
In mare sulla canoa
«Un modo nuovo
di raccontare la costa»
Così l'assessore regionale al turismo Ciuoffo presentato
il viaggio a tappe Marina di Carrara a orto Ercole

di Gabriele Rizza
1 FIRENZE

Navigare con lentezza. Assa-
porare le onde, sgusciare fra
l'una e l'altra, farsi accarezza-
re dal vento. Perché una cosa
è il motoscafo, un'altra la bar-
ca a vela, un'altra ancora la ca-
noa. La forza delle braccia sul
remo incide la superficie del
mare come in presa diretta. E
a impatto zero. Senza media-
zioni e alterazioni. Da Marina
di Carrara a Porto Ercole sono
227 chilometri. Tanti ne per-
correrà, dal primo luglio, in ot-
to tappe, la canoa polinesiana
lunga 14 metri, 50 atleti pronti
ad alternarsi in equipaggi da
sei pagaiatori, che è la prota-
gonista di "Toscana Lungo
Costa", l'iniziativa organizza-
ta dalla Canottieri Comunali
Firenze che - da noi già antici-
pata sull'edizione di ieri - è
stata presentata ufficialmen-
te a Palazzo Vecchio dall'as-
sessore al turismo della Regio-
ne Stefano Ciuoffo insieme al

Presidente regionale del Coni
Salvatore Sanzo e al Presiden-
te della Commissione cultura
e sport del Comune di Firen-
ze, Maria Federica Giuliani.

«Abbiamo deciso di conce-
dere il patrocinio a questa ini-
ziativa - ha detto fra l'altro
l'assessore Stefano Ciuoffo -
che è prima di tutto un evento
sportivo non competitivo ma
anche una modalità nuova di
raccontare la costa toscana, a
suo modo inedita, a ritmo di
pagaia. Saranno tappe, anche
impegnative, ma fatte solleci-
tando una visione lenta delle
nostre bellezze, niente moto-
ri, zero ambizioni velocisti-
che, in un rapporto con la na-
tura che esalta le qualità del
nostro mare. Una iniziativa
peraltro che anticipa un even-
to organizzato insieme al Tir-
reno, "Un'altra estate", che
per tre mesi animerà i cam-
peggi e la costa della Tosca-
na».

Come farà a suo modo an-
che la canoa polinesiana di 14

metri. E nei punti di approdo
delle varie tappe sarà la vedet-
te dei vari comitati di acco-
glienza, fra letture e racconti
marini, visite guidate, perfor-
mance e degustazioni.

Non c'è dubbio che navi-
gando a una distanza massi-
ma di 300 metri dalla costa, e
quindi senza la presenza di
barca di appoggio, tutti, siano
appassionati degli sport ac-
quatici, diportisti o semplici
cittadini, potranno osservare
e seguire il percorso dello sca-
fo. Che toccherà, una dopo
l'altra, partendo il 1° luglio da
Marina di Carrara, al termine
di ogni tappa, le seguenti loca-
lità: Viareggio Bagno Balena,
Bagno Lido Calambrone, Ro-
signano Cala dei Medici, San
Vincenzo, Follonica (la distan-
za maggiore di ben 43 km),
Castiglione della Pescaia, Ta-
lamone e Porto Ercole (Cala
Galera). Un viaggio che per
chi starà a bordo a remare, sa-
prà rivelare angoli imprevisti,
scorci inediti, paesaggi altri-

Una canoa polinesiana (foto Asd Canottieri Comunali Firenze) L'assessore regionale Ciuoffo

menti nascosti, panoramiche
e prospettive sorprendenti,
spiagge e insenature tutte da
scoprire. Ma "Toscana Lungo
Costa", vuole anche essere,
come hanno sottolineato gli
organizzatori, una manifesta-
zione che vuole coniugare,
impatto sportivo a parte, pas-
sione e la cultura del mare,
con il turismo responsabile,

l'ecologia, la sostenibilità am-
bientale e la salvaguardia del
paesaggio.

Ci voleva una imbarcazio-
ne "an tica" come la canoa per
mettere insieme tutte queste
tessere. Che oggi ci parlano
anche di migranti e migrazio-
ni. I confini del mare dividono
ma per molti diventano l'uni-
ca via di fuga. La canoa poline-

siana che solca le acque tosca-
ne diventa allora anche un
simbolo di intraprendenza, di
scoperta e fratellanza. «L'
unione tra istituzioni e volon-
tariato riesce a realizzare que-
ste iniziative che superano an-
che i campanilismi locali» ha
concluso il presidente del Co-
ni.

Partenza il 10 luglio:
«Sollecitiamo una

visione lenta delle nostre
bellezze, e lanciamo
l'evento organizzato
con il Tirreno,
"Un'altra estate ",

che animerà i campeggi»
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