
Storia

Il Club dei NatiScalzi è nato nel 1999 per iniziativa di un genovese, Franco Agripa, attorno ad un 
sito Internet e ad un Forum che ha raccolto via via persone accomunate dalla passione di camminare
a piedi nudi ed interessate a conoscersi e a scambiarsi esperienze. Franco in seguito ha passato la 
mano a Paolo Selis che ha condotto il Club “virtuale” a trasformarsi in una Associazione 
riconosciuta che ha presieduto fino allo scorso anno. Dal 2017 il Club è governato da un Consiglio 
Direttivo di 4 persone: Valerio Roccione (presidente), Stefania Giovannini, Michele Ginanneschi, 
Carlo Pirazzoli. All’attività di comunicazione sul web (il sito www.nati-scalzi.org per ricchezza di 
informazioni sull’argomento non ha confronti a livello mondiale) affianchiamo escursioni e 
iniziative di promozione.

Scienze

Il corpo umano è una macchina perfetta e il piede non fa eccezione. Le scarpe danno sì protezione 
ma:

• interferiscono inevitabilmente sul funzionamento naturale del piede con effetti sull’intero 
corpo (sulla postura, con impatti su muscoli e articolazioni, ma anche sulla circolazione del 
sangue);

• ostacolano la traspirazione;
• ci privano di un organo di senso che ci tiene in contatto costante con l’ambiente.

Camminare scalzi fa bene e i nostri piedi sono attrezzati, con un minimo ricondizionamento, per 
affrontare quasi tutte le superfici naturali ed urbane.

Filosofia

Andare scalzi, come detto, fa bene. Ma noi andiamo scalzi soprattutto perché ci piace, e senza 
collegare per forza questa pratica ad altri significati o messaggi che lasciamo semmai alla sensibilità
dei singoli. Pratichiamo lo scalzismo, ciascuno in base alle proprie preferenze e possibilità: alcuni di
noi camminano scalzi anche nella vita quotidiana, altri solo in alcune circostanze; qualcuno solo in 
natura, altri anche in città; alcuni solo nella bella stagione, altri tutti l’anno.

Matematica:

Quanti siamo? Difficile dare un numero esatto. I soci tesserati sono una quarantina, gli iscritti ai 
gruppo Facebook ad oggi sono 366, ma ai nostri incontri partecipano persone che non rientrano né 
nell’una né nell’altra categoria…

Geografia:

Dove siamo? Prevalentemente residenti nel centro-Nord Italia con “epicentro” in Lombardia.

Educazione fisica:

Benché qualcuno di noi faccia anche “barefoot running”, il barefooting è una pratica, non una 
disciplina sportiva: non puntiamo a stabilire record o a superare i nostri limiti ma a apprezzare le 
sensazioni che proviamo.

http://www.nati-scalzi.org/

