GRANDI VIAGGI A PIEDI

PROGRAMMA 2019

CHI SONO GLI PSICOATLETI?
Può definirsi Psicoatleta chiunque abbia percorso 100 chilometri a piedi in tre giorni,
portando sempre su di sé il proprio bagaglio e in compagnia di almeno un amico.
Enrico Brizzi Gli Psicoatleti
Quello che era in origine un gruppo di amici, nati negli anni ‘70 e ‘80, innamorati dell’escursionismo, della narrativa e
del rock 'n' roll si è trasformato in una filosofia e uno stile di intendere i viaggi a piedi. La dedizione, la tenacia e la voglia di
mettersi in gioco, sono ancora quelle degli albori: non appena riusciamo a ritagliarci qualche giorno libero, studiamo un
percorso, facciamo lo zaino e partiamo. Di fatto, non ci annoiamo mai.
E, come all’inizio, quando siamo lungo la strada ci incoraggiamo l’un l’altro con due parole che per noi hanno un grande
valore: “Sempre Avanti!”
IL NOSTRO CURRICULUM
- 3 traversate da mare a mare: la primitiva Tirreno-Adriatico del 2004, il percorso lungo la Linea Gotica del 2009 e la
Tirreno-Adriatico del Decennale;
- 4 grandi itinerari durati fra le dieci e le dodici settimane: la Via Francigena da Canterbury a Roma del 2006; la Via dei
Pellegrini d’Oltremare fra Roma e Gerusalemme del 2008; il percorso originale di 2191 chilometri dall’Alto Adige alla Sicilia
chiamato Italica 150; il cammino di Santiago da Torino a Finisterre compiuto nella buona stagione del 2016;
- 4 itinerari del circuito Gran Giro Psicoatletico d’Italia: il Giro della Libertà Roma-Venezia 2012; il Giro delle Tre Venezie
dalla Serenissima al Lago di Garda del 2013; il Giro dell’Alta Italia fra il Garda e Torino del 2014; il Giro delle Capitali TorinoFirenze-Roma del 2015;
- 2 imprese “a tema” da una settimana: Strata Romea 2007; Cacciatori delle Alpi 2011;
- il Tour du Mont Blanc (extended version) 2017 prima parte del Trittico alpino;
- il Vallo di Adriano 2018 prima parte del progetto Limes;
- un numero pressoché incalcolabile di escursioni più brevi, ripartite fra classiche, 100 chilometri, traversate urbane e
cimenti.

Dalle nostre attività sono nate collaborazioni, racconti, romanzi. Tre le tante:
- Il romanzo Gli Psicoatleti, Enrico Brizzi - 2011 Dalai Editore;
- La graphic novel Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro;
- il documentario Italica 150 - Viaggio a piedi dall'Alto Adige alla Sicilia;
- Il viaggio compiuto a forza di gambe da Torino a Finisterre è stato pubblicato a puntate sul portale web della Gazzetta dello
sportwww.gazzetta.it. Da questo nucleo iniziale di racconti è nato il libro Il sogno del drago di Enrico Brizzi in collaborazione con Il corriere
della Sera e Club Alpino Italiano;
- tre guide dedicate ad altrettanti itinerari escursionistici sul territorio italiano nella collana Weekend in cammino di Giunti editore: Il Giro
dell'Altipiano di Asiago, La Classica di Toscana e Il Giro del Levante ligure;
- La via dei Re, Enrico Brizzi - Gribaudo ed. sul percorso in 12 tappe tra le Residenze Reali Sabaude.

PROGRAMMA 2019
TRAVERSATA URBANA
Torino
24-25-26-27 GENNAIO
In occasione della Traversata Urbana, appuntamento classico di inizio stagione, I Buoni Cugini percorreranno due tappe... e mezzo delle nove
necessarie a completare il percorso della Via dei Re: quella verso la Venaria Reale e il Parco della Mandria; quella consacrata ai sentieri della
collina che conducono al Bric Maddalena, il colle più alto fra quelli che fanno corona alla città, e da lì a Superga; da ultimo, occorrerà coprire il
tratto che dai giardini di Stupinigi, dove ai tempi di Carlo Alberto scorrazzava l’elefante Fritz, riconduce per ciclopedonali di periferia e grandi aree
verdi, al centro della città.

