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Quando costringiamo i nostri bambini o ragazzi a 
vestirsi, non perché faccia freddo, ma per convenzione 
sociale, stiamo diseducando i nostri figli. Nessuno 
pretende di stare nudi quando fa freddo certo. 
Sappiamo bene che  è “solo” la maggioranza dei 
tessili a pensare che i naturisti stanno nudi sempre.  
“Anche sotto zero”, dicono loro , “se sei un vero 
naturista devi vivere nudo sempre”. Certo, dico io,  gli 
uomini con il loro pisellino ghiacciato, come un 
calippo alla fragola e le donne con i capezzoli glassati, 
in una festa di dessert della Antica Gelateria del 
Corso! Ma si sa, quello che pensano i tessili dei 
naturisti non è tanto frutto della cultura, ma più della 
fantasia italiana. E gli italiani non sono forse famosi 
nel mondo per essere degli ottimi gelatai?  Detto 
quindi che è sacrosanto per tutte le persone intelligenti 
vestirsi quando fa freddo (adesso non crediate che i 
tessili si vestono perché sono tutti intelligenti, lo fanno 
perché gli hanno detto di fare così), costringere i 
propri bimbi a vestirsi anche quando desiderano stare 
nudi è una forma di diseducazione molto forte che  
segnerà il loro futuro di persone. Facendo cosi li 
diseduchiamo al “naturale” e alla mancanza di rispetto 
per il proprio corpo (quindi per se stessi)  perché, per 
esempio, costringiamo il loro sistema termoregolatore 
a grossi stress dinamici. E’ infatti provato 
scientificamente che il nostro sistema di 
termoregolazione subisce danni dall’eccessiva e 
disequilibrata copertura dell’epidermide, con il 
risultato che, ad un certo punto, non funzionerà più il 
sistema che alza il calore del corpo quando fa freddo e 
lo abbassa quando fa caldo. Vedo sempre più donne 
(ma anche uomini) che con 30 gradi non sudano! 
Hanno caldo, ma il loro corpo non fa nulla per attivare 
quel semplice meccanismo, che attraverso, la 
sudorazione, abbassa la temperatura corporea. Non 
sudano, svengono direttamente! Per forza , se con 40 
gradi ti tieni addosso la t-shirt di cotone spessa, i 
pantaloni lunghi e il golfino di cotone sulle spalle, 
prima o poi perdi i sensi! Ma come fai ha non capire 
che il tuo corpo non è una roba che hanno inventato 
gli stilisti per fare i soldi, ma è una perfetta e delicata 
macchina naturale? Oppure, quante donne a 15 gradi ti 
dicono “caspita ma fa un freddo cane!” e tirano fuori il 
piumino da alta montagna già ai primi di ottobre!.  
Costringiamo i nostri ragazzi a vivere in un bagno di 
batteri e sporcizia che sosta sulla loro biancheria 
intima sviluppando colonie dagli odori imprevedibili,  
soprattutto con il caldo estivo. Quando si sta vestiti c’è 
poi una sorta di “inclinazione” all’impigrimento nei 
confronti del lavarsi: quando si sta nudi ci si lava di 
più, fosse anche solo perché non ci sono difese visive 
o olfattive; questo aiuta i ragazzi a convincersi che 
lavarsi è meglio che passare il tempo a chiedersi 
perché tutte le ragazzine preferiscano un pomeriggio 
in casa a studiare piuttosto che un paio d’ore di  
struscio alla francese. Con molti vestiti (e magari il 
profumo all’ultima moda) l’odore di gorgonzola, che 
deriva dal fatto che sono 7 giorni che non ti lavi, un po 
lo puoi camuffare; nudo no, devi proprio essere pulito. 
Sappiamo però, a questo proposito, che i tessili 
pensano che stare nudi sia meno igienico; ma io mi  

