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di Nicola Mantineo 
 
 «Noi non siamo un’agenzia di turismo. E soprattutto 
non ci occupiamo di turismo accessibile». Le prime parole 
di Pietro Scidurlo incorniciano subito il suo pensiero e il 
suo campo di studio. Scidurlo è l’autore di “Guida al 
Cammino di Santiago per tutti” e una persona con disa-
bilità che ha deciso di fondare il sito Free Wheels Onlus.  
 «La persona disabile deve prendere consapevolezza 
dei propri limiti, per poi superarli. Questo è il nostro o-
biettivo. Io non sono uno sportivo, non sono super allena-
to, non ho una preparazione specifica, quindi credo in un 
messaggio che sia più forte anche delle paralimpiadi. Io 
sono certo che superare le difficoltà di una camminata 
come quella di Santiago possa aiutare a cambiare il pro-
filo psicologico, ad acquisire sicurezza in se stessi e a 
cambiare il proprio approccio alla vita. Sono convinto che 
solo superando le difficoltà dovute alle barriere, fisiche e 
mentali, una persona possa veramente evadere le proprie 
paure e vivere la vita con fiducia e serenità». 
 Ma come si è passati dall’idea del “Cammino di San-
tiago” ad una guida che possa aiutare le persone con di-
sabilità ad intraprendere lo stesso percorso? «Siamo an-
dati in avanscoperta nel 2012 e nel 2013, si può dire “allo 
sbaraglio” - continua -. Ovviamente non c’era nulla di 
accessibile ma se aspettassimo che tutto il mondo sia 
accessibile non ci muoveremmo mai. Questa è la mia filo-
sofia.  
 Nel 2014 abbiamo rifatto il cammino due volte per 
fare la mappatura. In tutto ho percorso il cammino quat-
tro volte, due in carrozzina e due in handbike. Per la ste-
sura della guida ho collaborato con Luciano Callegari. 
Luciano, e il suo sito “Pellegrinando.it”, è una delle per-
sone di riferimento per quel che concerne i cammini e i 

pellegrinaggi. Dopo le prime 
mail e i primi sondaggi abbia-
mo deciso di collaborare. Io 
sono stato i suoi occhi e lui è 
diventato la mia mano. Quan-
do poi ci siamo recati 
dall’editore di “Terre di mez-
zo” il progetto ha subito preso 
forma. Abbiamo presentato il 
nostro prodotto editoriale a 
“Fa la cosa giusta”, fiera del 
consumo critico e consapevole 
di Milano ed è stata subito 
una sorpresa a livello sociale 
ed imprenditoriale. Abbiamo 
venduto 2000 copie nei primi 
9 mesi, 4500 in 12: è la guida 
che ha venduto di più nel pri-
mo anno». Ma facendo un 
passo indietro chiediamo a 
Pietro qual è stato il prologo di tutto questo lavoro. 
  Talvolta, quando abbiamo in mano un libro, o una 
guida in questo caso, non ci rendiamo conto dell’impegno 
e delle spese che sottendono l’intero progetto. «Una volta 
trovato l’editore – racconta Scidurlo – avevamo il proble-
ma del modo in cui finanziare il piano, anche perché bi-
sognava prevedere il costo di 8 persone che avrebbero 
dovuto soggiornare 80 giorni in Spagna.  
 Tra la stesura del progetto, infatti, e la pubblicazione 
del libro c’è voluto circa un anno e mezzo. Abbiamo quin-
di deciso che metà fondi li avrebbe messi l’editore e metà 
li avrebbe coperti Free Wheels. Prima che uscisse la gui-
da avevamo già 800 copie prenotate». E così è partito il 
successo di “Guida al Cammino di Santiago per tutti. 
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