviglie della natura, incontri ina-
spettati, rischi e imprevisti.

L’avventura di un hiker alla conquista del proprio destino.

L’Autore
Lorenzo Marcolla. Agricoltore biologico, alla continua ricerca di una dimensione so-

stenibile e umana del vivere, lotta per la natura, unendo la sua attività a quella di guida 
ambientale escursionistica. Nei suoi trekking guidati accompagna le persone a sbarazzarsi 
del superfluo, materiale e figurato, per riconnettersi a se stesse e al loro posto nel mon-
do. Racconta le sue avventure e la sua filosofia di vita sul canale YouTube “The Art of 
Backpacking”. Questo è il suo primo libro. 
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