Prima ancora che tutta la faccenda si
trasformasse in tragedia, ai passeggeri della
Costa Concordia è stato presentato un
giornale
di bordo piuttosto divertente, almeno
Stefano Zaccherotti
ha 22 anni, è laureando in
a mio avviso. Qui si parla di tutela dell'ambiente,
Scienze Politiche ed è il più
giovane del Direttivo Terramare impegno ad aiutare il WWF e navigazione a
cinque miglia dalla costa del Giglio; tutti rosei
quanto poco realistici propositi. La dissonanza
cognitiva è scioccante. Si contrappongono infatti il decantato concetto di
turismo nel rispetto della natura e turismo di massa, sia da un punto di vista
pratico che di concetto.
Come possono il rispetto
per il mare o il viaggiatore
stesso trovare spazio su
di un colosso da 2100mq
per 1200 cabine, quattro
piscine e via dicendo?
Dove vanno a finire la
curiosità e la scoperta
quando si è turisti su di un
albergo semovente? I
clienti, straviziati con gli
infiniti comfort e passatempi di un non-luogo galleggiante, non sembrano
davvero la prima preoccupazione delle compagnie di navigazione.
A volte lo strapotere della cronaca tende a costringere la nostra visione dei
fatti entro determinati limiti. Ciò non significa per forza che dei “potenti”
abbiano la capacità di imporre la propria versione delle cose, ma piuttosto che
l'attenzione umana tende a focalizzarsi con più facilità su certi dettagli
piuttosto che su altri. Il risultato è che dei paradossi piuttosto evidenti risultano
nascosti “in piena luce”. I processi, le confessioni e le tragedie personali
catturano facilmente l'interesse di molti, cosicché in pochi si domandano
quanto sia accettabile, alla radice, un interesse così poco coerente e sincero
nei confronti di chi viaggia e delle nostre coste. S.Z.

Arte e Natura: dalla spiaggia uno “Scacciapensieri”

Isola del Giglio: la specie protetta Gerardia Savaglia denominata “Falso corallo nero”

Utilizzare gli elementi della natura per poter realizzare piccoli progetti d'arte, come
creare oggetti per la casa o gioielli è stimolante. Ricordo che da bambina amavo
andare in spiaggia e raccogliere conchiglie e altri oggetti per creare collane, bracciali,
lampade, cornici: una divertimento e allo stesso tempo una passione cresciuti con
me. Credo altresì che sia un ottimo modo per rilassarsi e contemporaneamente
produrre piccole opere d'arte da mostrare agli altri e perché no, anche vendere. Ad
esempio, ultimamente ho realizzato uno “Scacciapensieri”
utilizzando due rami trovati sulla spiaggia di Principina a Mare
che ho unito a croce. Sulla lunghezza ho praticato dei fori dove
ho fatto passare dei fili di spago tagliati a diverse misure ed
infilati da conchiglie che ogni volta che tira il vento si scontrano
facendo un suono rilassante che ricorda il mare. Come sempre
la natura ci insegna che “non dobbiamo inventare niente: basta
solo un po' di fantasia e amore per creare arte!” A.F.
Per ulteriori informazioni sulle opere create da Alessandra
contattare il 3394368544 oppure alessandrafaz@yahoo.it

Alessandra Fazzari
Direttivo Terramare
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Salve a tutti amici lettori, questa volta vi guiderò tra i fondali
dell'Isola del Giglio alla “Secca delle Scole” dove
purtroppo è avvenuta la tragedia della Costa Concordia.
Siamo a poche centinaia di metri dal porto, dove
un gruppetto di scogli di granito si ergono dal mare.
Lo scoglio più estremo di forma rotonda sarà il
punto di partenza per iniziare la nostra
immersione. Ad una profondità di 15/20 metri il
fondale risulta costituito da massi e Poseidonia. In
questa immersione è facile imbattersi in correnti
contrarie che aumentano la difficoltà, ma non ci
Juri Catoni
lasciamo
intimorire.
è istruttore di sub e fa
parte del Direttivo
Appena al riparo dietro lo scoglietto ci troviamo
Terramare
davanti ad una parete liscia e bianca parzialmente
coperta da branchi di Guarragini neri sospesi a
mezz'acqua. Pinneggiamo lungo un piano roccioso, interrotto da più
salti, sorgono gorgonie e pesci tra cui Alcyonum palmatum, piccoli
parenti di pesci tropicali. Per i subacquei più esperti, sarà possibile
ammirare stupendi rami di Axinelle che qua crescono a fianco delle
gorgonie rosse aggrappate alla spettacolare parete a strapiombo che
termina inghiottita da una piana di sabbia. In una fessura tra la roccia
appare uno spettacolare ramo di Gerardia Savaglia che oscilla tra le
correnti marine. Proseguendo, a circa 30 metri, attraversiamo una
lingua di sabbia e scorgiamo immediatamente una catena
abbandonata di una nave: la seguiamo con lo sguardo fino a quando
non scompare inghiottita da una grande colonia di gorgonie rosse.
Prima di riemergere, tappa obbligatoria alla madonna adagiata sul
fondo”Madonna stella maris”. JC