CLASSICA D'INVERNO
Alta Lessinia
8-9-10 MARZO
La Lessinia, l'area montana a nord di Verona, è una zona di antichissime origini, particolarmente nota per la presenza di fossili.
Creato nel 1990 con lo scopo di tutelare il patrimonio naturalistico, storico ed etnico del territorio veronese, il Parco Naturale Regionale della
Lessinia si estende per 10.333 ettari sull'altopiano superiore dei Monti Lessini fino alle pendici delle Piccole Dolomiti, tra i 1200 e 1976 m. s.l.m.
Questo è il Parco Naturale Regionale della Lessinia, un paradiso verde incastonato tra le Piccole Dolomiti, la città di Verona e il Monte Baldo.
Il nostro sarà un percorso ad anello lungo la Dorsale Alta il primo giorno e la Dorsale Media il secondo.
REGOLE D'INGAGGIO
Randevù: 8 Marzo a Verona
Rompete le righe: 10 Marzo pomeriggio
Numero minimo iscritti: 6
Numero massimo iscritti: 12
Quota viaggio: 170,00 €
La quota comprende: logistica, due pernottamenti e una cena in rifugio.
Chiusura iscrizioni: venerdì 25 Gennaio 2019 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

FESTA PER I XV ANNI DELLA
SOCIETÀ NAZIONALE DI PSICOATLETICA
Bologna - 30 APRILE
In occasione del 15° anniversario di attività della SNP, i buoni cugini sono convocati per i festeggiamenti il 30 Aprile 2019 a Bologna, città culla
della Psicoatletica.
Quale modo migliore di arrivare all'appuntamento se non a piedi?
I viaggi in programma convergeranno al Santuario della Madonna di San Luca sul Colle della Guardia dal Veneto e dalla Lombardia.
Per i più pigri c'è una terza - meno onorevole ma pratica - opzione.
Al Colle sono infatti attesi anche gli "indipendenti" nonché amici, coniugi, familiari, nipoti e simpatizzanti per dare il via ai festeggiamenti che si
concluderanno solo al calare della notte.
La partecipazione di questi ultimi dev'essere in ogni caso formalizzata alla Base per motivi organizzativi.

VIA DEI VENETI
Ferrara - Bologna / 28 - 29 - 30 APRILE
Dopo la partenza dal capoluogo estense gli Psicoatleti percorreranno un tratto del Cammino di Sant'Antonio, un cammino di pellegrinaggio che,
partendo da Camposampiero, termina al santuario de La Verna. Lo si seguirà fino a Malalbergo, per procedere poi a Bentivoglio, paese che
prende il nome dai signori di Bologna. La tappa successiva seguirà in parte la ciclopedonale "Walther Vignoli", che ripercorre il corso del Navile,
l'antico canale che permetteva di unire Bologna al mare. Sarà possibile ammirare quei capolavori di ingegneria idraulica che sono le chiuse, note
come "sostegni". Finale con arrivo all'italiana lungo i 666 archi del portico di San Luca.
REGOLE D'INGAGGIO
Randevù: 28 Aprile a Ferrara
Rompete le righe: 1 Maggio a Bologna
Numero minimo iscritti: 4
Numero massimo iscritti: 8
Quota viaggio: 220,00 €
La quota comprende: logistica, tre pernottamenti e la t-shirt celebrativa dei XV anni.
Chiusura iscrizioni: sabato 9 Febbraio 2019 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

VIA DEI LOMBARDI
Modena - Bologna / 28 - 29 - 30 APRILE
Gli Psicoatleti, con il proprio passo di sempre, copriranno la distanza fra le città di Modena e Bologna guardando da lontano le più moderne e
veloci vie di comunicazione: la statale 9 (Emilia), la A1 e la linea ad alta velocità dei treni. Queste, assieme ad altri interventi dell’uomo, si
contrapporranno ad elementi immutati nei secoli che ci condurranno a Lavino, punto di sosta prima dell’ingresso a Bologna dove sarà dato il via ai
festeggiamenti per i quindici anni di vita associativa.
REGOLE D'INGAGGIO
Randevù: 28 Aprile a Modena
Rompete le righe: 1 Maggio a Bologna
Numero minimo iscritti: 4
Numero massimo iscritti: 8
Quota viaggio: 220,00 €
La quota comprende: logistica, tre pernottamenti e la t-shirt celebrativa dei XV anni.
Chiusura iscrizioni: sabato 9 Febbraio 2019 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