chiedo: i naturisti in questi 50 anni di naturismo e di 
“attivismo” (se l’attivismo lo si può riferire ai 
movimenti di un bradipo), cosa hanno comunicato al 
resto del mondo? Il niente? O hanno subito l’azione 
di infiltrati che, dai e dai, li hanno convinti che stare 
nudi è un bel gioco purché duri poco?  Mah…. Se ci 
sono delle tesi scientifiche a supporto del naturismo 
non teniamole nel cassetto, rendiamo partecipi i 
nostri simili, di cose che possono migliorare la loro 
vita. I naturisti si sono fatti soffiare una frase che 
avrebbero dovuto dire loro per primi da un tizio che 
produceva automobili*! Pure inquinanti! “C’è vero 
progresso solo quando questo è per tutti” . Mi sembra 
un concetto che latita nella mente dei luminari del 
naturismo. O qui nessuno considera il naturismo 
come un progresso o qualcosa di grave è veramente 
successo nelle menti degli uomini. Ancora, li 
diseduchiamo al naturale, perché gli impediamo di 
sentire, con la pelle, il contatto del mondo esterno 
anche nelle parti intime; perché ne nascondiamo loro 
la visione, disabituandoli al proprio corpo; salvo poi 
lasciarli abituare ai corpi nudi e perfetti di ragazze 
splendide sovra esposte in tv e nei manifesti 
pubblicitari, creando in loro spesso un  senso di 
inadeguatezza. Inserendoli in ambienti 
esclusivamente tessili impediamo loro di soddisfare 
la naturale e sana curiosità sulle forme dei corpi degli 
altri bambini e degli altri adulti. Ci sono una miriade 
di sensazioni che completamente nudi si 
percepiscono, mentre coi vestiti non arrivano; non 
diamo loro la possibilità di sperimentare. Provare, 
comprendere, ampliare sono verbi che aiutano a 
crescere. Il nudo ne è parte. Attraverso la vestizione 
coatta gli indichiamo la via della mancanza di rispetto 
nei confronti degli altri, facendogli pensare che un 
abito o una divisa, permettono di comandare sugli 
altri o fare violenza ad altre persone; o anche, che 
indossare un certo abito può farti sentire inferiore o 
inadeguato, perché non di moda o perché ti connota 
come uno di rango inferiore o economicamente più 
povero. Gli abiti come dice il proverbio non fanno il 
monaco, ma fanno la differenza di classe! La nudità 
ci riporta alla semplicità dell’uguaglianza nella 
diversità. L’insegnamento intrinseco, che il rispetto 
parta da una “divisa”, è diseducazione tessile. Persino 
nell’acqua di una piscina o del mare li costringiamo 
ad indossare un pezzo di stoffa elastica; anzi due, 
contando anche la cuffia in testa.  Insomma il gusto 
del martirio, che ci è stato marchiato a fuoco nel dna 
con le guerre di religione del cattolicesimo, ha reso i 
tessili inseparabili dal gusto sado-masochista della 
sofferenza giusta. Sull’indossare un costume 
sappiamo già, che i tessili insorgono a questo 
proposito con argomentazioni come “non sarà certo 
quel triangolino di stoffa a fare la differenza!”. 
L’immagine triste che mi viene alla mente è quella 
del canarino nato in una gabbia, che lasciato  libero in 
pochi giorni muore, perché non sa più come 
comportarsi in libertà; ne ha perso l’istinto naturale, 
perché qualcuno glielo ha cancellato dalla nascita. Per 
non chiudere con questa nota di tristezza e per non 
piangere proprio adesso che ci eravamo divertiti cosi 
tanto,  vorrei dire che posso solo augurarvi (e 
augurarmi) che gli italiani in futuro facciano i gelati 
un po’ peggio e le persone un po’ meglio.  
Davide di Assonatura.                (*Henry Ford) 
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LE RAGIONI TERAPEUTICHE – Parte II 

Sentirsi in forma fisicamente, sapere di non essere in 
contrasto col proprio corpo nudo, essere capaci di 
portarlo in giro fieramente, piacevolmente, aiutano a 
tirarci su il morale. Per le donne questo è ancora più 
importante; ma essere belle naturalmente è un 
traguardo ancora più ambito, che, attraverso il 
naturismo, si può raggiungere. Inoltre se avete 
osservato bambini svestiti correre all'aria aperta vi 
avrà colpito il fatto che il loro modo di comportarsi è 
migliore e che essi si muovono più liberamente e con 
maggiore felicità ed energia di quando sono vestiti. 
Quante volte invece leggiamo negli occhi la tristezza e 
la rassegnazione, nei bimbi costretti a stare in spiaggia 
vestiti di tutto punto, per i falsi timori di madri 
disinformate o male informate. Nudi diamo spazio alla 
respirazione profonda, quella della “pancia” , per 
intenderci. Al contrario di come si crede, bisogna 
respirare come se si dovesse riempire d'aria lo 
stomaco, l’intestino e la parte interna del bacino sino a 
pensare il respiro nell’area degli organi genitali. 
Questo metodo rassoda il ventre, massaggia e tonifica 
il cuore, il fegato, e riaccende il piacere sessuale, 
come  prima di tutti i tantrici ci hanno tramandato. La 
respirazione profonda ha anche effetti calmanti, ci 
libera dalla tensione degli stress e dà maggior 
sicurezza. Il bagno d'aria nudista era già praticato 
dagli antichi egiziani, dai greci, dai romani e dagli 
atzechi. Basti pensare che un bagno d'aria 