Concordia: “Non-luogho” galleggiante

www.terramareitalia.com

TERRAMARE ENTRA IN U.I.S.P E VIENE RICONOSCIUTA DAL CONI:
trekking, surf, canoa e attività subacquea per tutti
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PROFONDO BLU ALL’ISOLA DEL
GIGLIO: “la Secca delle Scole”

news

al primo numero di Terramarenews ad
oggi sono molti gli obiettivi raggiunti
dalla nostra associazione.
Sicuramente la notizia principale di questa
volta è relativa all'affiliazione di Terramare
alla U.I.S.P. (vedi intervento del presidente U.I.S.P.
Stefanelli a pagina 2), ma è bene dare spazio
anche a tutti quei progetti istituzionali con le
scuole ed i comuni che a piccoli passi
prendono corpo.
Va avanti il progetto finanziato dal M.I.U.R.
con il Terzo Circolo Didattico di Grosseto e
l'Istituto Rosmini, che prevede una serie di
lezioni frontali ed escursioni che i volontari
di Terramare effettueranno a partire dal
mese di marzo fino a tutto maggio.
Va avanti il progetto di sensibilizzazione
sull'ecosistema marino strutturato con la
scuola media Pascoli, cosi come va avanti il
progetto patrocinato dal Comune di
Grosseto, in collaborazione con Amsa per
la scoperta del territorio grossetano e della
volta celeste “Tra Cielo e Terra”.
continua a pag. 2

MAREMMA DI SURF:
S.U.P. alla foce dell’Ombrone

ESCURSIONI GUIDATE:
8 appuntamenti tra Cielo e Terra

E' arrivato un nuovo sport in Maremma: il SUP.
Molto popolare in alcune parti del mondo, il Sup
(Stand Up Paddleboard) non è altro che una
tecnica di remata in piedi su una tavola dotata di
remo (o pagaia) utilizzabile in mare con moto
ondoso nullo o sostenuto. In questo numero
racconteremo di un’escursione col SUP partendo
da Principina .
continua a pag. 3

L’associazione Terramare in collaborazione con
l’Associazione Maremmana Studi Astronomici
(AMSA) e il patrocinio del Comune di Grosseto,
propone 8 appuntamenti per conoscere alcune
aree naturali e storiche del territorio grossetano e
osservare la volta celeste presso l'Osservatorio
Astronomico di Grosseto (a Roselle) e sulla
spiaggia di Principina a Mare.
continua a pag. 2

Poi c'è la grossa novità dell'anno, e cioè
l'affiliazione di Terramare alla U.I.S.P. ottenendo
cosi la qualifica di SSD (Società Sportiva
Dilettantistica) riconosciuta dal CONI.
Perché la nostra associazione ha deciso di
entrare in U.I.S.P.? Di risposte ne abbiamo
tantissime e molte altre le scopriremo strada
facendo. Sicuramente essere a tutti gli effetti
Maurizio Zaccherotti
è guida ambientale e
un'associazione sportiva dilettantistica U.I.S.P.
Presidente di Terramare
significa promuovere lo sport. a misura di
individuo, senza fare alcuna discriminazione di
sesso, età, condizione fisica o motivazione; significa essere un ente
riconosciuto dal C.O.N.I. che può partecipare e organizzare eventi
sportivi a livello nazionale.
Non solo, ma far parte della famiglia U.I.S.P. significa avere a
diposizione un'assistenza fiscale pre e post affiliazione; un'ottima
assicurazione completa in modo da coprire i soci che intendono
effettuare le discipline sportive promosse da Terramare; essere
sempre aggiornati sull'evoluzione delle normative relative al settore
sportivo.
Insomma cari amici di Terramare, da oggi abbiamo la possibilità di
ampliare il nostro spettro di azione sul territorio mettendo a sistema le
competenze in campo sportivo e sociale che possediamo.
Oggi Terramare possiede molte più potenzialità e può strutturare
vere e proprie scuole di surf da onda, wind surf, sub, vela e non
ultimo, di escursionismo e trekking, garantendo a tutti i soci una
copertura assicurativa valida ed efficiente. M.Z.

