La visione e l'idea di Terramare sono
collegate ai due semplici concetti di
socializzazione e natura. Potersi conoscere,
Stefano Zaccherotti
frequentare ed interessarsi agli altri in un
ha 22 anni, è laureando in
clima
che sia dissociato dalle nozioni di
Scienze Politiche ed è il più
giovane del Direttivo Terramare
spazio e tempo urbano a cui siamo abituati.
Il silenzio, il mare ed il paesaggio lunare
delle nostre dune costituiscono una vera sfida alla capacità di
comunicare con il prossimo al giorno d'oggi.
L'uomo del XXI secolo, più che un aristotelico animale sociale, appare
come un animale domestico, rinchiuso in non-luoghi scarni e tutti
identici (centri commerciali, cinema multisala, etc), i quali solo
apparentemente ci fanno sentire a casa, ma in realtà appiattiscono le
nostre esistenze desensibilizzandoci.
I giovani spesso si spostano da un locale all'altro in uno spazio fatto di
estranei e disinteresse, per poi sforzarsi di comunicare sempre nei
soliti luoghi preconfezionati, dove il rumore, l'alcol e non di rado la
cattiva musica rendono peraltro impossibile comprendersi realmente.
Dunque i nostri concetti iniziali si potrebbero tradurre nello slogan
“risocializzazione nella natura”, che significa smettere di interessarsi
del numero di sconosciuti che ci circondano e sforzarsi di conoscere
davvero le persone che ci sono vicine; significa valorizzare il nostro
territorio e preoccuparci del nostro delicato rapporto con esso. S.Z.

L'associazione Terramare in collaborazione
con il club subacqueo grossetano, vuole
guidarvi nelle più belle immersioni della
Maremma. Con questo primo numero della Sub-rubrica
partiremo alla scoperta della Secca di “Zi-Paolo” alle
Formiche di Grosseto, una tra le “sub-mete” più note
della Maremma Toscana. Partenza ore 9:00 da Marina
di Grosseto e dopo circa 30 minuti di navigazione, siamo
pronti a calare l'ancora sul cappello della secca
che si trova a 6 metri di profondità. Già
sporgendosi dal bordo del gommone capiamo
che sarà un'immersione indimenticabile,
riusciamo infatti a vedere il fondale dalla
superficie tanto è cristallina l'acqua.
Dopo una breve preparazione ci tuffiamo e
scendiamo lungo la catena dell'ancora. Subito
si apre di fronte a noi uno scenario fantastico.
Juri Catoni
Branchi di castagnole (Chromis chromis) ci
è istruttore di sub e fa parte
del Direttivo Terramare
girano attorno incuriosite. Cominciamo a
scendere gradualmente nel lato nord della
secca dove osserviamo numerosi rami di gorgonia rossa
(Paramuricea clavata) e spirografi (Sabella spallanzanii) ondeggiare
in equilibrio su una parete che scende a picco per 65 metri perdendosi
intimorita, si rintana velocemente.
poi in un fondale sabbioso. Pinneggiando sospesi nel blu come se
Raggiunti i 30 metri di profondità in un fondale roccioso simile ad un
volassimo e scortati da saraghi ed occhiate, scorgiamo in un anfratto il
paesaggio lunare, accendiamo le lampade e rimaniamo affascinati nel
muso di una murena che ci osserva e appena ci avviciniamo, molto
vedere numerose lepri di mare (Aplysia fasciata), adagiate sugli scogli
che lentamente si allontanano quasi danzando. Incontro
indimenticabile!
Dopo circa 1 ora di immersione riemergiamo pronti per rientrare a
Marina … alla prossima avventura amici di Terramare. J.C.