terapeutico durava anche soltanto 15 minuti, per 
capire quanto la nudità continuata, possa essere ancora 
più efficace. Solo l'eccesso di vento e di sole possono 
risultare leggermente stancanti, ma non l'eccesso 
d'aria. Per poter godere al massimo dell'aeroterapia, 
l’ideale è una passeggiata tra i prati e i boschi ricchi di 
essenze aromatiche (pini, abeti, eucalipti, timo, menta 
ecc.). I luoghi ricchi di ossigeno nell’aria sono ideali; 
quindi boschi con piante che producono molto 
ossigeno, come sono in genere quelli di latifoglie 
(faggi, castagni ecc.). Una cura contro raffreddori e 
catarri di ogni tipo, difetti nella circolazione del 
sangue e affaticamento, è quella dell’aerosol 

naturale, che si può praticare sulle scogliere marine 
battute dalle onde e dai venti. La miscela naturale di 
ossigeno, acqua, sali minerali e iodio in particolare, è 
un quanto di più salutare si possa fare per se stessi. 
C’è da dire poi, che  la pelle esposta all'aria può 
eliminare totalmente una grande quantità di umori 
nocivi e di tossine col ritmo e l'intensità previsti dalla 
natura; cosi sudori, acidi urici, anidride carbonica, 
acidi organici, non più impediti dai vestiti a contatto di 
pelle, possono liberamente essere eliminati, dando 
sollievo a reni e fegato. I pori si dilatano, la pelle si 
purifica e ringiovanisce. L'idroterapia, nelle sue 
varie forme come la cura dell'acqua di mare, o 
talassoterapia, è indicata per tutti e ad ogni età, lattanti 
compresi, ed in particolare per i giovani con equilibrio  

neuro-vegetativo labile (sindrome del ventenne). Il 
bagno d'acqua è molto più significativo del bagno 
d'aria ed è quindi meglio limitarlo entro limiti di 
tempo più precisi. E' quindi meglio fare un bagno di 
15 minuti ogni ora, con acqua della temperatura di 18-
20°, che un unico lungo bagno. La talassoterapia a tra 
i suoi effetti fisici, il forte massaggio sulla pelle, che 
stimola i vasi sanguigni e le innervazioni cutanee, lo 
sbalzo di temperatura che agisce da tonificante 
generale, l'assorbimento cutaneo di minerali e 
oligoelementi. Tra gli effetti chimici, segnaliamo, 
l'attivazione del protoplasma nelle cellule del corpo e 
l'equilibrio del sistema idrico-salino. L'idroterapia nei 
ruscelli è più energica di quella fatta in casa; tenetene 
conto. L’applicazione pratica si ottiene con le docce e 
i bagni che vanno fatti a corpo caldo. Camminare a 
piedi nudi sull'erba bagnata sono un rimedio per il 
freddo ai piedi, il catarro e la congestione al ventre. 
Sauna e bagno turco completano assieme ai bagni 
alternati caldi e freddi e gli impacchi di vario tipo 
l’ampia gamma di possibilità offerte dall’idroterapia. 
In ultimo, un elemento naturale di estrema importanza 
è la luce. Si sa ormai per certo che l'uomo si nutre 
letteralmente di radiazioni luminose, oltre che di cibo. 
Non a caso i primi nudisti in Germania si chiamavano 
«amici della luce» o « vestiti di luce». E' stato 
scoperto che la nostra pelle è dotata di veri e propri 
fotorecettori, microstrutture nervose che, come milioni 
di radar, captano i raggi luminosi e solari e li 
elaborano in messaggi che trasmettono alla ghiandola 
epifisi (posta tra i due emisferi cerebrali). Fine II parte 
(seguirà la III ed ultima parte).   Davide di Assonatura. 
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LA MACROBIOTIOCA 

