Finalmente è’ nata! Il gruppo spontaneo Sardinia Naked –
Sardegna Naturista è felice di annunciare la nascita
dell’associazione “Sardegna Naturista ONLUS”.
Dopo una lunga e vivace gestazione, ci siamo convinti a fare
questo passo importante per continuare il nostro percorso con
uno strumento nuovo, un abito colorato di buoni propositi.
La finalità è quella di dare impulso e vivacità alla promozione dello stare nudi in Sardegna, un po’
come fanno tutte le associazioni naturiste “tradizionali”, ma anche di animare iniziative e progetti
innovativi e divertenti che, con l’approccio lieve e sereno che ci ha sempre caratterizzati dal 2008
ad oggi, promuovano lo stare nudi come diritto dell’individuo, come espressione creativa ed
occasione di grande benessere personale e collettivo. Un modo nuovo di fare gruppo, associazione,
con la volontà di essere propositivi anche verso il nostro territorio e verso tutti coloro che sono
incuriositi dalla pratica della nudità e vorrebbero trovare occasioni per viverla e condividerla
serenamente a contatto con i luoghi naturali più belli dell’Isola.
Tutti insieme, e con la collaborazione anche di amici di altre regioni italiane, abbiamo scritto uno
statuto con parole diverse, nuove, che esprimono un approccio originale. Siamo convinti, infatti,
che, senza nulla togliere al ruolo “storico” esercitato dall’associazionismo naturista italiano ed
europeo, i tempi siano ormai maturi per percorrere anche in Italia nuove strade, con lo scopo
sperimentale di far uscire il naturismo dal vicolo cieco del movimentismo di nicchia ed un po’
elitario, e dare respiro alla promozione del diritto alla nudità, anche dal punto di vista giuridico, nel
rispetto assoluto di chi non la pensa come noi, per trovare nuove modalità di convivenza civile,
pacifica e gioiosa con i cosiddetti “tessili” (brutto termine che non ci è mai piaciuto).
Un modo garbato di procedere da un approccio “ideo-logico”, ovvero il naturismo come filosofia di
vita, verso un approccio “eco-logico”, ovvero quello del vivere la nudità come semplice espressione
del Corpo animato, nella sua interezza e consapevolezza vitale, nella sua felice capacità di stare agli
Altri e di stare al Mondo, senza veli, nel rispetto di tutti. La nudità come espressione palese,
determinata ma pacata, non esibita in maniera provocatoria, della nostra comune natura, della
semplice condizione umana. La nudità come espressione esistenziale, solare, ingenua, originaria.
In questa prospettiva, promuoveremo tutte quelle iniziative a carattere esperienziale ed emozionale
legate alla pratica espressiva e divertente della nudità, come il nude higing e le attività sportive in
luoghi naturali emozionanti, i weekend nudi in fattoria, il naked teatro, i laboratori di artiterapici di
danza e paesaggio terapia, i momenti gastronomici e conviviali per favorire la socialità nuda.
Un’ultima ragione che ci ha convinti ad intraprendere questa nuova avventura, è la volontà di dare
gambe ad un progetto pilota immaginato per tanto tempo, ed ora messo in cantiere con
entusiasmo: “Natura & Naturismo” per creare in Sardegna una prima rete di luoghi vocati alla
pratica della nudità, con la collaborazione della Regione Sardegna, degli Enti Locali (comuni ed
Unioni di Comuni) e degli operatori economici dei servizi turistici (agenzie, tour operator, ricettivo,
ristorazione, guide turistiche ed ambientali).
La Sardegna, infatti, è fortemente vocata per il naturismo, con il 70% delle sue coste ancora
intoccate, la bassa densità di popolazione, la varietà delle sue spiagge, la natura selvaggia ed
emozionante, le condizioni climatiche molto favorevoli che consentono di stare nudi all’aperto per

7-8 mesi all’anno. Una regione che nel panorama europeo e mediterraneo potrebbe diventare un
santuario della nudità, al pari della vicina Corsica, terra gemella, con la quale si potrebbero
sviluppare interessanti sinergie e progetti di trasferimento delle buone pratiche, anche dal punto di
vista del turismo naturista.
Un progetto condiviso e partecipato con tutti i soggetti potenzialmente interessati. Un circuito di
7-8 località nude, scelte tra quelle che già oggi sono interessate in Sardegna dalla pratica della
nudità, anche se non esistono ancora spiagge autorizzate. E’ un progetto a carattere sperimentale,
che vorremmo comunicare alla nostra realtà regionale senza timore, con trasparenza, senza
ambiguità, per costruire con pazienza una rete di “luoghi”, aperti a tutti, senza che siano delle aree
riservate esclusivamente al naturismo.
Il modello di fruizione al quale ispirarsi è quello francese e spagnolo, ovvero creare spiagge “miste”,
che sono delimitate solo da una garbata segnaletica che informa tutti sulla possibilità di praticare la
nudità, autorizzata dai Comuni competenti territorialmente. Luoghi con infrastrutturazioni a basso
impatto ambientale, ben inserite nel paesaggio, secondo la filosofia della Convenzione Europea sul
Paesaggio (Carta di Firenze), recepita dallo Stato italiano nel 2006.
L’idea progettuale in gestazione sposa poi il nesso importante tra la pratica della nudità e la qualità
ambientale, la bellezza naturale dei luoghi da individuare. Il nostro slogan di sempre, “Natura &
Naturismo in Sardegna”, la nostra bandiera, diventa strategia d’azione, prassi virtuosa, per
candidarsi a “custodi della biodiversità e del paesaggio” della Sardegna, nel rispetto della cultura
e delle tradizioni locali, senza forzature, con il consenso delle popolazioni e degli operatori
economici. Un modo di sposare i principi delle Direttive europee sulla tutela della biodiversità e sulla
fruizione compatibile e durevole, anche ai fini della crescita sociale ed economica delle popolazioni
locali. Una forma di turismo sostenibile fedele al “genus loci” delle aree vocate.
Una particolare attenzione, quindi, sarà dedicata al dialogo con le istituzione che gestiscono le aree
naturali protette (parchi nazionali e regionali, aree marine protette, siti della Rete europea Natura
2000), sull’esempio di altre realtà europee come la già citata Corsica, la Provenza e la Catalogna. Il
desiderio è quello di partecipare attivamente alla conservazione dell’ambiente e alla gestione
sostenibile delle arre protette, con un approccio rispettoso che è tipico di chi si pone nudo dentro
la natura in modo rispettoso, svestito di ogni pretesa di sfruttamento dei luoghi.
Un progetto ambizioso ma realistico, una bella e stimolante scommessa, che cercheremo di portare
avanti con l’aiuto di tutti gli amici naturisti italiani. In proposito, ringraziamo l’amico Carlo Alberto
Castellani che, con la Rivista “Vita Naturista Magazine”, ha condiviso e sostenuto la nascita della
nostra ONLUS e lo sviluppo del progetto pilota.
Per chi volesse contattare l’Associazione:
sardegnanaturista.travel@gmail.com

https://www.facebook.com/Sardegna-Naturista-Natura-e-Naturismo144128495652381/