ESCURSIONI GUIDATE: 8 appuntamenti
tra Cielo e Terra col Patrocinio del
Comune di Grosseto (in collaborazione con AMSA)

MAREMMA DI SURF: S.U.P. alla Foce dell’Ombrone
L’associazione Terramare organizza gite in SUP lungo la costa fino
a Bocca d'Ombrone, e vi assicuro che il paesaggio da quella
prospettiva toglie il fiato, soprattutto al tramonto quando i colori
delle dune e della pineta cambiano e quando dall'alto riesci ad
osservare pesci, meduse e il resto del nostro fantastico fondale
marino.
Il giro, che dura circa un'ora, parte dalla spiaggia gestita da
Terramare (Principina), proprio alle porte del Parco della
Francesca Rubegni
è campionessa italiana
Maremma. In questo stupendo tratto di costa la pineta appena si
di Surf da onda e fa parte
del Direttivo Terramare
intravede, mentre è possibile osservare molto bene le dune per
diversi chilometri e le affascinanti strutture artistiche di rami e
tronchi fatte dai pescatori e dai turisti. Più ci avviciniamo alla foce del fiume Ombrone e
più le dune si riducono a piccoli monticelli di sabbia lasciando spazio ai chiari (piccoli
laghetti costieri) e alla pianura alluvionale retrostante. Dal SUP, in tutta tranquillità si
possono osservare, specialmente al mattino e nel silenzio del Parco gli animali come
daini, caprioli, volpi, nonchè rapaci diurni come il Falco pescatore che dopo quasi 50 anni
è tornato a nidificare in questa zona. Il giro si conclude alla foce del fiume Ombrone, dove
il paesaggio si fa ancora più suggestivo: un mix di colori e silenzio mentre ti fermi a
contemplare gli uccelli limicoli che popolano questa zona. F.R.

TERRAMARE TRIP: un “week end da leoni” alle Canarie
Momenti di escursione al Parco della Maremma e sulle Dune di Marina

E' con grande soddisfazione che
salutiamo l'arrivo dell'Associazione
Terramare nella grande famiglia
della UISP.
Le vostre finalità di promuovere
l'attività motoria (soprattutto durante
la stagione estiva) e l'esplorazione del territorio nel rispetto
dell'ambiente, sono da sempre comprese nei nostri ideali. Sono
certo che dalla Vostra attività nasceranno iniziative che daranno
ulteriori impulsi alle nostre Aree e Leghe ed insieme potremo
promuovere nuove attività legate al mare e al trekking. Il nostro primo
incontro ufficiale sarà per la Festa dello Sport che realizzeremo dal
10 al 13 Maggio presso i nostri impianti di Viale Europa e nel prato
dell'ex diversivo.
Sergio Stefanelli
Presidente Comitato Territoriale UISP Grosseto

A partire dal 25 febbraio fino al 29 settembre, ogni ultimo sabato del
mese è in programma un'escursione e a seguire un’osservazione
delle stelle con piccola merenda. Gli incontri proposti saranno
realizzati da Guide Ambientali – Escursionistiche accreditate a livello
Regionale e da personale altamente qualificato sotto il profilo tecnico
scientifico per l'osservazione delle stelle, dei fenomeni celesti.
Per info e prenotazioni contattare: 3402600957 – 3316463193 ass.terramare@gmail.com
25 FEBBRAIO: Escursione - Percorso A7 del Parco della Maremma
Osservatorio - Osserviamo la luna ed i suoi crateri al telescopio
31 MARZO: Escursione - Monastero sconsacrato di S.Croce e Batignano
Osservatorio - Saturno il signore degli anelli: pianeta misterioso
28 APRILE: Escursione - Poggio di Moscona: le cave e Roselle
Osservatorio - Marte il pianeta rosso
26 MAGGIO: Escursione - in bicicletta da Rispescia alla Foce dell'Ombrone
Osservatorio - Impariamo i nomi delle costellazioni osservandole
30 GIUGNO: Escursione - Percorso costiero: tramonto al Parco della Maremma
Spiaggia di Principina - Sapersi orientare: Stella polare e Orsa maggiore
28 LUGLIO: Escursione - Tombolo Le Marze - Oasi di San Felice: alla scoperta
delle dune e del canale San Leopoldo. Seguirà bagno al
tramonto
Spiaggia di Principina - Perchè certe stelle sono più
luminose di altre? Scopriamolo insieme con i telescopi

ristorante griglieria
Podere Montarone - Braccagni (Gr)
info e prenotazioni
Tel. 0564 32 40 10
Cell. 347 35 95 518

Dune e opere artistiche a Principina a Mare - Grosseto

25 AGOSTO: Escursione - Oasi di Monteleoni: fino alla
vetta del Monte (620 m s.l.m.)
Spiaggia Principina - stelle cadenti e comete
29 SETTEMBRE: Escursione - Principina: la via dei Pini
vicino al Parco della Maremma
Spiaggia Principina - la via più antica dell'universo " la
Via Lattea" miti e leggende
N.D.

