
Al Sindaco di Maruggio-TA 

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 dei Soci <omissis> e <omissis> residenti a Maruggio in via
<omissis> aderenti rispettivamente con le tessere INF-FNI (Federazione Naturista Internazionale)
numero  <omissis>,  in  osservanza  dello  statuto  associativo,  con  particolare  riguardo  alle
caratteristiche e ai fini dell’Associazione stessa, presenta istanza affinché venga istituito un tratto di
litorale 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. 

L’area  individuata  per  suddetta  pratica,  che  si  estende  per  circa  trecento  metri nel  tratto  di
spiaggia ubicato in  località Commenda, prossimo all’ingresso dalla  S.P.122 Litoranea Salentina
(come si evince dalle mappe allegate), è conosciuta da più di un trentennio come “spiaggia nudista”
ed è diffusamente segnalata nei siti e nelle pubblicazioni delle associazioni naturiste.

Il fenomeno naturista è, ormai per tradizione, notevolmente diffuso nel territorio regionale ed è in
costante  aumento  anche  in  conseguenza  dell’affermarsi  della  Puglia  nel  campo  turistico
internazionale, necessita tuttavia, anche sul litorale ionico, 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, da notizie di stampa, che
sul litorale adriatico è in corso l’ istituzione di un’analoga spiaggia naturista, nella riserva naturale di
Torre Guaceto, ricadente nei territori dei Comuni di Brindisi e di Carovigno.
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E’ altresì doveroso informare, al fine di considerare le innegabili ricadute in ambito turistico di una
positiva decisione,  che è stata da tempo sottoscritta  tra la  più importante  struttura alberghiera
presente sul territorio comunale di Maruggio, il  GrandHotel dei Cavalieri e l’A.N.AB (Associazione
Naturista Abruzzese) una  convenzione finalizzata a garantire agli associati INF-FNI (Federazione
Naturista  Internazionale)  una  scontistica  dedicata,  mentre  sono  state  ricevute  dalla  nostra
Associazione le richieste di stipula di analoga convenzione da parte delle sotto elencate strutture
ricettive extra-alberghiere:

• B&B Commenda, Contrada Commenda, Maruggio 
• B&B delle Rose, Via per Maruggio 1, Campomarino di Maruggio
• B&B La Casetta, Via Malta 26/A, Maruggio
• B&B Le Vele, Loc. Colonne s.n.c., Campomarino di Maruggio
• B&B Lune Saracene, Contrada Capoccia Scorcialupi, Maruggio 
• B&B Mari Lù, Via Camene 30, Maruggio
• Case Vacanze B&B da Roberto, Via Repubblica di Genova 4, Campomarino di Maruggio 
• Casa vacanze Villa Bruno, via per Maruggio 10, Campomarino di Maruggio
• Luvì Affittacamere, via Gigli 33, Maruggio 
• 'Nu Suennu Affittacamere, Via Umberto I 53, Maruggio
• Villa Boschetto B&B – Apartaments, Contrada Monaco Mirante, Maruggio

 
Confidando nell’accoglimento della presente istanza e indicando nei Sigg. <omissis> e <omissis>, al
loro domicilio, i referenti locali della Associazione, da informare circa l’esito della stessa, porgo a
nome mio e dell’intera Associazione distinti saluti.

30 Maggio 2014                                                           

  Marco Cattaneo
Presidente A.N.ITA.

Allegati: 3 mappe dell’area di intervento
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