
CICLOECOESCURSIONISMO 
un nuovo modo di intendere lo sport 

 
Sport non più inteso come semplice fonte di svago fisico o di distacco dalla routine quotidiana, 

ma come mezzo per “crescere” e per condividere passioni, emozioni e ricordi, per conoscere meglio la 
nostra storia e le nostre tradizioni, l’ambiente sociale e naturale che ci circonda. 

 

 

Biciclettata nel centro di Bologna organizzata dal CSI durante l'iniziativa “M'illumino di meno” 

 
La commissione CicloEcoEscursionismo vuole essere promotrice di una nuova concezione di 

sport abbinato al territorio, al vivere l’ambiente lentamente ma con qualità, attraverso percorsi ciclabili, 
itinerari fluviali, sentieri e ancora, ippoturismo, itinerari enogastronomici, itinerari intermodali come ad 
esempio l’abbinamento barca+bici o treno+bici.  

L’obiettivo del neo formato gruppo di lavoro è quello di divulgare il concetto di movimento come 
abitudine allo star bene, per praticare questa nuova filosofia di vita che si va affermando quale ‘alterna-
tiva’ nei confronti della frenesia quotidiana, per il semplice ma indispensabile piacere di vivere  

 
lo sport, il tempo libero, viaggiare, nella dimensione della lentezza.  

La conoscenza del territorio e non il suo ‘consumo’, l’attenzione alle risorse locali e alla loro valo-
rizzazione, in un’ottica eco-sostenibile e la proposta di esplorare il territorio accostando ad esso lo 
sport, per un breve arco di tempo, come quello della vacanza o del fine settimana, per ricaricare le e-
nergie allineando il nostro ritmo a quello regolare del fluire del tempo, a quello dell’ambiente naturale, 
concedendosi il lusso di ‘osservare’, ‘gustare’ e ‘sostare’. 

Sostenere e promuovere un’attività fisica alla portata di tutti, preferibilmente praticata in compa-
gnia,  quale strumento di socializzazione da contrapporre alla “freddezza”delle relazioni ‘virtuali’. 

Il nostro motto è “sport, ma più lentamente”, con attenzione agli altri e a ciò che alla vita da’ 
valore, come l’amicizia, l’umanità, il rispetto. 

Per promuovere questo “way of life”, che interpola momenti di sport ed ecoturismo, è nata la 
Commissione CicloEcoEscursionismo la quale si prefigge il compito di proporre discipline sportive 
semplici ma efficaci (Fit Walking,Cicloturismo Ambientale, Nordic Walking, Walking Urbano, E-
scursionismo, Trekking e Ciaspole), che rappresentano soluzioni per provare sport outdoor a basso 
impatto aerobico, socializzanti, e soprattutto alla portata di tutti. 

Perchè in bicicletta ?  
La scelta della bicicletta come mezzo di trasporto è una scelta di qua 
 

lità, perchè la bici è un mezzo di trasporto a basso impatto ambientale, compatibile con l'ambiente, 
perchè la bici non provoca inquinamento acustico, perchè la bici riduce l'uso di energie non rinnovabili, 
perchè dà l'opportunità ai viaggiatori di avvicinarsi con rispetto al luogo e ai suoi residenti ( patrimonio 
umano e naturalistico ), perchè ci porta al cuore della realtà socio-culturale ed ambientale del territorio. 

 



 
 
Perché Nordic Walking? 
Il Nordic Walking (camminare con bastoncini) può essere praticato ovunque, ma naturalmente 

dà i suoi migliori effetti psicofisici fuori dal caos cittadino: nei parchi, nei sentieri dei boschi, in campa-
gna, in spiaggia, in montagna e lungo le piste ciclabili utilizzando degli speciali gommini d'asfalto sulle 
punte dei bastoni. 

E’ la nuova disciplina sportiva che offre un modo facile, di fare turismo, naturale e molto efficace 
per la muscolatura del corpo indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla preparazione fisica. In più, è 
divertente, rilassante e poco costoso.  

Perché Trekking/Walking Urbano? 
Il trekking urbano è un nuovo  
 
 

 
modo di fare movimento ed è per tutti.  

Il percorso a piedi lungo le strade delle città non richiede un particolare allenamento preventivo. 
E’ perfetto per tonificare il fisico e la mente di chi, costretto a vivere in spazi chiusi, sente il bisogno di 
liberare le proprie energie. Ideale anche per i bambini, il trekking urbano costituisce un modo nuovo e 
divertente per conoscere le straordinarie bellezze storico- artistiche di una città ed è anche 
un’opportunità per socializzare e per riappropriarsi delle città  percorrendole di nuovo alla velocità  del 
passo umano.  

Perché le ciaspole ? 
Le ciaspole o racchette da neve sono un particolare strumento che permette di spostarsi agevol-

mente sulla neve a piedi, a tutta natura, sono un'occasione da non perdere per chi desidera trascorrere 
una giornata slow in piena libertà a stretto contatto con la natura. Si tratta di una proposta di alto con-
tenuto naturalistico per un diverso approccio, più intimistico e autentico, con il fascino delle nostre col-
line e montagne d’inverno. 

 

 
 