Già abbiamo accennato alla macrobiotica nel numero 
di Giugno dello scorso anno. Una scienza, una filosofia, 
un modo naturale di intendere le sostanze con cui ci 
alimentiamo e l’ambiente in cui sono prodotte. Di certo 
un modo per avere cura di se e dell’ambiente che ha 
molto in comune con il naturismo. Più 
dell’alimentazione vegetariana.  Merita quindi ancora 
qualche parola di approfondimento. La Macrobiotica è 
l'arte e la scienza della salute e della longevità attraverso 
lo studio e la comprensione delle relazioni e delle 
interazioni tra noi, il cibo che mangiamo, lo stile di vita 
che decidiamo di condurre e l'ambiente nel quale 
viviamo. L'approccio macrobiotico è basato sul concetto 
che noi siamo il risultato di un complesso di interazioni 
ed effetti sul nostro ambiente totale che vanno dal cibo 
alle interazioni sociali ed al clima ed alla geografia nella 
quale viviamo. La cucina macrobiotica è una 
sperimentazione continua alla ricerca del benessere e di 
una corretto atteggiamento alimentare. Non si basa su 
regole fisse, esistono solo dei criteri generali che ognuno 
deve adattare alle proprie circostanze. La dieta 
macrobiotica è semplice e si basa sul principio 
dell'equilibrio e dell'armonia: i nostri bisogni alimentari 
sono determinati dalla situazione geografica e climatica, 
dal tipo di attività svolta e dalla nostra costituzione. 
Saper cucinare tenendo conto di questi fattori (e non di 
generiche tabelle caloriche ed alimentari) porta alla 
capacità di gestire la propria salute. Il nutrimento 
accende infatti le nostre attività vitali. Se è errato può 
invece spegnerle o creare patologie. La Macrobiotica 
non e un regime alimentare strettamente vegetariano, 
consiglia semplicemente di introdurre in cucina alcuni 
principi che permettono di raggiungere un certo 
equilibrio. La filosofia macrobiotica divide in due 
categorie principali i molteplici alimenti  che servono al 
nutrimento dell'uomo:  i cibi (Yang) e i cibi vegetali 
(Yin). Per praticare la macrobiotica si deve imparare a 
conoscere il cibo. Ogni alimento integrale è una 
combinazione unica di componenti con specifiche 
funzioni e finalità, che superano di gran lunga i risultati 
dell'assunzione degli stessi componenti separati 
artificialmente. Paradossalmente la lavorazione e la 
raffinazione dei cibi, privandoli dei loro componenti 
naturali completi, li rende squilibrati. Gli alimenti 
integrali di base che sono cereali, ortaggi, legumi e alghe 
vanno scrupolosamente lavati prima di essere manipolati 
e consumati senza sbucciarli. Le radici e le verdure che 
crescono a livello del suolo vanno sfregate 
accuratamente sotto l'acqua corrente con uno spazzolino 
di setole naturali. Le alghe di solito vanno lavate con 
acqua fredda o dovranno essere lasciate a bagno per farle 
ammorbidire. In cucina sono necessari una pentola a 
pressione, un assortimento di tegami e padelle di acciaio 
inossidabile e di ghisa, pirofile o teglie di terracotta per 
il forno, una griglia rompifiamma, posate, spatole e 
mestoli in legno, un mortaio (suribachi), un cestello per 
la cottura a vapore sempre in acciaio o in bambù. Ora 
siete pronti per cucinare macrobiotico. Non vi resta che 
iniziare e vedere l’effetto che fa.   Davide di Assonatura. 
 

ITALIA? UGUALE BOTSWANA 

 
Parliamo di società; di quella Italiana. Ma per farlo 
dobbiamo approfondire alcune caratteristiche che ci 
accomunano con il Botswana. E’ uscito infatti ad ottobre 
del 2003 il rapporto sulla percezione della corruzione 
stilato ogni anno dalla “Trasparency International”, 
organizzazione non governativa Londinese che si occupa 
di lotta alla corruzione e di fornire con cadenza annuale 
la posizione che ogni paese occupa nella classifica, non 
certo dignitosa, della corruzione nazionale. Farà piacere 
sapere agli italiani (ma forse molti già lo sanno, anche 
per compartecipazione diretta) che l’Italia scende ancora 
dalla non certo lusinghiera 31° posizione alla 35°, a 
parimerito con Botswana e Kuwait. Fanno peggio di noi 
stati come Angola, Azerbaigian, Idonesia, Kazakistan, 
Libia, Venzuela e Iraq. La Nigeria e Haiti precedono la 
peggior posizione conquistata dal Bangladesh. Ma chi 
migliora? Manco a dirlo Austria, Francia, Germania, 
Irlanda, Belgio, Norvegia e addirittura hanno fatto passi 
avanti la Malesia e la Tunisia. Strano ma i paesi meno 
corrotti sono Finlandia (1° posto), Islanda, Danimarca e 
Nuova Zelanda. Il voto della Finlandia, 9,7 in una scala 
fino a dieci, denota una quasi totale assenza della 
percezione della corruzione da parte di imprenditori, 
politici, accademici, analisti  e funzionari pubblici. 
L’Italia resta ad un 5,3 di poco superiore alla situazione 
di 9 paesi su 10 tra quelli in via di sviluppo, che non 
riescono a superare il voto 5. E’ infatti sconfortante che 
nessuno dei paesi in fondo alla classifica sia riuscito a 
migliorarsi, mantenendo anche per quest’anno le stesse 
posizioni del 2002.  Pur facendo le dovute tare tra la 
percezione degli “addetti ai lavori” e la realtà, non 
abbiamo certo da stare allegri. Volendo investire in 
attività economiche senza dover incappare in spiacevoli 
incidenti di percorso, non ci resta che emigrare nel nord 
Europa. 
 
