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Breve rassegna stampa
Profilo e percorso della FISSS

l termine ecodinamico è un neologismo che esprime
l’istanza di un rapporto sempre più intimo tra sport e
ambiente. Estende il concetto di eco-compatibile per
puntare ad una interazione ancora più stretta tra la
Fitness ricercata dagli umani e il benessere fisico dello
stesso ecosistema che ne accoglie le pratiche.

Questo interscambio di benefici e opportunità tra natura e cultura può avvenire in modo non passivo ma dinamico, attraverso un incontro ravvicinato pacifico e misurato, certo assertivo
ma non dogmatico, aperto a innovazioni creative finalizzate
solo all’utile, all’appagante e al bello, nel quadro di una cultura
ambientale protettiva ma anche indirizzata all’Ecologia Umana
(un ramo scientifico nuovo e promettente dell’antropologia).
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Gli impianti ecodinamici che proponiamo sono quindi
solo parzialmente artificiali e non si configurano
come installazioni nell’ambiente, ma piuttosto come
PARTE INTEGRANTE DELL’AMBIENTE stesso,
che contribuiscono a progettare e ad arricchire gradualmente come nuovo habitat, prendendone forza e
dandogli movimento.

Alle origini gli impianti di questo genere hanno avuto impiego

Giochi di destrezza più che prove di ardimento, queste nuove

solo nella formazione psicofisica di reparti militari e di soccorso, ma da 20 anni a questa parte sono stati cooptati dagli
sport o raid estremi (dal Survival in particolare) in campo
civile e diportistico, sviluppandosi in forme sempre più originali legate al binomio “natura-avventura”.

pratiche pluridisciplinari sono state recentemente promosse in
contesti importanti come la formazione aziendale e
scolastica (automotivazione e problem solving), il training psicologico (gestione dell’ansia e superamento di
fobie), la terapia psicosomatica (incremento delle difese immunitarie per eustress con effetto anche antidepressivo)
le scienze motorie (pratiche a impegno combinato propedeutiche ad ogni orientamento sportivo), la protezione civile (palestra outdoor per unità di
soccorso) e disagio
sociale (recupero psicofisico).

Le attività motorie che essi promuovono non sono specializzate o finalizzate a discipline specifiche, ma riguardano in esteso
la formazione della persona e del gruppo,
l’incremento delle capacità motorie,
le abilità coordinative generali e le destrezze
primigenie purtroppo in disuso, da un lato per la diffusa sedentarietà e dall’altro per la vocazione alla specialità dello sport
moderno (soprattutto agonistico).
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Un’esperienza quasi ventennale fa della nostra organizzazione
una realtà affidabile ed unica nel suo genere.
La FISSS (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale) di cui facciamo parte, dal 1986 ha sviluppato, testato e sperimentato questi impianti in occasioni e contesti diversi, che sono diventati per certi versi un
costume: nelle gare e nei corsi di sopravvivenza, nelle prove di selezione di raid e reality show avventurosi come
il Camel Trophy e “L’Isola dei Famosi”, nella didattica antropologica per le scuole, nei corsi universitari di
Scienze Motorie, negli outdoor training per le aziende.
Ispirate da questi precedenti, in tutta Europa si sono sviluppate altre iniziative similari diventate di moda, come i “Parchi avventura” basati su
percorsi acrobatici in contesti boschivi attrezzati come vie
ferrate, che permettono pratiche alpinistiche fuori contesto con criteri
di sicurezza sempre basati su attrezzature “hard” specialistiche (imbracature, moschettoni, caschi, longe, ecc.).
Nei parchi nazionali americani il “Tree climbing” si è sviluppato al punto
da rendere possibile addirittura il campeggio su strutture a tenda appese ad alberi secolari, veri protagonisti di acrobatiche ascensioni, inizialmente a scopo naturalistico e poi sportivo (l’“accrobranche” in Francia).
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La filosofia degli impianti che qui si propongono persegue nuovi criteri
creativi e armonizzati con l’ambiente, non specialistici e selettivi, ma
basati su motivazione, emozione e soprattutto sul “corpo libero”.
LE PRATICHE A SEGUITO DESCRITTE IN SPECIFICO SONO
RIVOLTE A TUTTI, SENZA LIMITI DI ETÀ, E SENZA I VINCOLI DI
UN EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE DI SUPPORTO. NON
RICHIEDONO PREPARAZIONE ATLETICA.
Oltre che appaganti sono anche estremamente sicure grazie alle reti
anticaduta speciali conformi alle normative di sicurezza europee e altri
criteri previsti dall’impiantistica specifica che abbiamo progettato e
collaudato da anni. Le scelte costruttive e i metodi di sicurezza che
abbiamo adottato possono ammettere l’errore dell’utente e renderlo perfino divertente e piacevole;
permettono inoltre una gestione più semplice, un flusso maggiore di pubblico e una conseguente
diminuzione dei costi per utente.
UNA DELLE OPPORTUNITÀ PIÙ VANTAGGIOSE DI QUESTI PERCORSI ECODINAMICI
RIGUARDA LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE POCO UTILIZZATE O DEGRADATE DI
SUOLO PUBBLICO O PRIVATO E LA LORO RICONVERSIONE “A TEMA” IN UN POLO DI
ATTRAZIONE, INTRATTENIMENTO ED EDUCAZIONE PER UN TARGET PIENO (TURISTICO,
SCOLASTICO, FAMILIARE, MULTISPORTIVO, ECC.).
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Le proposte che qui enunceremo sono dotate di estrema flessibilità sia ambientale che culturale e sportiva capaci di accogliere e mettere in rete istanze diverse che arrivano da un pubblico altrettanto diverso e non omologato, di prevedere
l’impegno fisico quanto l’assoluto relax, il corpo a corpo energico con l’ambiente, reso gradito e salutare quanto il comfort che da esso può derivare con
piccoli ma opportuni supporti di realtà arricchita (cioè quello che sarebbe bello
trovare ma che in ambienti naturali di solito non esiste).
Ogni realizzazione ecodinamica sarà necessariamente diversa dalle altre omologhe, poiché frutto di un progetto creativo sviluppato “in situ”, non standard,
che deve prima assorbire dal contesto non solo i connotati ambientali, ma anche
quelli storici e tradizionali, per restituirli più vivi e amplificati. Un percorso
“dunque di vera iniziazione in cui anche le cose “paurose e crudeli” dell’immaginario si perdono, come nella favole, in una metafora del “sopravvivere per
vivere”, del perdersi e disorientarsi per ritrovarsi, del gioco della caccia simulata per sublimare l’aggressività di ogni “altro giorno”, del ritorno alla brachiazione nel paradiso perduto dei primi ominidi o del Barone Rampante o di Tarzan
o di Sandokan o del naturalista votato all’animal watching.
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Tutto questo immaginario si può ricostruire realmente
anche in un bosco di aspetto comune e il percorso, una
volta realizzato, potrebbe avvantaggiarsi della pubblicita in rete con gli altri nostri centri FISSS.
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Dal 1989 a Torino la realizzazione del centro
sperimentale “Salgari Campus” dedicato ad avventure
cognitive nel campo dell’Ecologia Umana e degli sport outdoor
(oltre 100.000 metri quadrati di verde collinare attrezzato a
impatto ambientale zero, che nel 2004 si avvia a superare le
30.000 presenze annue). Vedere allegato.
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Dal 1996 il Progetto Anthropos
per la Regione Piemonte e le Città di
Torino e Nichelino, il progetto di un parco
a tema antropologico antesignano e pilota.
(Vedere allegato).