Nunzio D’apolito
è guida ambientale e fa
parte del Direttivo
Terramare

il Surf-spot di Morro Jable a Fuerteventura (Canarie)

Iniziativa: Insieme per L’ambiente!
Il senso di appartenenza ad un territorio spinge le
persone ad avere cura di quanto le circonda. Partendo da
questo concetto, l'iniziativa che realizzeremo si basa sul
senso di responsabilità delle persone, mettendo in primo
piano la tutela dell'ambiente.
Come lo scorso anno, questa estate l‘associazione
Carmen Furci
Terramare organizzerà alcuni eventi di pulizia delle
Direttivo Terramare
spiagge e delle dune coinvolgendo nello stesso
momento residenti e immigrati… tutti “insieme per
l'ambiente”. Un'iniziativa importante, di coesione sociale e rispetto per
l'ambiente. La condizione di vita di alcuni immigrati è infatti drammatica: non
potendosi permettere l'affitto di una casa, sono costretti a dormire in dimore
temporanee nelle pinete. Purtroppo queste divengono un ricettacolo di rifiuti
e non più un luogo naturalistico. Ma la presenza di rifiuti sulle dune e nelle
pinete non è certo solo opera dei senza tetto. Per non scadere nella facile
attribuzione di colpe “al prossimo”, è importante chiedersi se nel nostro
piccolo, facciamo il possibile per rispettare il territorio.
Amici di Terramare vi aspettiamo tutti per la prossima iniziativa di “Insieme
per l'ambiente”!
C.F.

Prosegue il nostro viaggio tra le onde del mondo.
Questa volta voliamo a Fuerteventura (Canarie).
Grazie ai buoni collegamenti con questa isola e al suo
clima mite, possiamo partire in qualsiasi periodo
dell'anno, anche per solo un week end di puro surf. Io
Giordano Dringoli
assieme a due amici partiamo un giovedì di fine ottobre è lifeguard
e Tesoriere
di Terramare
da Pisa con rientro il lunedì sera. Atterrati a
Fuerteventura intorno a noi un paesaggio lunare fatto
di rocce laviche e sabbia. Il clima è gradevole, l'isola è ventosa, gli alisei la
dividono in due: la costa controvento con mare agitato e quella sotto vento
con acque calme. L'isola è da scoprire, a bordo di una macchina noleggiata
partiamo alla ricerca degli spot più famosi. Prima tappa il Cotillo, un piccolo
paesino di pescatori. Sulla sinistra si trova una lunga spiaggia con picchi
variabili dove la marea svolge un ruolo importante sulla qualità delle onde.
Anche se le condizioni sono pessime decidiamo provare lo stesso, troppo
forte la voglia di tuffarsi nell'oceano! Dormiamo a Corralejo una cittadina
situata a nord dell'isola...davanti a noi l'isola Lanzarote.
La sera conosciamo per le vie del centro molti ragazzi, la maggior parte
italiani, come Alessandra e il suo compagno: entrambi di Milano si sono
trasferiti sull'isola da circa due anni aprendo un ristorante caratteristico.
Poche difficoltà per avviare l'attività, in virtù dello speciale Statuto
Regionale e delle condizioni fiscali più vantaggiose come l'iva al 5%.
Alessandra ci racconta la sua esperienza con il sorriso e i suoi occhi
esprimono tutta la soddisfazione di chi finalmente “ce l'ha fatta” a crearsi un
futuro. Cantava Mario Venuti “…storie di chi rimane e chi invece lascia tutto
e se ne va…” . Il surf, uno sport, uno stile di vita... ci porta a scoprire tutta
l'isola alla ricerca dell'onda perfetta e finalmente ci siamo: davanti a noi un
picco centrale che si apre formando una destra lunghissima, l'acqua
cristallina e il sole rendono le surfate di quel pomeriggio indimenticabili.
Siamo a Morro Jable nella costa sud dell'isola, accompagnati da un sole
tiepido della sera nascosto dietro il faro della spiaggia.
Con una cerveza in mano, tra amici, ci raccontiamo le emozioni vissute,
riscoprendo il rapporto che ci unisce… e cominciamo a fantasticare per la
prossima avventura. G.D.

