
IL BLOG

"La bionda sulla Honda" nasce nel 2016 con l'obiettivo di raccontare il viaggio su due ruote al femminile.

All'interno di un universo sempre più in espansione - quello del travel blogging - avevo come

l'impressione che il motoviaggio ricoprisse un ruolo marginale, destinato ai soli uomini.

La realtà dei fatti che ho conosciuto nel corso del tempo, però, mi ha smentita. Sono sempre di più, infatti,

le donne che decidono di saltare in sella ad una motocicletta e esplorare il mondo, ed è a loro che voglio

parlare. Per trasmettere vita, e indipendenza.

Arianna Lenzi

Oltre all'amore per il viaggio - e il costante cambiamento - nella vita non ho mai avuto grandi certezze. Se

non il fatto che volevo scrivere, comunicare le mie emozioni al mondo e rendere indelebile quello che

provavo. Così, dopo una laurea in Lingue e Culture per l'Editoria e quattro anni di lavoro come giornalista

per una testata locale, mi sono iscritta a un Master in Scrittura Creativa.

Intervallando queste esperienze formative a viaggi - altrettanto formativi - in giro per il mondo.

Durante l'estate del 2017 ho diretto le ruote della mia motocicletta verso Est, guidando dall'Italia all'Asia

Centrale e attraversando 15 Paesi.

Un viaggio straordinario, ricco di sfide, che ha saputo dare una svolta alla mia vita e farmi capire come mi

piacerebbe poter continuare ad investire nel viaggio e nella mia scrittura.

Lungo i 15mila chilometri  percorsi in motocicletta, e i tanti altri lasciati alle spalle con i mezzi di fortuna

che trovavo lungo il percorso, sono cresciuta e ho continuato a riempire i miei quaderni con il racconto di

un'esistenza nomade, scomoda, ma assolutamente entusiasmante.

Dopo aver lavorato per un anno e mezzo come responsabile della collana di Cartoleria di un'importante

casa editrice di Cesena, ho deciso di lasciare un lavoro sicuro per costruirmi una professione a mia

immagine e somiglianza. Oggi sono libera professionista, e mi occupo di Social Media Marketing e

comunicazione digitale per aziende nel settore delle due ruote (e non solo). 
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COLLABORAZioni & PROGETTI

Marchi importanti nel mondo motociclistico e Outdoor come GIVI, LS2 HELMETS, ENDURISTAN, HEVIK,

ALVIVO e CLOVER mi hanno supportata durante tutti i miei viaggi, rendendomi testimonial di una filosofia

di viaggio lento, alla scoperta di luoghi e persone che hanno storie da condividere con noi.

Da quando ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del fuoristrada, portando le mie gomme fuori dall'asfalto e

iscrivendomi al Campionato Italiano Motorally, anche altri brand hanno scelto di sostenermi: CMV

MECCANICA, CAMOLETTO RACING, TWALCOM, DEXOS, MOTOABBIGLIAMENTO.IT, SIXS, TCX BOOTS,

SMOTARD. 

PER IL 2022? PROGETTI AMBIZIOSI

Il mio desiderio per quest'anno è di raccontare il percorso di una giovane appassionata (cresciuta rubando

i MotoSprint che parlavano della Dakar al papà), che ha iniziato a muoversi su due ruote tardi ma che non

si è arresa e ha deciso di realizzare tutti i suoi sogni di bambina.

Con l'obiettivo di comunicare quanto gli sport motoristici possano, e debbano, anche vedere una giusta

partecipazione femminile. Una partecipazione sana, che trasmetta valori condivisibili. Il primo fra tutti? La

parità di opportunità, e la bellezza di vedere come a muovere chi si impegna in questo sport sia, più di

ogni altra cosa, la passione.

A prescindere dal genere, dalla disponibilità economica e dall’età alla quale si è cominciato a fare sul

serio.