IL PONTE TIBETANO GUINNESS

IL LABIRINTO VIETNAMITA

Nel 2004 la partecipazione attiva in ideazione, realizza-

IL PARADISO PERDUTO

zione e gestione della Mostra scientifica regionale
Experimenta a Torino dedicata al “Sopravvivere” che ha
ottenuto un numero straordinario di presenze (oltre 130.000)
ed è stata coronata anche dalla realizzazione del ponte
tibetano Guinness più lungo del mondo (374,12 metri) sul
Po, con il quale abbiamo superato il nostro stesso primato
precedente stabilito a Procida nel 2001.
Altre nostre realizzazioni ecodinamiche sono state messe in
opera nel corso di gare e stages in funzione temporanea o
semipermanente come quella di Villa Figoli (Arenzano - GE).
Vari campi ecodinamici fissi si possono trovare nelle Scuole e
nei Centri di Sopravvivenza della nostra Federazione FISSS.
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Tutte le progettazioni e certificazioni delle nostra
proposte portano la firma di architetti e ingegneri
specializzati in ecoarchitettura, periti agrari
esperti in sistemazioni ambientali, docenti universitari in scienze motorie, ecologia umana,
antropologia e archeologia.
Gli impianti e i materiali utilizzati sono omologati
secondo le normative vigenti e il protocollo di
sicurezza della FISSS; sono realizzati da istruttori
FISSS con specializzazione in arrampicata e pratiche di corde e da altri esperti accreditati nei vari
settori di competenza. Per la conduzione delle pratiche
motorie, il controllo, la gestione e la manutenzione
degli impianti e del pubblico è prevista a nostra cura
la formazione adeguata del personale individuato
in loco e/o il parziale e periodico intervento dei
nostri esperti.
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PARCHI ANTROPOLOGICI
Attività didattiche o di intrattenimento e “avventure cognitive” riferite all’Ecologia Umana,
alle culture primitive, alle pratiche sportive eco-compatibili. (Vedere pag. 13-23).

PERCORSI ECODINAMICI
Passaggi sospesi in aree boschive, percorsi, ponti e stazioni arboree in legno trattato, reti di protezione, cavi e funi di sicurezza. Radure e spazi adiacenti opportunamente arricchiti e attrezzati per attività collaterali ed eco-sportive: tree climbing, osservazioni naturalistiche, giochi di esplorazione e
avventura, tiro con l’arco, orienteering, ecc.

IMPIANTI LUDICO-ACROBATICI
Percorsi e stazioni su torri e strutture metalliche fisse o temporanee per attività ludiche di destrezza
a impegno combinato, arrampicata e semplici passaggi su ponti in corda a corpo libero con reti anticaduta; utili per sviluppo di abilità motorie coordinative generali.
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- Passerella tailandese
(4 funi solidarizzate)

- Ponte tibetano
( 3 funi solidarizzate)

- Ponte tirolese
(2 funi solidarizzate)

- Passaggio alla marinara
(una sola fune orizzontale)

- Pertica verticale
- Pertica orizzontale
- Fune verticale semplice
- Fune verticale a nodi
- Staffe podaliche oscillanti
- Staffe brachiali oscillanti
-Tronchi sospesi oscillanti
- Trapezi sospesi
- Grisella verticale
(rete a maglia cm. 20)

- Grisella diagonale a battagliola
(rete a maglia cm.15)
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- Ponte a rete (a maglia cm. 10-15)
- Scala in corda a pioli diagonale
- Scala in corda a pioli speleo
- Scala a pioli rigida orizzontale

e basculante

trIdimensionali
(animali selvatici in schiuma sintetica e
gomma iperrealistici) o su visuali fotografiche

- Treeclimbing
(arrampicata arborea) in sicurezza con
prese naturali e artificiali

- Liana

- Boulder

- Zip line
(liana a carrucola semplice su cavo inclinato)

- Teleferica manuale su cavo

inclinato
- Scivolo di disimpegno
(da 4 a 8 mt. di altezza)

- Orientamento e Labirinto arboreo
(in rete mimetica mista a essenze vegetali
e vie di fuga (superficie minima 100 mq.)

- Labirinto artificiale

- Caccia simulata su bersagli

“vietnamita”

per propedeutica speleo e antipanico
(superficie minima 16 mq,cunicoli 60x60 cm.)

