
Ungirodiquattrocontinenti
lungo74mila chilometri.Un
recordperil progetto
«7milamiglialontanoaround
theworld», giuntoallasua terza
edizioneeampliatodivoltain
volta grazieall'impegno del
fondatoreGiulianoRadici,
fotografobrescianoche,
tramitequestiviaggi vuole
portareattenzione sulla
povertànelmondo.

MAICOMEQUESTAvoltail
tourhacoinvoltotantepersone
etanterisorse. Inquesta
tornatahavisto partire a turno
42avventurieri suddivisiin
equipaggicompostiognivolta
daduefotografi, due driver,un
videomaker eun giornalista,
chiamatiaraccogliere
testimonianzeper costruireun
reportagesulleabitudini
alimentariinzone doveil cibo
scarseggia.

Trentaseisono stati iconfini
varcati nellesette tappe
previste:Italia -Kazakistan, poi
Cina,Guatemala, Bolivia,
Argentina,Etiopia einfine
nuovamente Italia. Inmezzo
sonostatedecine i paesi
visitatiecentinaia ipiatti della
cucinadi stradaassaggiati.

Unviaggiolungoezeppo di
imprevisti, chehamessoa dura
prova i partecipanti. Afar
ritardareipiani dimarciasono
statespessolesoste indogana
eipassaggi deimezzi sui cargo,

bencinque intuttoil viaggio.
L'incubo«forature»si è
presentatounaventinadivoltee
cinquesono stati i cambidi
gommelogorate daichilometri su
stradeilpiù dellevolte dissestate.
GreatWall hagarantitoassistenza
perquattrorevisioni inCina,
Bolivia,Sudafrica eKenia.
Nonostantei chilometrimacinati, i
mezzinon hannomaimollato:
l'unicopezzosostituito,fanno
saperei viaggiatori, èstato un
semplicealternatore.Unmiracolo,
verrebbe dadire.

L'obiettivo delviaggio, oltreche
ditestimonianza,èsolidale: ogni
trattoèstato dedicatoaduna
onlusdiversa,beneficiaria dei
fondiraccolti tramiteledonazioni
sulsito internet,dovesi possono
simbolicamenteacquistaremiglia
dipercorsoseguendo intempo
realeleavventure deiviaggiatori.
Adoggisono circa 11milaglieuro
raccoltionline. Afavorirne
sarannoi settesocialpartnerAnt,
Emergency,CasadelleDonne,
AmicidellaZizzi,Coopi,Cesvi e
Centroaiutiper l’Etiopia. Aquesto
denarosi aggiungeràquello
raccoltocon lavenditadel
reportagefotograficoevideo ei
fondiche il6 luglioverranno
raccolti inun'astabattuta da
PhilippeDaverio incui verranno
offertegli scatti donati dai
fotografi,gli automezzi, le
fotocamere,i computer ele
attrezzaturepiùstraneusate nel
viaggio. MI.BO.

Ilbilancio

Solidarietà
eavventura
attraversoilmondo

Il progetto «7milamiglialonta-
no» è giunto alla terza edizione
edèstatoampliatodivoltainvol-
tagrazieall’impegnodelsuofon-
datore Giuliano Radici, fotogra-
fobrescianocheconquestiviag-
givuoleportare attenzionesulla
povertànelmondo.Laprimaspe-
dizione nel 2009 era stata orga-
nizzataperportareindonoun’au-
toallesuoredi Mysorein India.

Perquattrocontinenti
attraverso36confini
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Nelgruppo
conclusivo
c’èancheMatteo
Sandrini,cheè
unvideomaker
bresciano

Dal22al25aprile
iviaggiatori
sonorimasti
bloccati
alconfine
conilSudan

SENZAFRONTIERE

L’equipaggio
hacampeggiato
inunluogo
lunare
affacciato
suWadiHalfa

Acausadei
pericolosi
conflittilarotta
èstatadirottata
inKenia,Etiopia
edEgitto

LATESTIMONIANZA.GiulianoRadici, fondatoredel progetto, raccontaisegretie lemotivazioni deiviaggisolidaliche organizzaogni biennio

«Noi,dall’euforiaallapauradinonfarcela»
«Il segreto? I protagonisti
usano le loro passioni
per completare se stessi
con storie indimenticabili»

IN VIAGGIO FRA PANAMA E LA BOLIVIA. Il quarto team di «7mila mi-
glia»ha viaggiato attraversol’America Latina, scendendoda Panamain
Bolivia.Dalì passando sulleAnde haraggiunto l’Argentina

SI STUDIA IL PERCORSO. Il terzo team di «7mila miglia» ha iniziato la sua
avventura partendo dal nord del Canada. Un lungo itinerario di attraversa-
mentodelcontinenteamericanol’haportatoinMessicoepoiaPanama

AL CONFINE CON L’ETIOPIA. Partito da Addis Abeba il settimo team di
«7mila miglia» ha dovuto cambiare il percorso che prevedeva la risalita
delContinente Neroperevitare lezone diguerradi Sudane Libia

Michela Bono

Avrebbe dovuto approdare
simbolicamenteadExpoperil
debutto di venerdì ma, per un
ritardo nella spedizione sui
cargo, arriverà a Milano solo a
metà maggio: il settimo team
di «7milamiglialontano
around the world» sta com-
piendo l'ultima grande fatica
dell'itinerarioiniziatoil 15giu-
gno 2014 da Brescia.
I viaggiatori che chiuderan-

noquestaincredibileesperien-
zasonoifotografiLucianoPer-
bellini e Mattia Cacciatori di
Verona, il videomaker Matteo
Sandrini diBrescia e il giorna-
lista Akis Temperidis di Salo-
niccoche, oltread avere il ruo-
lo di narratore ufficiale della
spedizione, affiancherà alla
guida il driver veronese Paolo
Brutti. Tra il 7 e l'8 maggio il
gruppo partito a metà genna-
iodall'EtiopiaarriveràadAles-
sandria d'Egitto per caricare
suunanaveimezziGreatWall
ormai esausti e sbarcarli sulle
coste italiane per poi risalire
in direzione Milano, da dove
rientreranno a Brescia accolti
con una grande festa finale.

