


 

Il progetto “ARIANUOVA - Più camminiamo, più alberi piantiamo” 
Dalla collaborazione tra Psicoatleti ASD e Piantumazione Selvaggia nasce il progetto 
“ARIANUOVA - Più camminiamo,  più alberi piantiamo”, teso a realizzare una 
“riforestazione locale e diffusa” promuovendo la  pratica del viaggio ecologico per 
eccellenza: il cammino.


Il viaggio a piedi diventa atto creativo-generativo: alle spalle del pellegrino sorgono alberi 
che donano refrigerio e filtrano l'aria assorbendo smog e restituendo ossigeno.

Per trasformare quest’immagine in realtà concreta, il prossimo viaggio degli Psicoatleti, la 
“Milano-Mare” lungo l'antica Via del Sale, sarà abbinato ad un'operazione di 
crowdfunding per mezzo della quale sarà possibile acquistare le piantine, scegliendo fra 
acero riccio e tiglio, tra le specie a più alto assorbimento di CO2.

Nel mese di marzo 2021, poi, avrà luogo la giornata della piantumazione collettiva: una 
grande festa in occasione della quale gli Psicoatleti poseranno lo zaino e impugneranno il 
badile per mettere a dimora, nel luogo prescelto, le piantine acquistate.




 Obiettivo raccolta fondi: 10.000 € 




 Alberi piantati: 500 



 Area coperta dalla piantumazione: 12.500 m2 di terreno 
pari a 2 campi da calcio 




 Quantità di CO2 riconvertitA in ossigeno in un anno: fino a 100.000 kg 
 


 Diminuzione temperatura dell’aria: - 2°C circa nei periodi più caldi 



PROGETTAZIONE E FASI 

FASE 1 
- aprile-agosto 2020 definizione obiettivi e ricompense, formazione offline dei contenuti 

della campagna, individuazione, in collaborazione con Associazione Europea delle Vie 
Francigene, dei Comuni della provincia di Pavia interessati al progetto.


FASE 2 
- dal 5 al 14 settembre 2020 “Gran fondo Milano Mare” - viaggio a piedi da Pavia a 

Portofino lungo l’antica via del sale lombarda.


Quest'anno per la prima volta gli Psicoatleti si cimenteranno con un 
viaggio a piedi volto a raccogliere fondi per una causa benefica legata a 
un tema molto sentito: la tutela dell’ambiente. La Gran Fondo Milano Mare 
è infatti strettamente legata al progetto Arianuova: il cammino partirà 
contemporaneamente alla campagna di crowdfunding volta all'acquisto e 
alla piantumazione di 500 alberelli lungo la Via Francigena. Sarà un viaggio 
dal centro di Milano all'Abbazia di San Fruttuoso, affacciata direttamente 

sul Mar Ligure nell'area protetta del Promotorio di Portofino. Un percorso che li porterà 
dapprima a Pavia, dove transita la Via Francigena, quindi per l'antica Via del Sale 
lombarda attraverso l'Oltrepò pavese e l'area delle Quattro province, dove si toccano 
Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Una volta valicato l'Appennino si parerà davanti a 
loro la montagna di Genova traversata dall’AVML (Alta Via dei Monti Liguri), ormai 
familiare alla storia Psicoatletica.


- 21 settembre 2020 lancio della campagna raccolta fondi sul portale www.ideaginger.it


FASE 3 
- marzo 2021 la due giorni di piantumazione in collaborazione con Piantumazione 
Selvaggia e consegna delle ricompense.


Fra le ricompense riservate ai sostenitori:

• ringraziamenti sul sito;

• “dai il tuo nome ad un albero”;

• partecipazione alla giornata di piantumazione;

• toppe da zaino

• T-shirt 

• fascia a tubo Buff

• polo


http://www.gingercrowdfunding.it


 
Gli Psicoatleti prendono forma nel 2004, da un'idea di Enrico Brizzi, 
condivisa con un pugno di buoni amici appassionati di escursionismo, 
narrativa e rock 'n' roll; oggi Psicoatleti ASD è un'associazione strutturata 
che conta un centinaio di iscritti provenienti da tutta Italia. Il gruppo dei 
Buoni Cugini - come amano chiamarsi tra loro - è cresciuto negli anni ma 
le passioni sono rimaste quelle delle origini.


La disciplina inaugurata con la Tirreno-Adriatico del 2004 supera il tradizionale concetto 
di  trekking per diventare psicoatletica: viaggi a forza di gambe, su itinerari noti o lungo 
percorsi originali, disegnati ad hoc,  attraverso luoghi carichi di storia e fascino, per 
misurarsi con la fatica e la meraviglia, al fine di superare i propri limiti, pregiudizi e paure, 
accompagnati dalla lettura a voce alta, nei momenti di pausa, dei testi che meglio 
rappresentano, di volta in volta, lo spirito guida di ciascuna impresa.  

Un modo originale di viaggiare e conoscere il mondo che, negli anni, ha generato uno 
"stile psicoatletico": la libera interpretazione del tarocco estratto ad ogni tappa, il bacio 
alla bandiera e la capriola dell'apprendista, la rigenerante e agognata Birra di Fine Tappa 
sono solo alcune delle tradizioni consolidate dagli Psicoatleti in più di 15 anni di cammini. 
Sempre con la voglia di mettersi in gioco, non prendersi mai troppo sul serio e lasciare il 
superfluo fuori dallo zaino, all'insegna del loro saluto: "Sempre Avanti!".


È un'associazione di volontariato che si occupa di riforestazione urbana. 
Nata dal desiderio di due amici di riportare del verde dentro le città, si è 
costituita ufficialmente come associazione nell’ottobre 2019 ed ha già 
messo a dimora più di 500 alberi. Ad oggi conta una cinquantina di soci 
che si prendono cura delle piante una volta messe a dimora. Tutte le piante 
usate sono autoctone provenienti dall'ERSAF Lombardia, l'Ente Regionale 
per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste. Piantumazione Selvaggia opera a 

Brescia e provincia ma sta già estendendo il proprio raggio d’azione.


L’Associazione Europea delle Vie Francigene nasce il 7 
aprile 2001, con lo scopo di tutelare e promuovere il 
patrimonio culturale e storico di quelle strade che 
attraversano l’Europa e formano l’antica via di 

pellegrinaggio tra Canterbury e Roma. In qualità di soggetto abilitato ufficialmente dal 
Consiglio d’Europa, l’AEVF dialoga con istituzioni europee, regioni, collettività locali per 
promuovere i valori dei cammini e dei pellegrinaggi, partendo dallo sviluppo sostenibile 
dei territori attraverso un approccio culturale, identitario, turistico.


Montura nasce con l'idea di creare capi d'abbigliamento 
che siano compagni d'avventura ed esplorazione. 
Searching a new way è lo spirito che contraddistingue il 
marchio: una filosofia rivolta a chi ha mete e obiettivi, 

ma cerca anche uno stile per raggiungerli. Con il progetto Montura Editing ha creato un 
laboratorio d'incontro e d'espressione per tutti coloro che vivono la montagna e la vita nel 
rispetto della natura, per sperimentare e raccontare in modo diverso emozioni e visioni 
della realtà.


La piattaforma Ideaginger.it è gestita dall’Associazione Ginger, una 
realtà non profit impegnata dal 2013 a promuovere la cultura e le 
buone pratiche del crowdfunding. Ideaginger.it è una piattaforma di 
crowdfunding aperta a tutti: privati, associazioni, imprese e 
pubbliche amministrazioni.