Davide di Assonatura.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                Dall’Ungheria 
 
    

Lo so che sembra incredibile ma la società italiana è 
ricca di naturisti famosi. Andando all'estero le cose 
certo diventano ancora più facili, ma tutto sommato 
anche da noi ci sono nomi interessanti. Sul fronte 
femminile abbiamo la Hunziker, Alba Parietti,  
Claudia Koll, Amanda Sandrelli, Anna Marchesini.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Hunziker  Claudia Koll 
 
Vogliamo anche documentare con alcune foto quello 
che diciamo. Come potete vedere le persone che 
amano il naturismo esistono anche tra quelle famose, 
diciamo cosi "esposte" al pubblico di  massa. Quello 
su cui soffermarsi è perché non ne diventano 
promotori. In fondo se tutti lo sanno già (visto che i 
paparazzi sono molto attivi nel loro lavoro), perché 
non utilizzare la propria "influenza" per promuovere 
questa virtù? Forse pensano che sia difficile far capire 
le motivazioni. Forse molto semplicemente pensano 
che  la nudità sia una cosa che fa parte esclusivamente  
          Giovanni Agnelli                 della loro vita privata.  
        Giovanni Agnelli                 Se è cosi è un vero 

pec-           peccato perché non è 
co-                   vero. L'accettazione 

sociale del corpo 
nudo sarebbe una 
valida battaglia socia- 
le perché migliora le 
persone e la loro vita. 
Loro stessi ne sono  
consapevoli. Più 
probabile invece che 
le ragioni commercia- 
li prevalgano, come 
sempre. Certo come  
biasimarli se è vero 
che persino tra i natu- 

risti “non famosi” molti non lo confessano neppure 
alla moglie? E le battaglie sociali? Ma il benessere e la 
libertà dei nostri simili è una battaglia sociale credibi-  
               

Anna Marchesini 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          
bile?  Ha un suo feedback commerciale? Non credo 
proprio. E non lo crede nessuno. Finiti gli idealisti, finite 
le battaglie. Ma almeno possiamo sentirci meno soli 
sapendo che molti, moltissimi, sempre di più, anche se 
non lo dichiarano pubblicamente hanno chiaro quale 
benessere porta la nudità. E in fondo è già una grande 
soddisfazione; senza battaglie, senza eventi traumatici, 
la semplice intelligenza unita elle semplici emozioni 
prende il sopravvento. A volte anche su persone dalle 
quali proprio non te l’aspettavi.     Davide di Assonatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Alba Parietti   Amanda Sandrelli 
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ANTICIPAZIONE SINTESI DISCORSO 

