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                       Como, 20 Settembre 2014. 
 
 
 
 
Al Sig.Sindaco di Barberino del Mugello 
Alla giunta comunale 
Al Vice Sindaco e assessore con delega allo sviluppo      
economico e turistico Sara Di Maio 
 
 

OGGETTO: Istanza per l’istituzione di un tratto di arenile da destinare all’esercizio della pratica 
naturista. 
 
 
Egr.Sig.Sindaco , 
il sottoscritto, Marco Cattaneo, Presidente dell’ Associazione Naturista Italiana-A.N.ITA, associata 
FENAIT (Federazione naturista italiana) dietro segnalazione e formale richiesta del Socio e referente 
di zona Tommaso Barelli Innocenti, in osservanza dello statuto associativo, con particolare riguardo 
alle caratteristiche e ai fini dell’Associazione stessa, presenta istanza affinché venga istituito un 
tratto spiaggia sul Lago di Bilancino da destinare all’esercizio della pratica naturista. 
Il Naturismo, nato alla fine dell’800 per opporsi agli eccessi dell’urbanesimo, è un movimento che si 
propone di promuovere un contatto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo 
dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno 
stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere. Il nudismo, 
esercitato nell'ambito delle leggi vigenti e comunque con sano spirito naturista, vale a dire come 
strumento di contatto sempre più intimo con la Natura, ne costituisce un’espressione.  
Il fenomeno naturista è, ormai per tradizione, notevolmente diffuso nel territorio regionale ed è in 
costante aumento anche in conseguenza dell’importanza della Toscana nel campo turistico 
internazionale, necessita tuttavia, anche in questa zona, di un’oasi autorizzata che consenta agli 
associati di esporsi liberamente al sole, evitando quegli episodi di reciproco imbarazzo generati dalla 
mescolanza tra naturisti e non, causata dall’attuale condizione di indeterminatezza. Tale oasi dovrà 
essere comunque libera, accessibile a tutti ed opportunamente segnalata. 
Ad ulteriore sostegno di questa istanza si ritiene opportuno evidenziare, che in Toscana esiste già 
una spiaggia autorizzata al Nido dell’Aquila a San Vincenzo (LI). 
E’ altresì doveroso segnalare le notevoli ricadute positive in ambito turistico di una possibile 
concessione, soprattutto dall’estero moltissimi turisti si recano in Francia, Croazia e Spagna per 
trovare luoghi ove praticare naturismo, non considerando L’Italia e le sue straordinarie bellezze, 
proprio per la scarsità di luoghi naturisti. 
Confidando nell’accoglimento della presente istanza e indicando nel Sig. Tommaso Barelli Innocenti, 
al suo domicilio, il referente locale della Associazione, da informare circa l’esito della stessa, porgo a 
nome mio e dell’intera Associazione distinti saluti. 
 

Marco Cattaneo 
              Presidente A.N.ITA. 

 
 