- Area per il tiro con l’arco, con il

giavellotto, con il boomerang,
con la cerbottana

(arrampicata su roccia artificiale o naturale
alta max 3 mt. con sviluppo in diagonale)

- Flying camping
(tende o bungalow o gazebo a zanzariera
su stazioni arboree per osservazioni natu
ralistiche anche notturne e Animal Watching)

- Amaca site
(postazioni di relax sospese)
- Eco agorà
(grill e pic- nic point con mega focolare
centrale, forno e piano di cottura in pietra,
circondati da tavoli e sedute basse ripara
te da tettoie antipioggia in cannicci per
stages, meeting, lezioni e relax

- Area laboratorio
(con deposito argilla per manifattura
di vasellame e di legname idoneo per
costruzione di capanne e ripari primitivi)

- Laghetto fitodepurato
anche balenabile, per pesca e navigazione
su piroghe e canoe)

- Reception, deposito attrezzi,
servizi e segnaletica
(flora, fauna, warning, mappa del percorso).

- Opere complementari:
recinzione, punto ristoro e bar, parcheggio, impianto audio per diffusione
di musica etnica e suoni di foresta
nell’ambiente.

RELAZIONE PROGRAMMATICA
di Enzo Maolucci

“ Il futuro dell’antropologia è didattico e geo-politico. Bisogna risolutamente collocare il nostro pensiero, le nostre religioni, i nostri poteri e limiti,
come individui e come società, nella prospettiva dell’evoluzione dell’uomo e della sua cultura. Dove possa portare la danza evolutiva non lo sappiamo,
ma qualche mossa del destino umano è nelle nostre mani”.

(F. Fedele)
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IL PROGETTO ANTHROPOS
I lavori di un Convegno Internazionale, organizzato dall’I.S.A. alla GAM di Torino nel Febbraio ’96 hanno esplorato e confermato l’ipotesi di un
PARCO A TEMA dedicato all’Ecologia Umana e alle Culture Primitive avente obiettivi di divulgazione e rappresentazione delle origini della specie umana e della sua storia, dei suoi segni, dei suoi usi, delle sue qualità e limiti, della sua complessità biologica sociale e culturale.
Questo metaprogetto, depositato nel ‘97 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato adottato nel ‘99 dal Comitato
“Progetto Anthropos” a cui partecipavano la Regione Piemonte, le Città di Torino e Nichelino, l’Ordine Mauriziano e la stessa
Associazione proponente I.S.A. (International Survival Association), capofila e fondatrice nel 1986 della FISSS (Federazione Italiana
Survival Sportivo e Sperimentale).
- L’idea non trova ancora precedenti né sul territorio nazionale né su quello internazionale, pur affiancandosi ad altre iniziative affini che stanno
sviluppandosi in Europa (parchi - avventura e Archeologia Sperimentale). Una sua parziale realizzazione mirata al tema “Sopravvivere” ha trovato
spazio a Torino nella mostra scientifica EXPERIMENTA 2004 della Regione Piemonte con uno straordinario successo di pubblico (oltre 130.000
visitatori in 5 mesi). Sempre a Torino il centro dell’I.S.A. “Salgari Campus” ha sperimentato e realizzato alcuni degli impianti in progetto e conta
ogni anno più di 30.000 presenze.
- Si colloca nello scenario di una società sempre più multietnica come polo di incontro interculturale coerente con il divenire cosmopolita
del nostro Paese.
- Promuove un’attiva salvaguardia ecologica dell’area adottata attraverso l’ammissione della presenza umana come fattore sensibile, armonico e
interattivo con l’ambiente.
- Accoglie il “loisir” come luogo possibile della scienza e stimola il piacere del “fare per capire” in un gioco di esperienza e cultura integrata che
comprende anche sport, ambiente e spettacolo.
- E’ in linea con una nuova generazione di parchi a tema a elevato coinvolgimento e “qualità” della rappresentazione e con la moderna trasformazione dell’insegnamento e del pensiero che guida le riforme scolastiche europee in atto.
- E’ concepito come habitat naturalizzato, riqualificato e attrezzato in modo eco-compatibile, mineralizzato limitatamente solo nella struttura ipogea espositiva e di servizi; in costante rinnovamento e aggiornamento attraverso nuove tecniche e metodi di rappresentazione, multisensorialità,
dinamiche fisiche e comportamentali.

14

LA MISSIONE

In sintesi si tratta di creare un
ambiente di intrattenimento e di vita
riferito al genere Homo, “antroposensibile” piuttosto che antropocentrico; un vero ammortizzatore
culturale antropologico volto a rendere familiari le diversità etniche e

TEMI, AMBITI E
salvaguardia
ATT dell’individuo, del

la multiculturalità, a promuovere la
gruppo, della specie e l’idea stessa
di sopravvivenza nel nostro pianeta.
IL TARGET

I cittadini della città ospitante; le
scuole di ogni livello per turismo e

IVITA’ DEL
nale,
nazionale edANTROeuropeo; le famiPARCO
glie e gli sportivi per nuove possibiPOLOGICO
visite di istruzione in ambito regio-

lità di svago eco-formativo; le presenze di interscambio con gli altri

parchi europei affini e vicini e con le
popolazioni “altre”.
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TEMI, AMBITI E ATTIVITÀ DEL PARCO ANTROPOLOGICO
- ECOLOGIA UMANA:

ominazione e ambiente; interazioni;

soluzioni di complessità per la sussistenza; metodologie di

- EREDITÀ ANCESTRALI: la preistoria in noi e fuori di noi non è
finita e non va rimossa: incontri etnici e interculturali.

informazione e ricerca per la divulgazione e la sperimentazione.

- CULTURE MATERIALI E COMPORTAMENTALI:
- ADATTAMENTO E IMPROVVISAZIONE: la specializzazione

tecnologie base e ottimizzazione delle risorse attra

estingue; controllo e gestione del disagio con ricerca del-

verso l’Archeologia, l’Antropologia e l’Etnologia Sperimentale;

l’essenzialità nel benessere.

disparità culturali e confronto tra com portamenti sociali “nostri” e
“altri” (dominanza e relativismo culturale).

