
Dentro il mondo F.I.E. 
  

Siamo nati per camminare, per “correre fuori” come ci suggerisce la parola 

“escursionismo”.  

Andare e scoprire, un passo dopo l’altro, sapendo che questo semplice atto ci tiene in 

equilibrio; che ogni eccesso nel ‘fare prima’ o tardare ci porterà a rompere la nostra marcia. 

Marciare significa aprirsi alla meraviglia del mondo, coglierne ogni singolo momento, 

sfoltire i pensieri più aggrovigliati semplicemente camminando. 

Ed è questo che dal 1880 ha mosso la pionieristica “Fondazione Prealpina” poi mutuatasi 

nel corso del tempo in quella Federazione Italiana Escursionismo da noi tutti oggi conosciuta 

e associata alla Federazione Europea dell’Escursionismo.  

Ha camminato nel tempo com’è destino di ognuno di noi, questo nostro storico sodalizio, 

ora diventato gruppo federativo che raccoglie al suo interno diverse attività sportive. 

E quale luogo d’elezione migliore della montagna per praticare l’esercizio escursionistico?  

Così, di esso fanno parte le gare agonistiche organizzate dalle associazioni affiliate alla FIE, e 

poi le sfide regionali e nazionali di marcia alpina di regolarità: individuale (10-14 km), a coppie 

(16 km) o pattuglie da tre (18 km) percorrendo diversi settori al ritmo di passo e respiro che 

sappia avvicinarsi il più possibile alla media oraria imposta. 

Come nell’escursionismo, per gli adulti, nelle gare agonistiche non abbiamo categorie per 

fasce d’età o sesso ma diversificate per scelta da parte del marciatore: agonista al massimo 

impegno (Senior), con buona preparazione tecnica – fisica (Master), con esperienza tecnica 

e minor impegno fisico (Amatore).  Per i minorenni le categorie d’età: Ragazzi, Cadetti, Junior. 

Infine, nel calendario FIE rientrano anche gare locali (Base) inter-sociali non agonistiche, 

individuali o per coppie senza categorie, da disputare abbinate o no alle gare agonistiche, 

ovvero nei giorni feriali e nel corso di uscite notturne estive infrasettimanali. 

Pratiche sportive aperte a tutti, dagli 8 agli 80 anni, perché la marcia è attività 

antropologica, è l’iscrizione dell’uomo entro i limiti che lo richiamano alla sua forza e alla sua 

fragilità, muscoli e respiro in sintonia con le gradazioni del terreno, ognuno sempre attento 

a valutare la propria resistenza in rapporto alle condizioni ambientali e atmosferiche. 

Con la marcia attraversiamo i paesaggi (che ci circondano) e le parole (che abbiamo dentro 

di noi). Con la marcia capiamo dove stiamo nel mondo, camminiamo e il nostro sguardo su 

di esso cambia così al volgere di ogni nuovo passo.                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