Curiosità:
Una collaborazione preziosa, quella tra la
rivista Maremma InForma e l'associazione
Terramare, che ci permette al tempo stesso di
migliorare l'informazione legata al territorio,
alla sostenibilità e allo sport, dando anche appuntamenti mensili e mirati ai
lettori. Per una rivista come la nostra, che cerca di fare un'informazione
semplice e diretta, la rubrica Maremma No Limits ha il merito di dare nuovi
spunti e idee a chi vuole avvicinarsi allo sport in maniera indipendente, ma
del tutto sostenibile.
Marco Bigozzi - Dir. Resp. Maremma InForma
Momenti di immersione alla Secca di Zi-Paolo - Formiche di Grosseto
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PROMUOVERE IL TURISMO BALNEARE E L’EDUCAZIONE SOCIO-AMBIENTALE:
l’obiettivo di Terramare condiviso con il Comune di Grosseto
Questo primo numero del periodico
Terramare, rappresenta un importante
strumento comunicativo per far
conoscere le tante iniziative messe in
campo dall'associazione per la
costruzione di un vero e proprio
laboratorio di idee e formazione sul
futuro del turismo e dell'ambiente in
Maremma Toscana.
Educare le persone all'attività motoria e
all'esplorazione del territorio in
completa armonia con l'ambiente
circostante e la realtà sociale, è la sfida
più importante dell'associazione
Terramare e sicuramente questo
periodico trimestrale può contribuire al
raggiungimento di tale obiettivo.
L'associazione Terramare rappresenta
una tappa importante di un percorso
avviato alcuni anni fa da un gruppo di
giovani maremmani che nel tempo ha
visto l'adesione di molti nuovi sostenitori, tutti accomunati dalla voglia di valorizzare il proprio territorio
mettendo “a sistema” idee, opportunità territoriali, progetti ed iniziative, come quella intrapresa con il
Comune di Grosseto.
segue a pag. 2

A PRINCIPINA: attesi 180 ragazzi per il progetto campi estivi
Il progetto si svolge nel cuore della Maremma Toscana, presso la spiaggia delle
Capanne a Principina a Mare nel Comune di Grosseto, alle porte del Parco
Naturale della Maremma.
Un'occasione per entrare in contatto con i temi sociali, dell'uso razionale e
sostenibile delle risorse, promuovere gli sport amici del clima, far crescere la
conoscenza delle relazioni tra locale e globale, valorizzare le ricchezze culturali
e naturali del nostro territorio e favorire la partecipazione.
segue a pag. 2

MAREMMA DI SURF: conoscere il territorio facendo sport
Da Ansedonia, ai fari di Marina di Grosseto e Castiglione
della Pescaia, fino alle bellissime scogliere di Rocchette, tra
macchia mediterranea e acqua cristallina il surf può farvi
conoscere tutto il territorio provinciale da una prospettiva
nuova responsabilizzandovi sotto il profilo ambientale e
sociale. Con questo primo numero di Terramarenews parte
l’affascinate viaggio tra le onde del costa maremmana,
guidati dalla Campionessa Italiana di Surf da Onda
Francesca Rubegni, grossetana “d.o.c.”.
segue pag. 3

segue da pag.1
Con la convenzione n° 96 del 2011 stipulata tra
Comune di Grosseto e associazione Terramare per la gestione
dell'area demaniale sita a Principina a Mare, viene messo in campo
un vero e proprio progetto di promozione e valorizzazione del
turismo balneare e l'educazione socio - ambientale. Un esperimento
importante che crediamo possa produrre un innalzamento della
qualità e della ecosostenibilità dell'offerta turistica in spiaggia,
cominciando proprio con i prossimi campi estivi organizzati assieme
a Legambiente e che coinvolgeranno più di 180 bambini provenienti
da tutta Italia. Dallo scorso ottobre Terramare ha inoltre messo in
campo una serie di iniziative che coinvolgono direttamente scuole,
agenzie viaggi, associazioni del territorio,
enti pubblici e tanti altri soggetti che
condividono con Terramare obiettivi
importati. In questo numero vogliamo
citare alcune di queste iniziative:
1- “Attivamente…Sicuramente…
Liberamente” – Bando Cittadinanza,
Costituzione, Sicurezza – Decreto n. 45
del 10/02/2011 con capofila il Terzo Circolo
Didattico “Gabelli” di Grosseto e l'Istituto
Maurizio Zaccherotti
Statale Socio-Psico-Pedagogico Rosmini
è guida ambientale e
(finanziato dal MIUR): il progetto prevede
Presidente di Terramare
circa 30 ore di lezione distribuite in lezioni
frontali e tre escursioni presso il sistema dunale di Principina, la foce
dell'Ombrone e presso il Parco dell'Ombrone.
2- Progetto Ecosistema Marino con la Scuola Media Pascoli: il
progetto prevede 6 ore di lezione frontali a 60 studenti che
effettueranno poi 3 escursioni guidate da Principina alla foce
dell'Ombrone.
3- Progetto Ecosistema Dunale e Fluviale con l'Istituto Tecnico
Agrario Leopoldo Secondo di Lorena: il progetto prevede due lezioni
frontali in classe e un'escursione da Principina alla foce
dell'Ombrone.
4- Progetto Campi estivi: organizzati in collaborazione con
Legambiente e promossi dall'agenzia Primavera Viaggi di Firenze: il
progetto prevede 3 campi scuola tra giugno e luglio, ciascuno dei
quali comprende 2 giornate di attività (surf, educazione ambietale,
ecc) da effettuarsi sulla spiaggia di Principina gestita da Terramare
Circa 60-70 bambini tra gli 8 e i 10 anni per ogni campo scuola (in
totale circa 180 ragazzi) .
5- Tra Terra e Cielo, otto appuntamenti per conoscere il territorio e la
volta celeste di Grosseto in collaborazione con l'associazione
Maremmana di Astrofili AMSA. E per concludere, un caloroso Auguri
a tutti di Buon Anno Nuovo! M.Z.