PRESIDENZA ASSEMBLEA ORDINARIA 

Mai avrei creduto, già al primo anno di attività di 
Assonatura, di riuscire ad organizzare cosi tanti eventi e 
cosi tante occasioni di incontro, di divertimento, di  vita 
naturista. Nata nel Novembre 2002, diventata operativa 
in pratica, da Gennaio 2003, possiamo ora stilare un 
piccolo bilancio.  Non vorrei solo elencare cosa è stato 
fatto, ma anche il rapporto tra le forze spese e i risultati 
ottenuti. Innanzi tutto l’apertura di un terreno con 
annessa cascina, all’accoglienza naturista. Un luogo 
dove nella primavera c’è stato un timido inizio di 
volontariato per costruire e  fornire il Villaggio del Sole 
di infrastrutture; una stagione estiva dove sono stati 
organizzati 5 eventi a tema, è stata offerta l’accoglienza 
in tutti i week-end, ed infine è stata acquistata ed 
installata la grande piscina, grazie al contributo in conto 
capitale di alcuni soci. Un progetto che cresce nella 
direzione di diventare un ecovillaggio con biolocanda. 
Con seminari, incontri, vacanze di condivisione; forse 
anche ospitare prima o poi una comunità residente o 
semiresidente di persone con interessi e sensibilità 
comuni. Di certo un luogo per fare del bene a se stessi e 
agli altri nel rispetto della natura. Poi è stato realizzato e 
tenuto costantemente aggiornato il sito web di 
Assonatura.  Sono state gestite migliaia di puntuali news 
letter informative inviate ai soci con cadenza regolare, 
contenenti gli eventi naturisti a livello nazionale. Grazie 
ad alcuni associati ha visto la luce un forum, una chat e 
l’album fotografico on line. Sono state create e fatte 
fruttare le relazioni con altri siti web affini e quelle con 
le altre associazioni che hanno voluto dialogare con noi.  
Abbiamo organizzato la prima piscina naturista 
invernale di Assonatura, ad Asti, che spero continuerà 
nei prossimi mesi; occasione penso gradita soprattutto ai 
naturisti Piemontesi orfani di un’iniziativa del genere. 
Infine siamo riusciti a raccogliere le adesioni per il 
primo capodanno nudo-naturista organizzato da una 
Associazione italiana. Si è svolta infatti a Milano la 
grande festa di fine anno alla quale hanno partecipato 
circa 30 persone, tra grandi e piccini. I soci Assonatura 
sono cresciuti da 5 a 161, in un anno di attività. Per fare 
tutto questo è stata utile e necessaria la disponibilità di 
molti, che hanno messo a disposizione a volte soldi, a 
volte intenzioni, a volte presenza. Ma tutto questo è stato 
possibile con l’impiego nell’arco dell’anno di forze 
relativamente piccole. I soci che hanno dedicato 
totalmente il proprio tempo libero ad Assonatura sono 
stati: zero. Quelli che hanno dedicato una parte cospicua, 
due. Quelli che hanno dedicato una buona parte, altri 
due. Cinque o sei , si sono dedicati saltuariamente alla 
cosa, dando la loro disponibilità e presenza nei momenti 
necessari. Punto. Tutti lo hanno fatto però senza politica, 
senza polemica, senza teoria. Idee chiare e solo pratica. 
Cinque minuti di concretezza pare che valgano tutta la 
vita di un ministro della repubblica italiana ;-).Pensate se 
le persone attive fossero, anziché 10, cinquanta, cento, 
cosa si potrebbe fare. Vorrei quindi tendere la  mano, a 
tutti quelli che, desiderosi di fare qualcosa per il 
naturismo in Italia, hanno sempre trovato un muro di 
gomma. La gomma si è sciolta al sole. Buon 
duemilaquattro.                              Davide di Assonatura. 

CANDY MEJIA 

Candy è quasi certamente una delle più giovani donne 
manager alla direzione di un resort naturista.  A soli 22 
anni è la responsabile dell’intera struttura del Terra 
Cotta Inn a Palm Spring in California. Candy si occupa 
di organizzazione e marketing, nonchè della direzione 
del personale, delle prenotazioni e del servizio ai clienti. 
Lavora a tempo pieno e sembra essere molto soddisfatta 
del proprio lavoro, che non esita a definire “great!”. 
Racconta di se che spesso la gente le chiede come mai 
ha deciso di dedicarsi ad una attività del genere. Lei 
risponde che è divertente e che l’ambiente è molto più 
conviviale che nei resorts tessili. Racconta che fino a 5 
anni fa, quando un amico di famiglia gli raccontò che la-  

     vorava in un resort naturi- 
     sta e che il suo lavoro gli  
     piaceva molto, non sapeva  
     nulla di naturismo. Dopo 

