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“Ad un Amico, grande
e fragile come Dolomiti.

E ad un Maestro di Pediatria”
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Per sostenere
Surgery for Children
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Introduzione
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INTRODUZIONE

Già da qualche anno mi affascinava il pensiero 

di una vacanza itinerante, in solitudine, su alcuni 

dei bellissimi sentieri della nostra penisola. La 

mia attività professionale, quella di pediatra in 

un piccolo centro vicino alla costiera amalfi tana, 

rendeva però problematico un allontanamento 

prolungato dalle esigenze di salute dei miei pic-

coli pazienti.

Nella primavera del 2011 ho avuto la fortuna di 

incontrare la disponibilità di una collega, pronta 

a sostituirmi per tre settimane nel cuore dell’e-

state, rinunciando alle sue vacanze. Altri due 

aspetti, simbolici ma per me incoraggianti, del 

2011 erano il centocinquantesimo anniversario 

dell’Unità d’Italia e il mio cinquantesimo comple-

anno. A questo punto le premesse c’erano tutte 

per organizzare il TuttItalia Trekking! Un sentiero 

al giorno (o quasi) in ciascuna delle 20 regioni 

italiane, per apprezzarne, quasi sempre dall’al-

to, la straordinaria eterogeneità paesaggistica e 

socio-culturale.

L’IDEA DEL 
TUTTITALIA 
TREKKING
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LA FINALITÀ
PROMOZIONALE

Sin dal primo momento ho pensato che la mia 

esperienza potesse non solo essere vissuta 

come una vacanza unica nel suo genere, ma an-

che raccontata. La finalità poteva essere quella 

promozionale, certamente non per indurre altri a 

ripetere la mia avventura, obiettivamente sopra 

le righe; la considerazione giusta poteva invece 

essere questa: “se una persona poco predispo-

sta ad una vita da atleta e neppure giovane prova  

grande soddisfazione nel camminare per alcune 

ore al giorno e per tre settimane consecutive in 

ambiente naturale, vuol dire che il trekking è una 

disciplina alla quale avvicinarsi, seppur vivendola 

a piccole dosi”. La parola trekking è l’estrema 

sintesi di due concetti: camminare in ambiente 

naturale - rispettandolo; può diventare parte si-

gnificativa di uno stile di vita, dunque, e la sua 

pratica regolare è in grado di influenzare altri 

aspetti del quotidiano, come l’alimentazione e la 

dipendenza da veicoli a motore.

LE NUOVE
ZTL A NAPOLI

La finalità promozionale, da sola, non è riuscita 

però a trasmettermi la giusta motivazione per la 

stesura di questo manuale. Importante è stato 

un altro aspetto: la recentissima introduzione a 

Napoli, la città dove sono nato e vivo da sempre, 

di nuove ZTL (zone a traffico limitato) piuttosto 

ampie. La scelta dell’amministrazione comunale 

di pedonalizzare, tra l’altro, il celebre lungomare 

ha suscitato meritati consensi, ma anche nume-

rose polemiche. 

Ho pensato dunque che fosse il momento giu-

sto per sottolineare l’importanza del camminare 

per il benessere di tutti i (con)cittadini, non solo 

perché costretti dalle ZTL, ma soprattutto per il 

semplice piacere di farlo. A tal proposito, l’asso-

ciazione sportiva che presiedo, la RuNaples, ave-

va introdotto gia da 3 anni il trekking urbano a 

Napoli e alcuni mesi fa ha sperimentato un nuovo 

percorso, che consente di camminare fino a 10 

chilometri nel cuore della città, patrimonio dell’u-

manità per l’UNESCO, con impatto automobili-

stico praticamente nullo. Questo percorso verrà 

riproposto nella Giornata nazionale del Trekking 
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urbano, in programma nel mese di ottobre e cu-

rata dal Comune di Siena, alla quale la città di 

Napoli aderisce per la prima volta nel 2012.

La fi nalità promozionale, dunque, con il forte di-

battito sulle ZTL in città, si è ritrovata inclusa in 

un nuovo contesto, che sta di fatto cambiando 

l’approccio al quotidiano dei miei concittadini.
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PER SURGERY 
FOR CHILDREN

L’aspetto decisivo nell’indurmi alla stesura del 

manuale è stato però il desiderio di far conosce-

re a una platea sempre più vasta le attività di 

Surgery for Children (SFC) e di sostenerle con 

il contributo di voi lettori. SFC è un’associazione 

fondata a Vicenza da un chirurgo e pediatra cam-

pano, che organizza missioni medico-infermieri-

stiche in paesi con scarse risorse, per contribuire 

al miglioramento della salute dei bambini.

Nel suo piccolo la RuNaples la sostiene già da 

qualche anno; con questa iniziativa mi auguro di 

poter fare, grazie a voi, qualcosa di più.

Uno dei primi capitoli del manuale, scritto da 

Sergio d’Agostino, il fondatore di SFC, illustra le 

attività e le fi nalità dell’associazione vicentina.

Verranno poi sinteticamente illustrate le  diverse 

modalità per dedicarsi ad attività piacevoli e salu-

tari a piedi e le regole essenziali per una corretta 

alimentazione. Nei paesi occidentali intervenire 

con effi cacia sull’attività fi sica e l’alimentazio-

ne vuol dire prevenire molte delle patologie più 

comuni (ad esempio quelle cardiovascolari e il 

diabete)  oppure curarle meglio. Un giovanissimo 

economista approfondisce questi aspetti analiz-

zando il caso dell’obesità.

La parte centrale del manuale è dedicata al mio 

TuttItalia Trekking, con gli appunti di viaggio ac-

compagnati da numerose foto e alcuni consigli 

per organizzare una vacanza, magari breve, di 

trekking itinerante.

Nell’ultima parte del manuale sono riportati i per-

corsi di trekking urbano a Napoli introdotti dalla 

RuNaples, con una piccola guida per gli adulti e 

un semplice e simpatico “gioco in movimento” 

per i bambini. Avrete così le chiavi per visitare 

un enorme museo all’aperto, curando la forma 

psico-fi sica.   

Vi ringrazio per aver cominciato a sfogliare que-

sto manuale, mi auguro che al termine della let-

tura possiate sentirvi un po’ più ricchi.

Nel primo capitolo vi racconto come, passo dopo 

passo, è nata la RuNaples, fi no all’incontro con 

Surgery for Children.
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I “primi” passi