- AI MARGINI DEL CAOS: evoluzione umana oltre le catastrofi,
tra emergenza dinamica e continuità statica; il pericolo delle

- GIOCHI DI RUOLO E INVENZIONE: comportamenti archetipi

estinzione attraverso l’analisi delle sue dinamiche.

contrapposti agli stereotipi; “Problem Solving”; dinamiche di
gruppo; psicodiversità in parallelo con la biodiversità.

- STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA DELL’INDIVIDUO,
DEL GRUPPO E DELLA SPECIE:

- DIDATTICA E PEDAGOGIA: la Paleoantropologia e l’Etnologia

indagini su popoli e culture in via di estinzione.

come criterio interdisciplinare per la formazione scolastica di alunni
e docenti con sviluppi psicopedagogici.

- PROTEZIONE CIVILE:

propedeutica all’autopreservazione

individuale e di gruppo; simulazioni.
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- EUSTRESS:

stress positivo, per lo sviluppo complessivo del benessere e l’au-

- STUDIO, PRESERVAZIONE E UTILIZZO
DELL’AMBIENTE: miglioramento dell’ecosistema

mento delle difese immunitarie.

naturalizzazione di vari habitat primigeni, sia congeniali che ostili

attività psicofisiche e programmi di controllo dello

attraverso la

all’uomo; nuovi percorsi naturalistici ecodinamici e metodi di

- DESPORT:le origini dello sport inteso come “diporto” e come

esplorazione; processi di insediamento attraverso esempi

rito, piacere della prova (Paleolimpia), come training efficace nel

“paleo”, “ethno” e “techno”; produzione, trasformazione, conserva-

quadro della sopravvivenza, come sublimazione dell’aggressività; il

zione e consumo diretto di alimenti correlati etnicamente e storica-

comfort come conquista; gli sport eco-compatibili e a impegno com-

mente; convivenza e compatibilità di altre specie animali nel

binato negli aspetti comportamentali e psicosomatici; impianti spor-

contesto ecologico del Parco.

tivi di nuova concezione dedicati al Surviving e alle abilità ecodinamiche coordinative, generali e speciali.

- COMUNICAZIONE: rappresentazioni di realtà “arricchita” con
apporti naturali, artificiali o virtuali; multimedialità e multisensorialità come estensione dell’esperienza empirica; ribaltamento della
logica museale classica (esposizioni da “toccare e usare”).

- OSPITALITÀ E SOGGIORNI: centri estivi

a tema per ragazzi;

foresteria per gruppi di studio e turismo scolastico; spettacoli, convegni e manifestazioni; ospitalità etniche per la realizzazione di prodotti di cultura materiale (insediamenti, manufatti) e artistica; promozione di viaggi-ricerca.
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IL CARATTERE DEL PARCO
Lontano dalla fatale “tristezza”, incombente sui parchi della preistoria che finora hanno tentato di replicare le fattezze, gli strumenti e le attività dell’uomo primitivo, il Parco propone un “gioco di esperienza felice”. Il visitatore “paleonauta”, direttamente impegnato a rivisitare le sue abilità ancestrali
fisiche e psichiche e le origini della sua cultura, potrà
così comprendere materialmente ed emotivamente ciò
che la storia non ha potuto trasmetterci con dati e
documenti certi. Ed è proprio su questa carenza di certezze che il Parco si muoverà, usandola come trampolino
di conoscenza. Noi umani siamo infatti l’unico reperto
completo che ci arriva dalle origini. Le nostre attitudini
primordiali, positivamente ritrovate saranno dunque il
veicolo di una esplorazione empatica e coinvolgente,
indirizzata a sondare la sopravvivenza dell’individuo, del
gruppo e della specie, a capire le dinamiche di evoluzione ed estinzione legate a quelle complessità ecologiche,
economiche e socioculturali che oggi più che mai preoccupano l’Occidente
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IL MODO OPERATIVO

ANTROPOSHOW (TEATRO ALL’ APERTO)

1) Attività di Ecologia Umana nel quadro delle interazioni tra la
nostra specie e vari ambienti primigeni. Adattamenti fisiologici e comportamentali degli individui nei vari ecosistemi rappresentati.
2) Rappresentazioni di manufatti e insediamenti umani eco-compatibili, reali o congetturali, riferiti alle diverse culture del passato e del presente; interpretazione della preistoria come realtà ancora in atto, letta attraverso le culture materiali primitive antiche e contemporanee.
3) Libero uso di gioco e immaginazione come strumenti di esperienza e conoscenza, in linea con i parchi “living” a tema di ultima generazione, a elevata
interattività e qualità; soluzioni eco-dinamiche, multisensoriali e multimediali che adottano l’alta tecnologia, come supporto complementare, nelle rappresentazioni.
4) Rinaturalizzazione dello spazio vivo, in progressivo arricchimento e solo marginalmente mineralizzato nella struttura museale e di servizi ipogea (di
lievissimo impatto ambientale e paesistico).
5) Animazione culturale e sportiva affidata a figure professionali garanti di massimo coinvolgimento del visitatore nella divulgazione, nella simulazione,
nella ricerca, nel recupero e riabilitazione delle sue abilità psicofisiche primigenie.
6) Esplorazione della natura umana mediante attività di loisir, comfort, surviving e “ problem- solving”, riferite alle nostre origini.
7) Incontri etnici e interculturali attraverso spettacoli e manifestazioni che vedono protagonisti altri popoli e altre culture, per evidenziarne le identità
e le differenze.
19