un esp      un esperienza di 2 anni, 
     ritorna in California e si  
     ricorda delle parole del  
     conoscente. Ebbe il lavoro 
     al Terra Cotta Inn come  
     donna delle pulizie. In po-  
     chi giorni passò agli uffici  
     ed in breve, grazie alle sue 
     capacità ed entusiasmo al- 
     la direzione. Brava Candy 
     se ci capiterà di passare in  
     California ti verremo sicu-  
     ramente a trovare. 
     Davide di Assonatura. 
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sì che son cambiati i tempi! Tanti anni fa, in una delle 
sue visite a Roma l’ingegner Gian Franco Ribolzi, con il 
quale mi complimentai proprio per Info naturista (di cui 
conservo rilegati i numeri 1-8 del 97-98 incluso i 
supplementi <<Naturismo>> ), mi informava che veniva 
stampato in un numero di copie superiore a quello dei 
soci destinatari, quale sorta di volantino molto pregiato, 
una vetrina del naturismo d’Italia. Ora è invece rivista 
RISERVATA, io non avrei avuto nemmeno il diritto di 
leggerla, figuriamoci di contestarla! Aveste scritto 
<<principalmente rivolta>> o <<dedicata>> ai naturisti 
tesserati sarebbe stato diverso. Ora vi è una barriera 
netta, oltretutto se uno non è in regola, magari ha 
dimenticato, chissà! Non ti è piaciuto niente (direte voi)? 
Diverse foto. Una cosa ho letto con piacere, il testo di 
Pino Fiorella, anche se pure lì noto un sottile attacco se 
non  contro il professor Carlo Consiglio quanto meno 
alle sue idee, in relazione al neonaturismo con più 
componenti ecologiche e con una non meglio specificata 
regolazione della nudità: che sia venuto il momento di 
liberasi del Professore? Nell’editoriale l’ingegner Gian 
Franco Ribolzi accusa la Croazia di gradire naturisti e 
denari italiani, ma che le strutture della stessa non 
pretendono il bollino: anche Info naturista gradisce i 
denari stavolta dei campeggi croati la cui pubblicità 
compare sulla Rivista… Non lo trovate contraddittorio? 
Questa mia non sarà forse degna di una risposta, ma 
sapere che Info naturista è diventata una Rivista 
RISERVATA…  questo conferma l’idea di un 
movimento che non cresce come numero di soci, ma non 
fa nulla per cambiare, con una Rivista non proiettata 
verso l’esterno per cercare di attrarre sempre più soci,  
ma solo verso i suoi <<vecchi>>, mi verrebbe da 
utilizzare il termine setta. Un naturismo sempre meno 
open  ma chiuso nei club, nei campeggi, qualcuno li ha 
definiti ghetti, e viste queste premesse, non ha tutti i 
torti!  
Per concludere, l’augurio di un buon 2004 e soprattutto 
buon lavoro! 
--- 
Riccardo Testa” 
 

Pubblichiamo la lettera di Riccardo Testa inviata alla 
redazione di InfoNaturista  (la rivista trimestrale della 
FE.NA.IT) con preghiera rivolta a loro di pubblicarla. 
Nell’eventuale mancanza, la pubblichiamo noi. 
“Spettabile redazione di Infonaturista, chi scrive è un ex 
associato che non sa se ha però il diritto di scriverVi. Era 
qualche anno che non mi capitava di leggere più la  
vostra Rivista, alla prima impressione mi è sembrata 
impoverita. È del tutto sparito lo spazio che attirava 
maggiormente la mia attenzione, quella tribuna di cui 
ricordo con nostalgia gli articoli permeati di una 
sottilissima ironia firmati Flavio Campo. L’occasione 
della lettura è stata la visita ad un amico che invece 
continua a sostenerVi, e che mi ha PERMESSO di 
sfogliare alcuni numeri di Info naturista. La mia 
attenzione è stata calamitata da una foto del Dottor 
Commendator Daniele Agnoli (n.19), baffetto autoritario 
(non me lo immaginavo così…), a cui seguiva 
un’interessante (anche se preoccupante) botta e risposta. 
Concordo al 100% con le tesi del Professor Carlo 
Consiglio, persona coerente, sebbene fossi tra quei 
pochissimi (così almeno mi avete sempre detto) che lo 
hanno aspramente criticato nel passato per le sue 
posizioni filo-scambiste. Stavolta però ha ragione da 
vendere, mentre contesto la risposta della Redazione. 
Il Professor Carlo Consiglio è persona corretta, dice le 
cose in faccia, senza perifrasi. Voi come Redazione di 
Info naturista, avete permesso che il Dottor 
Commendator Daniele Agnoli mettesse su Naturismo 
quando era pubblicato come supplemento alla Vostra 
Rivista, un articolo al limite del diffamatorio contro il 
Professor Carlo Consiglio (1998): il trucco? Nessun 
attacco alla persona, infatti non veniva nominato! 
Affermate che il Dottor Commendator Daniele Agnoli 
scrive molto: fatti suoi! Il guaio non è solo se scrive 
delle corbellerie, ma se poi qualcuno gliele pubblica! Un 
sospetto viene: chissà che quell’ANGOLO non sia una 
sorta di compromesso dopo che non gli si pubblica più 
con i soldi dell’UNI Naturismo, retaggio figlio di un 
vecchio accordo. Sostenete che molti sono i suoi 
denigratori  e che sostiene tesi rigide e moralistiche. Se è 
vero quello che ha spesso sostenuto il Presidente 
FENAIT ingegner Gian Franco Ribolzi e cioè che la 
tolleranza è da sempre uno dei fondamenti del 
Naturismo, non solo due pagine su trentadue sono 
troppe, ma lo potrebbero essere anche due sole righe. 
Sorbire un articolo? Il professor Carlo Consiglio quale 
socio UNI ha diritto a leggere una rivista ben fatta, e per 
quel poco che lo conosco scommetterei che non avrà 
apprezzato nemmeno le foto di pagina 25, vergognose 
squadre di pallavolo in perfetto abbigliamento sportivo 
tessile, che fanno seguito alle foto delle gare di nuoto del 
2000 in cui comparivano nuotatori naturisti italiani col 
chiaro segno del costume! Questa è tutta storia vecchia, 
c’è stata una svolta fondamentale compiuta dalla 
redazione, lo leggo nella puntualizzazione ‘ il giornale è 
RISERVATO ai soci in regola con i bollini  federali ’ , 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
       