GRANDE VIAGGIO 2019
GIRO DEL SALENTO
Brindisi - S. Maria di Leuca
25 MAGGIO - 2 GIUGNO
Un viaggio a piedi lungo antiche rotte di millenni come la Via Francigena del Sud, percorsa dai pellegrini diretti in Terra Santa e nuovi itinerari
studiati dal comitato logistico.
Un viaggio ai confini dell'Italia fino alla Finibus Terrae di Santa Maria di Leuca.
REGOLE D'INGAGGIO
1 ° Randevù: 25 Maggio a Brindisi
2 ° Randevù: 28 Maggio a Lecce
Rompete le righe e rientri: 2 Giugno a S. Maria di Leuca
Numero minimo iscritti: 6
Numero massimo iscritti: 12
Quota viaggio 1° randevù: 490,00 € (logistica, otto pernottamenti e la fascia tubolare Buff celebrativa dei XV anni)
Quota viaggio 2° randevù: 380,00 € (logistica, cinque pernottamenti e la fascia tubolare Buff celebrativa dei XV anni)
Chiusura iscrizioni: 28 Febbraio 2019 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

VALGRANDE
1-2-3-4 AGOSTO
La più grande area wilderness d’Italia.
La Val Grande è chiusa tra le montagne dell'Ossola, il bacino del Lago Maggiore e la Valle Cannobina.
Con la fine della seconda guerra mondiale, taglialegna e alpigiani abbandonarono la Valle e il bosco riprese il sopravvento.
Nel giro di 50 anni la Val Grande ha assunto un aspetto così impervio e selvaggio che nel 1977 è stata individuata dall'Associazione Italiana per la
Wilderness come una delle aree del settore più interessanti a livello internazionale.
REGOLE D'INGAGGIO
Randevù: giovedì 1 Agosto sera a Verbania
Rompete le righe: domenica 4 Agosto
Numero minimo partecipant: 6
Numero massimo partecipanti: 12
Quota viaggio: 315,00 €
La quota comprende: logistica, 3 pernottamenti con cena.
Chiusura iscrizioni: venerdì 7 giugno o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
19-24 AGOSTO
Cinque giorni di cammino alla ricerca di lupi e camosci, voli d’aquile e tracce d’orsi, nel santuario naturale dell’Italia centro-meridionale.
Il Parco d’Abruzzo è stato, insieme al Gran Paradiso, la prima area protetta d’Italia, e presto festeggerà i suoi cento anni; vi entreremo attraverso
una valle dove si spengono le strade e si può procedere unicamente a piedi, come fatto nel 2008 durante il viaggio Roma-Gerusalemme, e lo
traverseremo da Nord a Sud seguendo il Tratturo regio, la millenaria strada della transumanza ovina che unisce i pascoli in quota abruzzesi ai
ricoveri invernali della piana pugliese.
Nell’occasione ci concederemo due tappe speciali, nelle quali lasceremo zaini ed equipaggiamento alla base, per spingerci nelle secolari faggete
della Val Fondillo e in quota verso la Camosciara
REGOLE D'INGAGGIO
1° Randevù: lunedì 19 Agosto ore 16.00 a Roma
2° Randevù: lunedì 19 Agosto ore 19.00 a Avezzano
Rompete le righe e rientri: domenica mattina 25 Agosto a Isernia
Numero minimo iscritti: 6
Numero massimo iscritti: 12
Quota viaggio: 390,00 €
La quota comprende: logistica e 6 pernottamenti.
Chiusura iscrizioni: venerdì 7 giugno o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

CLASSICA DEL VINO NUOVO
24-25-26-27 OTTOBRE
Classica di fine stagione attaverso la Franciacorta, terra di Monasteri e Cantine Vinicole, sulle cui colline vengono prodotti alcuni dei vini più
pregiati dell'intero territorio nazionale. Tappa a Iseo e cammino sull'Antica Strada Valeriana, che fino a due secoli fa rappresentava l'unica via per
raggiungere la Valle Camonica dalla sponda orientale del Lago d'Iseo. Passaggio per la riserva naturale delle famose Piramidi, lingue di roccia
alte anche 30 metri create da processi di erosione durato secoli per scendere nuovamente sulle rive del lago.
Finale pirotecnico con vista a 360 gradi sul lago e pranzo sociale.
REGOLE D'INGAGGIO
1° Randevù: giovedì 24 Ottobre sera a Brescia
2° Randevù: venerdì 25 Ottobre Iseo
Rompete le righe: domenica 27 Ottobre ore 16.00
Numero minimo partecipant: 6
Numero massimo partecipanti: 12
Quota viaggio 1° randevù: 330,00 € (logistica, 3 pernottamenti con cena, pranzo della domenica)
Quota viaggio 2° randevù: 255,00 € (logistica, 2 pernottamenti con cena, pranzo della domenica)
Chiusura iscrizioni: 23 Agosto o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