Grosseto per le sue caratteristiche naturali e
paesaggistiche rappresenta il luogo ideale per uno stile
di vita in armonia con la natura.
Ecco perché valorizzare il nostro ambiente, favorendo
lo sviluppo sostenibile ed il turismo, è un obiettivo
prioritario che il Comune persegue con attenzione, e
che ha trovato nel rapporto con l'associazione
Terramare una felice integrazione: attraverso la
convenzione per la gestione dell'area demaniale di Principina a
Mare, sono sicuro, sapremo innalzare insieme la qualità dell'offerta
turistica e creare quel laboratorio di idee che meritoriamente
l’associazione Terramare si propone di realizzare.
Il Sindaco
Emilio Bonifazi

A PRINCIPINA: attesi 180 ragazzi per
il progetto Campi Estivi

TERRAMARE TRIP: on the road sulla costa atlantica
Partenza 16 maggio 2011: 7 giorni intensi passati tra scogliere e spiagge deserte immersi in una natura selvaggia,
cullati dal fado. Cari amici di Terramare sto parlando del Portogallo e del mio viaggio alla ricerca “dell’onda perfetta”.
Maggio è sicuramente uno dei mesi più belli per visitare questa terra, la campagna portoghese è piena di colori e
profumi, si possono vedere migliaia di cicogne nidificare ovunque, sui tralicci della corrente e perfino sopra le insegne
stradali. I turisti sono pochi e le spiagge sono angoli di paradiso desolati. Sono partito da Lisbona in direzione Algarve
a sud del Portogallo, toccando così tre regioni: l'Estremadura, e Baixo Alentejo.
Giordano Dringoli
Ho percorso tutta la costa atlantica facendo tappa in diversi paesi tra i più caratteristici c'è sicuramente Villa Nova de
è lifeguard e Tesoriere
Milfontes: un piccolo paesino di pescatori costruito ai margini della foce del rio Mira formato da case con muri a calce dell’associazione Terramare
bianca e finestre di color azzurro intenso. Scendendo ancora lungo la costa sono arrivato fino ad Odeceixe. Qui si può
sorseggiare una birra o un batido con davanti una vista mozza fiato: una grossa insenatura tra due scogliere di color grigio e nel mezzo
l'incontro tra le acque dolci di un fiume e il blu dell'oceano. A fargli da
cornice una lingua di spiaggia dorata. In questo spot le onde sono perfette,
arrivano set con periodi regolari srotolando a destra, molto lunghe, un
beach break alla portata di tutti. In Portogallo è difficile mangiare male, ogni
regione ha il suo piatto tipico. Oltre al baccalà in tutte le salse, nella regione
del Baixo Alentejo si può gustare il “porco petro”: del maiale selvatico
stufato con patate e vongole veraci, veramente ottimo!. Proseguendo
arrivo in Algarve e decido di fermarmi a Carrapateira. Località selvaggia e
pacifica, con pochi abitanti e qualche surfista. La spiaggia è fantastica, una
gigantesca insenatura tra due faraglioni e dietro una distesa di sabbia e
dune color rame che ricordano le porte di un deserto. Poco distante trovo la
pensione Bamboo gestita da una signora sorridente “figlia dei fiori”. Qui la
qualità delle onde è ottima, ed è anche possibile affittare tavole e fare
lezioni di surf con istruttori qualificati. Alla fine del viaggio ho percorso
1500km arrivando fino all’estremo sud del Portogallo, SAGRES. La gente
Portogallo: Praia de Odeceixe
ospitale, il clima mite, la buona cucina e gli innumerevoli spot per fare surf
fanno di questa terra una meta irresistibile! G.D.