IN QUESTI giorni, nonostante
letantetraversie, il teamrespi-
ra già aria di casa. Partito da
Addis Abeba, ha dovuto cam-
biare radicalmente il percorso
che inizialmente prevedeva la
risalita del Continente Nero
settentrionale attraverso pae-
si incuioggi imperversanope-
ricolosi conflitti: la rotta che
doveva attraversare Sudan
nordesud, l'Egitto lungo ilNi-
lo e poi dirigersi verso Ovest
passando per Libia, Tunisia e

Algeria,èstatadirottata inKe-
nia, Etiopia ed Egitto.
Dal22al25aprile ilgrupposi

è trovato bloccato sul confine
colSudan, lungo ilquale leau-
to sono state fermate renden-
do ancor più incerta la data
del ritorno. Il problema sem-
brava essere legato ai «carnet
de passages»: «L'Aci italiana
hauncontenziosoconilgover-
no egiziano e non ci dava il via
libera per utilizzarli», spiega-
no.
Nessunmomento,però,èan-

dato sprecato. La notte prima,
raccontano, l'equipaggio ha
campeggiatoinunluogoluna-
reaffacciatosuWadiHalfa,ce-
nando con del delizioso pollo
arrosto e trascorrendo le ore
notturne a fotografare la Via

Lattea. «La mattina abbiamo
guidato per 30 chilometri pa-
ralleli al Lago Nasser fino alla
nuovissima dogana tra Sudan
edEgitto.Èforseilpuntodiva-
lico più recente al mondo ed è
uno di quelli destinati a cam-
biare il modo di viaggiare in
Africa orientale».
Fuori dal Continente Nero il

viaggiodiventeràpiùtranquil-
lo: il team risalirà la costa
orientale della penisola iberi-
ca, tutta la Costa Brava con
Barcellona, e percorrerà la
Francia del Sud e la Costa Az-
zurraprimadirientrareinIta-
liaeconcluderecosì, ritornan-
do al punto di partenza, que-
sto straordinario viaggio
«around the world».•

«Sono duecentoquaranta ore
che nudi steli di orchidee, im-
mersi in vasetti di porcellana
bianca, accolgono giorno e
notte in un inchino forzato le
nostre uscite e i nostri rientri
dall'hotel Sunshine mentre le
nostreassopitemotoRoyalEn-
field giacciono in dogana, al
buio, incatenatedallaburocra-
zia indiana. Mesi fa, mentre le
accompagnavamo nel ventre
affamato del container, ci ren-
devano complici, a loro modo,

proponendoci libertà e avven-
tura. Ora, impazienti, con un
sommessoeinutileromboche
rimbalza infinito nel malefico
forziere di lamiera ondulata
blu, chiedono luce, chiedono
strada».

QUESTO PENSIERO è estrapola-
to dal diario che Giuliano Ra-
dici, fondatore del progetto,
scrisse nel luglio del 2009 a
Bangaloredurante la lungaat-
tesa per sdoganare i mezzi su
cui viaggiava con i compagni
diavventura.
Era la prima delle spedizioni

7milamiglialontano, organiz-
zataperportareindonoun'au-
tomobile alle suore di Mysore,

in India. Il nome «7milami-
glia» - distanza fra Brescia e la
città indiana - nacque in quel-
la occasione e continua a esse-
re utilizzato per tutti i viaggi
solidali che Radici organizza
ogni circa due anni.
«Adognipartenza - racconta

il fotografo - l'euforia carica
tutti di energia positiva. Man
mano che il progetto si mate-
rializza,però, subentra lasana
econsapevolepauradinonfar-
cela».
7milamiglia, del resto, è pro-

prioquesto:unmixdiemozio-
ni contrastanti che mettono i
partecipantidi fronteailoroli-
miti e offrono loro la forza di
superarli. «7mml funziona

perché i protagonisti usano le
loro passioni per completare
se stessi con esperienze indi-
menticabili -spiegaancoraRa-
dici -. Tutta questa macchina
complessa è stata generata
grazie alla fiducia riposta nel
progetto da parte della mia fa-
miglia, mia moglie Vilma e
mia figlia Remya, dagli avven-
turieri che si sono susseguiti
duranteglianniedaimolticol-
laboratori che hanno lavorato
dietro le quinte».

E ORA CHE TUTTO sta per fini-
re?Ai protagonisti e ai loro so-
stenitori a questo punto non
resta che godersi il ritorno di
quest'ultimoviaggioeguarda-
re al futuro pianificando la
prossima grande avventura
targata «7milamiglia lonta-
no». •MI.BO.
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ILVIAGGIO. Avrebbedovutoapprodare aMilanoperil debuttodi venerdì ma un ritardonella spedizionesuicargohacostretto ad un cambiodiprogramma

7milamiglia,aExposoloametàmaggio

Senzafrontiere.Ilsettimoteamdi «7mila miglia» sullastrada diritorno dall’Africache haattraversato partendoda AddisAbeba

Ilgruppopartitodall’EtiopiaametàgennaioarriveràadAlessandriad’Egittotrail7el’8edalìsiimbarcheràperl’Italia

Ilquinto teamdi«7mila miglia»duranteunasosta lungo iltragittofrala Bolivia el’Argentina
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