“IL PARADISO PERDUTO”: percorso sopraelevato ecodinamico attraverso stazioni arboree, passerelle d’osservazione con cavi e ponteggi per transiti in strati medio
alti della vegetazione boschiva e area “brachiazione” con
vari ponti, passaggi su corde e liane per simulare la vita
dei preominidi e le conseguenti interazioni con l’ambiente di foresta. Qualora l’area boschiva prescelta sia insufficiente o non adatta si adotteranno strutture artificiali
in bambù o metalliche a cui ancorare i vari attrezzi e
ponti lasciando libera e intatta la vegetazione presente,
debitamente arricchita e parzialmente rinaturalizzata.
SURVIVING: percorso di sopravvivenza in chiave “natura e avventura” con attrezzi per il fitness, ponti in corde
e vari ostacoli naturali e artificiali ( per attività di
destrezza, superamento di fobie e sviluppo di abilità
coordinative generali e speciali).
LABIRINTO ARBOREO: irrigato a pioggia sul tema del
“perdersi in foresta” e costituito da essenze di grande
effetto (bambù soprattutto) su schema irregolare e con
necessarie vie di uscita facoltative.
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LABIRINTO IPOGEO ARTIFICIALE (di tipo “vietnamita”) con aperture di sicurezza su tutto il percorso: per
simulazioni speleologiche, superamento di fobie e attività di destrezza.
PONTE TIBETANO: spettacolare di almeno 200 mt.
sucorso d’acqua o sovrastante il Parco..
PARETI DI ARRAMPICATA: arboree (“Tree climbing”)
e su roccia (artificiale o riportata) che rappresenta una
falesia naturale.
CAVERNE PALEOLITICHE: ambientate con graffiti, pitture rupestri, focolari, sepolture, ecc.)
VILLAGGIO PREISTORICO PALAFITTICOLO (neolitico): ricostruito e corredato fedelmente, affacciato sul
laghetto e comprendente anche piroghe e laboratori primitivi utilizzabili.
LAGO NATURALIZZATO di almeno 2000 mq: fitodepurato e balneabile, arricchito di fauna ittica e avicola adeguata, attraversato da vari ponti “primitivi”, esteso
attraverso il Parco come un fiume.

ITINERARIO BOTANICO–FAUNISTICO: con percorsi anche
arborei o sopraelevati per osservazioni naturalistiche e simulazioni di caccia- raccolta ,dotato di varie specie eco-compatibili
e integrato con essenze esotiche naturali e artificiali.
ETHNOHABITAT: insediamenti, abitazioni e architetture primitive delle principali etnie sopravvissute ancora in evidenza
preistorica (Pigmei, Boscimani, Masai, Tuareg, Dogon, Lapponi,
Indios, Papua,Aranda, ecc.), tutte arredate e visitabili.

ANTROPOSHOW : spazio per mostre temporanee,
incontri etnici, media –event,concerti e manifestazioni sul tema che daranno sempre ai visitatori
nuove occasioni per tornare al Parco.
Appare come un’agorà a prato circondata da un
anfiteatro naturale per il pubblico, stabilizzato con
gradoni in l egno e manto erboso.

ADVENTURA CAMPUS per strutture e servizi di ospitalità :
Ecobungalow da 4 posti per centri estivi, foresteria e
stages.Camp-Site con basi in legno, tende e gazebo arborei
anche sopraelevati per osservazioni naturalistiche.
Amaca-Site con numerose postazioni di relax.
Eco-Ristoro con area per cucine primitive nei diversi settori alimentari (“carnivori”, “erbivori”, “frugivori”) parzialmente “SelfHelp”.
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Ipogea o realizzata o tras formata in modo da ridurre l’impat to ambientale e la
mineralizzazione apparente.
Spazio coperto in struttura parzialmente ipogea, espressa come architettura metaforica:
un’ idea simbolo del multifunzionale riferita all’utensile a forma di mandorla di Homo erectus.
E’ concepita come uno spazio cognitivo, museale, didattico e di servizi che sul terreno si
presenta come una lieve collinetta frastagliata, coperta di vegetazione e minerali importanti
ambientati
Al suo interno comprende:
-INGRESSO A EFFETTO: con rappresentazioni multisensoriali,informazioni e reception.
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-ANTROPODROMO: percorso a varie stazioni dioramiche, affacciate sull’esterno, atto a illustrare le situazioni ambientali in cui ha avuto origine il processo di omina
zione, nonché i principali ecosistemi del pianeta (foresta, savana, deserto,artico) in relazione ai nostri passi evolutivi nel tempo.
-ANTROPOTECNICA: laboratorio-workshop con mostra permanente di Archeologia sperimentale e di antiche tecnologie legate alla sopravvivenza e all’attività Umana.
-ANTROPOSCOPIO: siti fossiliferi e archeologici ricostruiti per rappresentare i principali ritrovamenti in campo paleoantropologico e tracciare con questi documen
ti la storia dei nostri antenati.
-ETHNOSCOPIO: mostra permanente di antropologia con reperti originali riferiti alla cultura e al valore umano delle ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori
(oggi non più di 100.000 individui).
-ANTROPOLABIO: auditorium e aula video a 250 posti per conferenze, convegni, lezioni,spettacoli.
-ANTROPOBOX: aula interattiva a 25 posti per rappresentazioni virtuali di tutti i principali siti archeologici fino alla protostoria (graffiti, pitture
rupestri, sepolture,ecc.).
-ANTROPOSTUDIO: sala archivio e consultazione comprendente Biblioteca, Emeroteca, Videoteca, Data-base, Ipertesti, spazio riunioni, regia e direzione.
-ANTROPOSERVICE: Shop, Bar, Ristoro e Servizi.
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GRANDE

(per alberi di diametro 100-200 cm.) con stralli ai rami superiori, pali tutori inferiori e di sostegno a terra; scale
di accesso a 45° stabili; larghezza di camminamento cm. 100; altezza max mt. 5; idonea per stazionamento e
flying camp di 5 persone, arrivo e partenza percorso, pic nic. Permette per 10-15 anni la crescita del tronco
solo con facile rettifica dei cunei distanziali e manutenzione ordinaria periodica.

MEDIA

(per alberi di diametro 50-100 cm.) con stralli ai rami superiori e pali tutori inferiori. Eventuali scale di accesso e
disimpegno fino al suolo in corda protette da reti. Larghezza camminamento: cm. 60; altezza max mt. 10. Idonea per
stazionamento e transito, flying camp di 3 persone e crocevia di percorso. Permette per -10 anni la crescita del
tronco con rettifica dei cunei distanziali e manutenzione ordinaria periodica.