MAREMMA DI SURF: conoscere il territorio facendo sport
I piccoli studiano il Giglio marino (Pancratium maritmum), simbolo dell’Associazione Terramare

La caratteristica che contraddistingue i campi estivi organizzati in
collaborazione con Legambiente e promossi dall’Agenzia Primavera
Viaggi è quella di fare attività con i ragazzi stimolando in loro il senso
di acquaticità innato che spesso rimane latente, attraverso
l'approccio con quelle discipline sportive come il surf e la canoa.
Un programma di esperienze didattiche, escursionistiche, giochi,
laboratori e attività sportive, con l'obiettivo generale di far scoprire ai
ragazzi il lato ecologico della vita, quella strettissima relazione che
lega tutti noi al mondo che ci ospita. In più si cercherà di favorire lo
sviluppo dell'autonomia di ciascun individuo rispettando il diritto alla
differenza. Stimolare il senso di responsabilità verso se stessi, verso
gli altri componenti del gruppo e nei confronti dell'ambiente
circostante. Educare allo sviluppo sostenibile, grazie ad attività
didattiche ambientali; sviluppare abilità
manuali, con il “costruire cose”, con il “fare”
inteso nel termine più ampio e concreto.
Le attività proposte da Terramare sono in sé
un'occasione per entrare in contatto con i
temi sociali, dell'uso razionale e sostenibile
delle risorse, promuovere gli sport amici del
clima, far crescere la conoscenza delle
relazioni tra locale e globale, valorizzare le
Nunzio D’apolito
ricchezze culturali e naturali del nostro
è guida ambientale e fa parte
territorio e favorire la partecipazione. N.D.
del Direttivo Terramare

La Maremma comprende 160 km di costa fatta di spiagge e scogli che da sempre ha attratto turisti e amanti degli sport
acquatici come il windsurf e il kite. Ultimamente la Maremma è divenuta anche terra di Surf da Onda. Basta una sola
tavola e poche onde per acquisire quel feeling con il mare che solo il surf da onda sa darti. Da Ansedonia, ai fari di
Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, fino alle bellissime scogliere di Rocchette, tra macchia mediterranea e
acqua cristallina il surf può farvi conescere la Maremma da una nuova prospettiva responsabilizzandovi sotto il profilo
ambientale. E poi l'emozione di riuscire a cavalcare le onde è unica! Con i prossimi numeri di Terramarenews
tratteremo una ad una le bellissime località maremmane dove è possibile praticare il surf da onda.
Francesca Rubegni
è campionessa italiana
Dal 2010 l'associazione Terramare organizza corsi di surf per grandi e piccoli, non a livello agonistico ma sotto il profilo
di Surf da onda e fa parte
socio-ambientale. Per quanto sia uno sport che viene effettuato individualmente, il surf può rappresentare un
del Direttivo Terramare
importante momento di incontro e socializzazione tra le persone e l'ambiente. I corsi vengono strutturati in base alle
capacità del partecipante e alle sue esigenze. Accanto al Surf, Terramare vi propone il kayak da mare e l'ultima
tendenza “from Hawai”: il SUP (Stand Up Paddleboard) che si pratica con una grossa tavola e una pagaia: si sta in piedi e con la pagaia ci si
spinge sopra le onde o semplicemente sulla superficie dell'acqua permettendoci di fare attività fisica e affascinanti navigate lungo costa. F.R.

Francesca Rubegni è l’istruttrice di surf ufficiale dell’associazione Terramare.
Per info su i prossimi corsi di surf che partiranno da maggio 2012:
email. ass.terramare@gmail.com - cell. 3298244191

