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Miriam Valente 

e Riccardo Girardi

D
ue gli attori principali, Riccardo Girardi e Miriam Valente, di 

un film che di protagonisti ne ha davvero tanti: tutte le perso-

ne, con le loro storie, incontrate in un viaggio che è partito il 

19 febbraio da Leuca e, attraversando Italia, Francia e Spagna per 

un totale di 199 tappe, arriverà a settembre a Finisterre, nella Galizia. 

Il progetto vuole essere un grande racconto di inclusione sociale 

teso alla valorizzazione dell’esperienza altrui, narrato grazie alle 

storie di chi ha camminato con Riccardo e Miriam, condividendo 

parte del percorso, o si è incontrato lungo di esso.

L’obiettivo è anche quello di rivelare come la “strada” rimanga im-

mutata nel corso del tempo nonostante la storia proceda inesorabi-

le e ci ponga davanti ostacoli come quelli odierni della pandemia e 

della crisi economica. 

Alla chiamata “Cammina con noi” può rispondere chiunque lo de-

sideri, poiché è un modo per rilanciare, in piena sicurezza, il turismo 

lento, promuovere l’arte esistente e incentivare alla creazione e pro-

duzione di nuove forme artistiche cercando di coinvolgere, include-

re, allargare i suoi orizzonti. Vuole essere inoltre promozione della 

tradizione, attraverso la cultura enogastronomica dei territori, e la 

scoperta di realtà che i pellegrini possono contribuire a far cono-

scere a tutti gli altri: quelli che non camminano e quelli che magari 

poi cammineranno insieme.

The Pathfinder road to Finisterre è un vero e proprio documen-

tario, realizzato senza una troupe al seguito, ma per il 70% con 

telecamere montate sugli zaini. Il restante 30% invece è girato in 

luoghi significativi tramite riprese professionali.

L’inclusione sociale, il racconto dei territori, le persone, la strada, 

la comunità e la cultura sono gli assi su cui si fonda il progetto 

che, oltre a essere patrocinato da AEVF, trova numerosi suppor-

ter. Media partner è Radio Camino de Santiago, partner tecnici 

invece sono: Federtrek – promotrice dell’escursionismo come 

conoscenza del territorio e tutela dell’ambiente – e RRTrek, pun-

to di riferimento a Roma, che, oltre ad averli supportati dotandoli 

di parte del materiale, li ha messi in contatto con La Sportiva e 

Ferrino. Il primo ha fornito le calzature, il secondo, invece, tutti i 

capi tecnici necessari a un cammino lungo oltre sei mesi. 

Oggi, lunedì 19 luglio, Riccardo e Miriam sono al 150esimo gior-

no di viaggio e, con oltre 2.500 km nelle gambe e 136 tappe alle 

spalle, si trovano a Beziers, in Francia, in direzione Carcassonne.

La strada è sia una metafora di vita che lo strumento con il quale si attraversa il territorio. 
Il racconto di un progetto accanto al quale si schiera Ferrino

_ di Erika Pozzi

THE PATHFINDER ROAD TO FINISTERRE
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HERVEY SHORT MAN
In Getdry Bistretch, si asciugano molto 
rapidamente. Confortevoli e versatili, 
con taglio ergonomico e lunghezza a 
mezza coscia, presentano inserti elastici 
in vita, chiusura con bottone e cintura 
integrata. Le tasche frontali e posteriori 
hanno invece la chiusura lampo.

“Anche per questo prodotto la 
traspirazione è il punto di forza. 
Qui le temperature si aggirano intorno 
ai 35° e, nonostante ciò, non creano 
aderenza sulla pelle. Oltre ad asciugarsi 
in un lampo!”

Riccardo Girardi  

VALDEZ JACKET S MAN
Un guscio quattro stagioni studiato per 
garantire il massimo comfort con ogni 
condizione climatica e protezione totale 
contro pioggia, vento e neve.  

In tessuto Storm Shield 3L 100% poliestere 
laminato, assicura impermeabilità per 
20.000 mm e, al contempo, traspirabilità 
20.000 g/m2 24h. È dotato di trattamento 
idrorepellente peso 237 gr/m2.

FINISTERRE 38
Dal profilo lineare e completo di tutte le 

dotazioni per gli utilizzatori più esperti, è 
composto da Poliestere Invisible Ripstop 

210D con rinforzi in Reinforced Laminated 
Fabric. È dotato, sul dorso, del sistema 
"Dry Net System", la cui traspirazione è 
garantita dal tessuto reticolare, mentre 
la distribuzione del carico e la stabilità 
nel trasporto sono ottimizzate grazie al 

bastino in acciaio flessibile.

“Il Finisterre è un prodotto formidabile! 
Nonostante sia più pesante di 500 g 

rispetto ad altri in commercio, è uno 
zaino che consente il trasporto senza 
incidere sulla schiena. Lo schienale è 

estremamente traspirante e, una volta 
tirate tutte le cinghie, risulta essere un 

tutt’uno con il corpo, consentendo di 
scaricare tutto il peso sulle gambe”

Riccardo Girardi
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