PICCOLA (per rami verticali o tronco superiore di diametro 30-50 cm.) con stralli ai rami superiori e morsettatura da
regolare ogni anno con manutenzione; larghezza camminamento: 40 cm.; altezza max 15 mt. Idonea solo come
punto di sosta e crocevia di percorso per due persone, permette al massimo una scala verticale a pioli in corda di
discesa alla eventuale stazione inferiore.

N.B. Tutte le stazioni sono protette da una rete laterale anticaduta
a maglia 10 cm. x altezza 180 cm. in colore naturale.

PASSERELLA DI PERCORSO Camminata in legno con segmenti affiancati lunghi 4 mt. e larghi 45
cm. Appoggiati e solidarizzati ad una rete - battagliola continua di sostegno e protezione laterale (maglia 10 cm.)
x altezza 150 cm. in materiale sintetico e colore naturale, dotata di mancorrente perimetrale e a sua volta sospesa ad uno o due cavi statici superiori assicurati come le reti agli alberi di partenza-arrivo tramite cinghie e
fasce antiusura regolabili.
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-ESAGONALE in tubi layer di lega leggera facilmente smontabili per installazioni temporanee.
Altezza 10 mt.; lati 4,14 mt. Può essere accoppiata a più torri su vari lati, includere
un albero ed essere totalmente mimetizzata. Dotata di due piattaforme di partenza a
4 e 8 metri e di una scala interna comoda e a norma. Può reggere 3 ponti e 6 attività.
Realizzabile in carpenteria metallica speciale per installazioni fisse e anche in
bambù Hi-Tec.

-QUADRATA

in tubi layher di lega leggera facilmente smontabili per installazioni temporanee.
Altezza 10 mt. - lato 4, 14 mt. oppure 2,57 mt.
Ha le stesse possibilità di quella esagonale ma può essere accoppiata solo a torri gemelle
frontali. Se di lato piccolo può essere dotata unicamente di scale a pioli o a chiocciola stretta
e reggere due soli ponti.
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PROFILO DEL SURVIVAL SPORTIVO E SPERIMENTALE
“… per incanalare gli impulsi che attualmente vanno verso la guerra, le
avventure dovrebbero essere organizzate dai governi. Le autorità dovrebbero
impegnarsi per renderle possibili, inventando imprese veramente avventurose alla portata di chi lo desidera…”.
Così diceva, profetico, alla metà degli anni ’50 il filosofo inglese BERTRAND RUSSELL.
Nata da questa intuizione, la Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale (F.I.S.S.S)
dal 1986 svolge attività di tipo sportivo e formativo nell’ambito di varie discipline legate alla
sopravvivenza e all’Outdoor, oggi da intendersi come “ECOLOGIA UMANA”, alla sperimentazione
e alla ricerca.
Essa presiede in Italia all’organizzazione e realizzazione di corsi e test pluridisciplinari riferiti a ogni tipo di ambiente, negli ambiti della Protezione Civile, della cultura antropologica e
dello SPORT riportato alle sue origini di “necessità” e di “piacere” (dall’etimo francese
“desport” - diporto, diletto).
Tutte le 20 pratiche adottate da questa “metadisciplina” sono finalizzate, come nelle antiche
Olimpiadi, all’arte di sopravvivere, affrontando in simulazione ogni avversità. Si tratta dunque di
riattivare attitudini e abilità ancestrali migliorandole attraverso un’adeguata preparazione
“complessiva” che escluda la specializzazione (ADATTARSI, IMPROVVISARE, RISOLVERE COMPLESSITA’ SOCIALI E RAGGIUNGERE LO SCOPO) e di associare tutte le discipline utili in un solo
progetto che da un lato le superi e dall’altro le preservi. Corsa, arrampicata, orientamento, abilità nei lanci, nuoto, lotta; ma anche capacità di resistenza, destrezza, controllo emotivo, pratiche di costruzione, di soccorso, di nodi, ecc.
Tra le numerose attività che la sopravvivenza declina, alcune guardano al passato proponendo
ricostruzioni di utensili e manufatti con tecniche, metodi e strumenti delle culture primitive;
altre guardano al presente e al futuro, supportate da tecnologie e da mezzi sempre più sofisticati e avanzati.Tutte comunque concorrono a rafforzare il temperamento di chi le pratica al
fine implicito di prepararlo a varie situazioni di emergenza. Entrano quindi in atto anche la psicologia del comportamento, i “problem solving”, l’autonomia operativa, la capacità di cooperazione, la sperimentazione creativa, la preservazione individuale e di gruppo, lo sviluppo di abilità motorie, l’economia o la riconversione di risorse proprie e altrui (ADATTAMENTO), ma
soprattutto il cambiamento di strategie e l’uso alternativo (anche improprio) delle dotazioni
disponibili (EXATTAMENTO).
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Seguendo la moderna vocazione del vivere “corpo a corpo” con gli ambienti estremi, questa
disciplina può rivelarsi utile durante il lavoro, le vacanze, i viaggi, cioè la vita (possibilmente tesa alla ricerca dell’avventura, qui trasferita dal piano mitico e romantico a quello
di ricerca e conoscenza).
Il termine anglosassone “SURVIVAL” con cui si è voluto definire tutto ciò, non traduce solo la
parola generica “sopravvivenza” ma classifica una disciplina praticata da decenni negli Stati
Uniti (con assunti e propositi però quasi esclusivamente paramilitari o pessimisti), oggi ridefinita
dalla F.I.S.S.S. con il gerundio inglese di ogni sport estremo e diportistico (“SURVIVING”).
Il “Survival” dunque rappresenta il contesto temporaneo ed estremo di un evento che minaccia
realmente la sopravvivenza fisica di uno o più individui, fatalmente o volutamente coinvolti (es.
trovarsi in un’isola deserta dopo un naufragio, o per libera scelta, senza alcun equipaggiamento); il “Surviving” invece è il risvolto ecosportivo e diportistico del Survival, basato su giochi e
test di simulazione non a rischio (Survival games), utili per i partecipanti sul piano psicofisico
e interessanti da osservare per le analisi delle dinamiche comportamentali che sviluppano, per
le tattiche di risoluzione e soprattutto per l’aumento delle difese immunitarie che sembrano
produrre insieme al miglioramento del metabolismo.
La sopravvivenza simulata tende a rivisitare gli eterni temi imperativi: la fuga, la caccia, la
difesa, i mezzi per trasferirsi e orientarsi in vari ambienti, la fabbricazione e l’uso di armi e
utensili essenziali, l’osservazione dell’ambiente e delle sue risorse.Tutto ciò viene sintetizzato
in modi e luoghi idonei e sperimentato attraverso imprese, stages e dimostrazioni di preciso
carattere formativo e cognitivo che segue impronte laiche ed evoluzioniste, non fideiste o
manichee.
Il survivalista non persegue le “buone azioni” dello scoutismo e dell’ecoprotezionismo; sono
solo le scelte più efficaci e razionali a dirigere il suo operato, che punta a un obbiettivo semplice e primario: la salvaguardia dell’individuo, della comunità e della specie umana come referente principale per la salvezza del nostro Pianeta. "Essere” nell’ambiente rappresenta così il
modo più diretto per preservarlo e renderlo sostenibile, fuori da sterili ecologismi parascientifici , da misantropie di maniera, da immobili pessimismi.
La sedentarietà e la realtà virtuale in occidente stanno compromettendo abilità motorie e attitudini mentali di cui non è prudente fare a meno; mettersi in gioco per sopravvivere, in controtendenza, significa allenarsi al peggio cercando una “virtualità del reale”.