L'Ile du Levant fa parte del piccolo arcipelago delle 
Porquerolles, dal nome dell'isola più grande, altrimenti 
detto delle Iles d'Hyeres, situato fra Tolone e Saint-
Tropez. Separata da Port-Cros dal passo des Grottes, 
l'isola di Levant è una lunga e stretta cima rocciosa. La 
sua larghezza massima non eccede un chilometro, per 
una lunghezza di 8 chilometri, le cui sommità variano 
dai 100 ai 138 metri di altitudine. Solo una piccola parte 
dell'isola può essere visitata, perchè la maggior parte di 
essa é zona militare sorvegliata, di proprietà della 
Marina Francese. Il villaggio di Heliopolis é un dominio 
naturista. Su tutta l'Ile du Levant la pratica del nudismo 
é libera in alcune zone, vietata in altre, obbligatoria in 
altre ancora. Sull'isola c'é tutto ciò che é necessario per 
trascorrere una gradevole vacanza: alberghi, camping, 
bungalow, ristoranti, bar, supermercati, bazar, e 
addirittura la posta. La piazza del villaggio Heliopolis  è 
una piacevole sorpresa tropicale nel bel mezzo del Mare 
Mediterraneo. E’ anche l’unico vero centro di 
aggregazione sociale dell’isola. Per raggiungerla bisogna 
salire lungo la ripida strada asfaltata che dal porto 
s'inerpica lungo la collina. Scendendo al porto e 
prendendo il sentiero che verso sinistra sale lungo la 
scogliera, si arriva alla Spiaggia delle Grotte. Una 
spiaggia di un arenile finissimo incastonata in un ansa 
tranquilla. Essa é meta soprattutto di famiglie che qui 
possono lasciare i loro bambini giocare senza pericolo. 
Proseguendo poco più avanti si arriva alla Piscina, 
località rinomata per brevi immersioni e tuffi 
spettacolari. Se invece si prende il sentiero che sale 
lungo la scogliera a destra, si troveranno diverse località, 
le Pierres Plates, l'Ayguade, le Grand Avis, la Galere, le 
Moines, i Bains de Diane, il Ponnant, in cui gli scogli 
sono ricoperti da sottili strisce di cemento fatte per 
facilitare il riposo. Alcune di queste località conosciute 
per la loro tranquillità, sono famose per i tuffi che si 
possono fare. Ogni giorno da Le Lavandou, Hyeres e 
Tolone partono molti battelli, più numerosi durante l'alta 
stagione. Il tragitto più breve, di circa 45 minuti, é quello 
da Le Lavandou. Tutte le costruzioni si trovano sulla 
parte dell'isola che volge a tramonto, e sono 
raggiungibili attraverso l'unica strada asfaltata, quella 
che dal porto sale al villaggio.   Un’intera isola naturista 
immersa nella natura più rigogliosa e incontaminata è 
una meta da non perdere. Di certo ne vale veramente la 
pena. Buona vacanza, dunque, all’Ile du Levant. 
Davide di Assonatura. 

TANTO PER RIDERE UN PO’…. 

La campagna elettorale che mai abbiamo visto …e che 
mai vorremmo vedere! ☺ 

 

 
UN PRESIDENTE… NATURISTA! 

(Nota importante: la foto è stata presa in rete, non è stata modificata 
ed è sicuramente un fotomontaggio) 

 
Ed ecco un quiz! Occhio all’immagine!  

 

 
 

Chi è l’impostore? 

 

 

BUON COMPLEANNO ad 

 

                                                                                                    

 

A GENNAIO 2004 COMPIE 1 ANNO!!! AUGURI!!! 


