
FESTIVAL DEL CAMMINARE- Camminandoassoporando 
Dal 24 settembre al l novembre 2011 

La comunità di Rio Marina, con la collaborazione del Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano,il Comune di Rio Marina, il Parco Minerario, la Pro
loco, le strutture alberghiere, le associazioni commercianti e operatori 
turistici e le associazioni di volontariato ha promosso nel nostro territorio la 
seconda edizione del Walking Festival, un evento importante e noto non solo 
in Toscana, ma in tutta ltalia.La manifestazione, che si apre il 24 settembre 
con "Camminandoassaporando" è legata alla riscoperta di luoghi 
significativi per bellezze naturali e memorie storiche attraverso le escursioni, 
le camminate,la creazione di nuovi sentieri.Il nostro paese, nella primavera 
scorsa ha ospitato la seconda edizione del Festival del Camminare; in tale 
occasione, gli esperti hanno spiegato cos'è il Nordico Camminata Nordica e 
gli effetti positivi dell'uso di questa tecnica di camminare, in altri seminari si è 
affrontato il tema della sentieristica elbana e di quanto questa permetta una 
migliore fruizione e salvaguardia del territorio, in altri incontri si è 

sottolineato quanto il turismo possa e debba essere legato alla salute e al 
benessere. Nella passata edizione, la nostra comunità aveva 
"adottato"il"Sentierodellamore" la strada che partendo da Vigneria ,arriva alla 
Torre degli Appiani per allungarsi, poi, nella strada del Porticciolo e i 
partecipanti alla manifestazione avevano raggiunto la spiaggia di Ortano.Il 
percorso fatto e segnalato è di una bellezza unica: la costa frastagliata, le 
incantevoli calette della Marina di Gennaro, Luisi d'Angelo, il Porticciolo, la 
vegetazione mediterranea, le rocce di Ilvaite affascinano chi ha la fortuna di 
godere questo panorama. Quest'anno, con l'evento di autunno gli organizzatori 
vogliono allungare il percorso fino al laghetto di Terra Nera,al confine con 
Porto Azzurro, comprendendo nel tragitto la discesa a Capo d'Arco e le 
Cannelle.Al ritorno i camminatori potranno rifocillarsi, ai Giardini degli 
Spiazzi,nel cuore del paese, con i prodotti tipici della cucina locale e i vini del 
nostro versante. 

FUORI L'AUTORE 
(MASAREBBEMEGLIODIRE"COMEFARFUORIL'AUTORE") di Eliana Forma 

Come avevamo preannunciato, e come del resto facciamo ormai quasi ogni estate da quando è stato costruito l'Anfiteatro, 
abbiamo replicato due volte prima a luglio poi ad agosto la nuova commedia di Luciano Barbetti "Sorelle si nasce". 

Bene, se ci sono state due uscite che meritavano di essere cancellate dal calendario dell' estate 2011 queste sono state 
proprio le due disgraziatissime serate scelte dalla Nuova Compagnia Riese per le repliche. 

Il 13 luglio, sotto un vento africano di scirocco e con l'umidità che sfiancava anche i più corazzati sostenitori tra il 
pubblico, siamo riusciti a cavarcela facendo appello ai tanti anni di praticantato che ci hanno reso, è il caso di dirlo, tetragoni 
a tutte le vicissitudini compresa quella di recitare con un orecchio verso la suggeritrice ed un occhio al cielo sempre più scuro 
e gonfio d'acqua. 

La seconda serata, quella del9 agosto, è stata invece flagellata (è proprio il caso di usare quest'aggettivo) da un maestrale 
gelido che ha spazzato l'emiciclo come ha voluto in lungo e in largo. 

Queste poche righe vogliono anche essere, oltre a un fatto di cronaca, anche un ringraziamento postumo ai valorosi che 
battendo i denti, ma soprattutto le mani, hanno resistito fmo in fondo, avvolti alla meglio, in sciallini e lanette non proprio 
idonee a quella temperatura. Ed è stata una ventolata più forte delle altre a far crollare sopra il nostro autore una delle 
piantane delle luci distruggendola e ferendo leggermente il malcapitato a un braccio e a una mano. 

In compenso sotto i colpi del maestrale, come dice la nostra canzone, il brio, la vivacità e l'arguzia di Dario Ballini si 
potenziano così da regalarci di punto in bianco amenità, battute fuori copione che hanno suscitato nei presenti grande ilarità. 

Tutto è bene quel che finisce bene, il copione è piaciuto, l'autore ha preservato la testa da un brutto colpo e chissà che per 
l'anno a venire non proponga ancora qualcosa di buono. Alla prossima! 
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