INFO UTILI PER I
NUOVI ASSOCIATI
Per tutti gli aspiranti Psicoatleti, di seguito la procedura di affiliazione:
1 - Richiedere la modulistica a psicoatleti@casaitalica.org;
2 - Prendere atto del regolamento e firmarlo;
3 - Compilare (in stampatello e in maniera leggibile) e firmare il modulo di iscrizione;
4 - Allegare in jpg o pdf copia di documento d'identità valido con firma;
5 - Versare 50,00 € (quota associativa agevolata 2019) al c/c intestato a
Psicoatleti A.S.D.
Banca Popolare Etica - Cassa Centrale Banca
IBAN: IT32N0359901899050188532188
6 - indicare taglia t-shirt (se iscritti entro il 30.01.2018);
7 - inviare il tutto (regolamento firmato, modulo compilato e firmato, copia documento d'identità valido con firma e ricevuta
bonifico) all'indirizzo: psicoatleti@casaitalica.org
La quota annuale comprende:
- affiliazione alla Uisp;
- necessaria copertura assicurativa;
- toppa da zaino.

Alle quote viaggio vanno sommati, ad iscrizione avvenuta, il saldo anticipato delle spese per cene e alloggi che prenota e
paga l'associazione. Le sistemazioni sono di norma in camere doppie o triple. Da portare con sè i soldi per pranzi e cene se
non diversamente specificato. Tutti i dettagli saranno comunicati tramite dispaccio alla conferma della partenza.

Enrico Brizzi
Presidente
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Edoardo Rosso
Vicepresidente
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Massimo Cariolato
Segretario

PSICOATLETI

PROGETTI SPECIALI
LIMES feat. I FORZATI DELLA STRADA

Dallo scorso anno alcuni Buoni Cugini appassionati di cicloturismo hanno avviato l’esperienza “I Forzati della Strada”;
la filosofia è la stessa dei nostri viaggi a piedi, con una bici in più.
Il primo progetto li ha visti percorrere due tratte da mille chilometri l’una lungo il Limes, l’antica frontiera dell’Impero
romano, mantenendosi in ideale equilibrio lungo il confine fra civiltà e barbarie. Il loro viaggio riprenderà all’inizio
dell’autunno 2019.
Per info: psicoatleti@casaitalica.org - #iforzatidellastrada

LIMES Parte I
Amsterdam - Basilea
Km totali: 997,5
Luglio - Agosto 2018

TO
FAT

LIMES parte II
Basilea - Vienna
Km totali: 1003,7
Ottobre - Novembre 2018

TO
FAT

LIMES parte III
Vienna - Budapest - Belgrado
Km totali: 926,00
Settembre 2019
LIMES parte IV
Belgrado - Delta del Danubio

(C)

Km totali: 1018,00
ASSOCIAZIONE
N A Z I2020
ONALE
Primavera

PSICOATLETI

Camminerai dalla partenza prefissata alla meta,
facendo affidamento sulla forza delle tue gambe e sui Buoni Cugini.
Porterai in spalla il tuo bagaglio, il coltello alla cintura
e nella destra il bastone da passeggio.
Saluterai gli sconosciuti e li tratterai come amici.
Se in campagna porterai armi per la tua difesa,
le riporrai nel bagaglio all'ingresso negli abitati.
Non porterai più cibo di quanto serve per nutrirsi una giornata.
Non mangerai né dormirai in luoghi lussuosi.
Non porterai donne prezzolate nei quartieri notturni.
In viaggio, condividerai ogni bene con i Buoni Cugini.
Non vivrai nella Grande Foresta con la nostalgia di Babilonia.
Non sarai del mondo, finchè non tornerai al mondo.
Regole della Società Nazionale di Psicoatletica 1861

psicoatleti@casaitalica.org
www.psicoatleti.org
www.facebook.com/psicoatleti
www.instagram.com/psicoatleti
www.twitter.com/psicoatleti

Psicoatleti asd
Via Arno 1/3 - 36071 Arzignano (Vicenza)
CF: 94017210249
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