IL PERCORSO
In Italia il Survival nasce come un gioco psico-sportivo nell’agosto del 1983 con la felice realizzazione del “Monte Analogo” (una gara di trekking estremo durata cinque giorni nel Parco
Nazionale d’Abruzzo). L’idea, nata da Enzo Maolucci (fondatore e presidente dell’I.S.A. International Survival Association - e della F.I.S.S.S.), si è in seguito sviluppata in competizioni
sempre più regolamentate (“Antichipassi ‘84-’85-‘86-’87 al Sestrieres, la “Via del Sale”‘86-’87 a
Limone Piemonte,“Survival Island”‘87/’88 all’Isola d’Elba e in Sardegna, ecc.). Questi eventi,
insieme ai corsi antesignani di Jacek Palkiewicz, hanno segnato a loro modo un costume
nell’Italia degli anni’80 e creato una letteratura anche cinematografica e televisiva.
Dopo aver realizzato le prime gare l’ISA nel settembre ’86 promuove la fondazione della
F.I.S.S.S., Federazione che riunisce le più importanti associazioni e scuole nazionali e che ha
formulato il primo regolamento disciplinare per gare, corsi ed esami federali.
Nel 1987 il C.O.N.I. plaude l’iniziativa ludico-formativa della F.I.S.S.S. e, nel Convegno Nazionale
del 1989 presso il Centro di Medicina dello Sport di Bologna, il Survival viene annoverato tra le
“ATTIVITA’ AD IMPEGNO COMBINATO” (accanto al Decathlon, al Pentathlon e altri sport pluridisciplinari) oltre che considerato uno dei più sicuri, poiché prevede impliciti meccanismi di autopreservazione (mai un grave incidente si è verificato in 20 anni di attività). Uno sport dunque
“eretico”, ma estremo solo in sicurezza.
La F.I.S.S.S. indice autonomamente corsi di formazione e sessioni d’esami per istruttori di
Survival e Outdoor a cui rilascia patente specifica controllandone periodicamente l’operato,
aggiornandone il livello e tenendone un Albo di categoria.
Dal 2001 collabora con la SUISM (Interfacoltà di SCIENZE MOTORIE - Università di Torino)
tenendo un corso di “Surviving e abilità ecodinamiche”.
Il suo manuale ufficiale “DATI PER VIVI”, scritto da Enzo Maolucci e Alberto Salza con il contributo di vari membri della Federazione, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno della Regione
Piemonte, della Regione Lazio e della Provincia di Napoli.
Attraverso le sue consociate, i suoi dirigenti e i suoi istruttori, la F.I.S.S.S. ha realizzato in 20
anni le più importanti gare e manifestazioni di sopravvivenza in Italia e ha collaborato a importanti iniziative di carattere formativo, scientifico e divulgativo intervenendo anche presso le
scuole (nel campo dell’Archeologia, dell’Antropologia e dell’Ecologia Umana) per sperimentare
nuovi interventi ludico formativi in vari settori della didattica e del tempo libero.
Ha organizzato con vari Istituti universitari la spedizione scientifica e paleoantropologica in
Kenya (TURKANA 87/89) volta a verificare non solo le capacità e le possibilità di sopravvivenza
dei primi ominidi ma anche le variazioni psicosomatiche e le risposte immunitarie del fisico
umano in quell’ambiente ostile e semidesertico che ha fatto da culla al nostro genere.
Ha creato a Torino nell’89 il Centro Sperimentale e didattico di Ecologia Umana per le scuole

“SALGARI CAMPUS” ( anche sede operativa permanente della Federazione) che oggi conta
30.000 presenze annue.
Ha curato la progettazione del primo PARCO ANTROPOLOGICO EUROPEO partecipando al
“Progetto Anthropos”, sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.
Ha contribuito a Torino alla realizzazione e alla gestione della mostra scientifica regionale
“EXPERIMENTA 2004” dedicata al “SopraVVivere”.
Ha fatto parte del Team Organizzativo delle prove di selezione del CAMEL TROPHY, del RAID
GAULOISES, del DEFENDER CUP e del LAND ROVER G4 Challengers.
Ha progettato e realizzato due PONTI TIBETANI estremi entrati nel GUINNESS BOOK (374 mt).
Ha tenuto corsi di FORMAZIONE AZIENDALE e di indirizzo psicopedagogico e naturalistico per
importanti società italiane e straniere.
Ha organizzato manifestazioni in vari Parchi Nazionali e collaborato con la PROTEZIONE CIVILE locale.
Ha svolto dagli anni ’80 importanti RICERCHE scientifiche e culturali in Africa e in Italia per
documentare e analizzare nuove possibilità di sopravvivenza per popoli ed ecosistemi a
rischio, collaborando con importanti enti e istituti di ricerca e varie Università italiane e
straniere.
LE PROSPETTIVE
La F.I.S.S.S. è orientata a porre l’esperienza dei propri dirigenti, esperti e istruttori al servizio
della comunità, dell’istruzione e della ricerca , soprattutto nel campo dell’Ecologia Umana e
dell’Antropologia.
La sua natura originaria (sport e avventura) si evolve in sviluppi sempre più cognitivi, culturali
e formativi, conservando il carattere assertivo del suo motto:“Vivi con chi ti pare ma sopravvivi
con i migliori”.
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LA F.I.S.S.S. È RAPPRESENTATA DALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:

* Scuole di Sopravvivenza Federali con Istruttori abilitati di oltre 6° grado e con sede operativa al 2004
* I.S.A (International Survival Association) - Associazione Sportiva e culturale - Pres. Enzo Maolucci
Corso Casale, 36 - 10131 TORINO tel/fax 011-8196157 Web: www. salgaricampus.it E mail: info@salgaricampus.it
(Coordinamento e management F.I.S.S.S., Ecologia Umana, didattica e divulgazione, antropologia sperimentale, Scuola di Sopravvivenza Federale, progettazione e organizzazione di spedizioni, viaggi ricerca e media
event, didattica per le scuole e formazione aziendale outdoor nel centro operativo Salgari Campus di
Corso Chieri 54 bis a Torino)
C. I. F.I.S.S.S. (Comitato Istruttori F.I.S.S.S.) - Pres. Alberto Giustetto c/o F.I.S.S.S.
(Controllo qualifica, operato e competenza per tutti gli iscritti all’Albo federale)

SPORTCHALLENGERS Italia - Movimento Ecosportivo - Pres. Carlo Ferrari
Via Chiatamone, 27 - 80121 NAPOLI tel. 081-2474698 fax 081- 7641602
Web:www.sportchallengers.com
(Organizzazione di eventi mediali, gare di survival e multisport eco-compatibili)
AVVENTURA TEAM - Associazione Sportiva - Pres. Giuseppe Scàfaro
Via Brodolini, 12 - 15100 ALESSANDRIA tel. 335-5457731 Web: www.scafaro.it
(Corsi di sopravvivenza, Escursionismo, trekking, mountain bike e altri sport eco-compatibili)
TEAM SURVIVAL - Pres. Paolo Bozzo
Via Roma Dx, 68 - 30017 LIDO di JESOLO (VE) tel. 347-7211406/339-2930570 Web: www.teamsurvival.it
(Corsi di sopravvivenza e autosufficienza nel campo operativo del Comune di Bienno- Brescia)

A.A. F.I.S.S.S. (Associazione Amatori F.I.S.S.S.) - Pres. Direttivo F.I.S.S.S.
(Segreteria federale, divulgazione, servizi e documentazione per i sostenitori e i soci amatoriali F.I.S.S.S.)

SIBILLINI ADVENTURE - Pres. Giuseppe Fasulo
Via Annunziata, 14 - 06046 NORCIA (PG) tel. 0743-816546/348-7288365 Web: www.sibilliniadventure.it
(Corsi di sopravvivenza, escursionismo e pratiche outdoor)

* PLAIN AIR - Associazione Culturale e Sportiva - Pres. Roberto Garzella
Via Donatello, 110 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) tel/fax 055-4216893 Web: www.gecamp.com
(Scuola di Sopravvivenza Federale, protezione civile e campi per ragazzi, formazione aziendale e guide al
Green Energy Camp di Piedimonte (Palazzuolo sul Senio) sull’Appennino Toscano tel. 055 – 8046430)

Y.S.A.F. (Young Survival Associazione e Formazione) - Pres. Gianluigi Minzon
Via Chopin, 9 - 20141 MILANO tel. 347-8895524 Web: www.youngsurvival.com
(Corsi propedeutici di Surviving, Formazione e didattica della sopravvivenza)

* GLOBETROTTER - Associazione Sportiva - Pres. Roberto Lorenzani
Via Penza, 3 - 43052 COLORNO (PR) tel. 0521-815446 Web: www.avventura.it
(Scuola di Sopravvivenza Federale nel Rifugio del Parco provinciale di Moria-Morfasso (Piacenza)
Adventure Academy, protezione civile, percorso 4x4, No Problem Team, viaggi avventura, management training)
H.E.P. (Human Ecology Project) - Associazione Culturale - Pres. Luigi Brandajs c/o F.I.S.S.S.
(Progetti, studi, ricerche, sperimentazioni, formazione personale e consulenze tecnico-scientifiche)
HOMO HABILIS - Associazione Sportiva - Pres. Fabio Scamonatti
Via Fabro, 2 - 10122 TORINO tel. 347/5946303
(Animazione, istruzione, servizi e personale per centri di Ecologia Umana e Surviving, conduzione e allestimento di campi base e strutture operative in viaggi, soggiorni e manifestazioni)

F.I.S.S.S. (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale)
Segreteria: Corso Casale 36 - 10131 TORINO - Tel. e Fax +39 011 8196157
www.federazionesurvival.it
e-mail: info@federazionesurvival.it

* P.T.S (Professional Trackers Safari) - Pres. Massimo Vallarin
P.O. Box 5674 - MALINDI KENYA tel/fax 00254-12330991 Web: www.welcomesafariland.com
Referente in Italia: A. Giustetto c/o F.I.S.S.S. (Campi old style, Wild safari, Flying camp in Kenya ed East
Africa)
A.S.E..(Associazione Sportiva Ecodinamica) – Pres. Sandro Guglielmone c/o FISSS tel. 340-5414755
(Organizzazione, animazione, istruzione, servizi e personale per centri e iniziative survivalistiche)
ARKE’ – Pres. Riccardo Chessa c/o Agriturismo Santa Caterina- Loc. Granaione58042 Campagnatico GR - tel.0564-998364 - 333-4410700
(Archeologia Sperimentale e tecnologie primitive, corsi, laboratori e allestimenti )

