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Scuola di 
sopravvivenza 
per imparare e 
vivere meglio
Cimone Outdoor propone i suoi corsi per risco-
prire il gusto di immergersi nella natura, asse-
condandola e facendosi accompagnare in un 
viaggio alla riscoperta di noi stessi.

Imparare a sopravvivere nei boschi, ma forse sarebbe meglio 
dire reimparare semplicemente a vivere nei boschi e nella 
natura, senza aiuti particolari, solo con le proprie forze e le 
proprie conoscenze, con quel che offre l’ambiente, rispettan-
dolo e conservandolo “Cimone outdoor” e tutto questo e 
molto altro, è una scuola di sopravvivenza e una palestra di 
vita, allena le capacità dei singoli ma le mette al servizio del 
gruppo, insegna a uscire dal bosco ma anche a starci dentro 
nel modo migliore e sicuro possibile.
L’altro aspetto fondamentale è proprio quello della sicurez-
za: si va in montagna, si trascorrono due giorni e due notti 
all’aperto, senza tenda e senza telefoni, eppure tutto avviene 
nella massima attenzione all’incolumità dei partecipanti, ol-
tre che al rispetto dell’ambiente. Le condizioni perché tutto 
funzioni a dovere sono quelle create, appunto, da “Cimone 
Outdoor”, la scuola di sopravvivenza del nostro Appennino 
creata dall’iniziativa di Renzo e Milena, compagni nella vita e 
cooprotagonisti in questa continua avventura tra i boschi.
Renzo ha lasciato il suo lavoro è ha deciso di crearne un 
altro basandosi sulla sua passione per la montagna e sulle 
competenze acquisite nel corso degli anni a partire dall’adde-
stramento militare e passando dalle esperienze individuali e di 
gruppo in diverse situazioni limite: “La Scuola nasce con l’o-
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Ex Fonderie il futuro della città 
ha radici antiche
Al via a giugno i lavori del primo stralcio per la riqualificazione dell’area e dell’edificio storico

Un luogo simbolo della recente storia economica e sociale della 
città sta per cambiare aspetto, diventando uno dei volti della Mo-
dena di domani. Partiranno entro giugno del 2020, con il restauro e 
la riqualificazione della palazzina da destinare alla sede dell’Istituto 
storico cittadino, i lavori per la realizzazione di quello che sarà poi 
il Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia (DAST) 
nell’area delle ex Fonderie riunite. La durata degli stessi è prevista in 
22 mesi e l’intervento si concluderà quindi nella primavera del 2022.
Attesa da anni, questa operazione di recupero, anzi di vera e 
propria rigenerazione urbana di un’area industriale in disuso 
dagli anni Ottanta, vedrà tenersi nei prossimi mesi la gara 
d’appalto per definire chi la realizzerà.
Quarantatremila metri quadrati, 11 mila dei quali di superficie 
coperta a lato della ferrovia e a ridosso del cavalcavia della 
Crocetta, il progetto ex Fonderie prevede un primo stralcio 
con il quale si interverrà sulla palazzina a lato del cavalcavia, 

che diventerà sede dell’Istituto storico: a piano terra troverà 
spazio la sala di lettura e l’archivio, un patrimonio in volumi 
sempre crescente; uffici, sale didattiche e una sala conferen-
ze da 99 posti saranno sistemati al primo piano, mentre una 
sala eventi aperta alla città verrà infine realizzata nella torretta 
centrale, accanto al terrazzo e dotata di ascensori.
Questo sarà l’inizio del cosiddetto ‘rettangolo del Novecento’, 
emblema della storia e di un’identità legata al mondo del la-
voro, in stretta connessione con il ‘quadrato dell’Innovazione’, 
dove il recupero delle architetture industriali si svilupperà in fasi 
successive, nel corso del secondo e terzo stralcio. Man mano, 
cioè, che si presenteranno opportunità e occasioni per realiz-
zare uffici e laboratori di ricerca, con spazi flessibili e modulari, 
dedicati alle tecnologie applicate all’auto, in stretta connessione 
con l’Ateneo, il progetto Masa (Modena automotive smart area), 
l’Autodromo di Modena e le iniziative riferite alla Motor Valley.

biettivo di divulgare a chiunque lo desideri l’arte della sopravvi-
venza, l’educazione ambientale, il rispetto per la natura, per la 
flora e per la fauna; per cercare di riequilibrare e di risintonizzare 
l’uomo con i ritmi stessi della natura, che da troppo tempo 
ormai sono stati persi a causa del progresso, del consumismo, 
della ricerca incondizionata dell’agio e della comodità”.
La Sopravvivenza Sportiva è una pratica di addestramento in 
condizioni ambientali proibitive, con pochi mezzi e con equi-
paggiamento ridotto al minimo. Insegna ad andare oltre la pre-
parazione tecnica. “Essere preparati e capaci -prosegue Renzo- 
non basta ad affrontare una situazione estrema, bisogna avere 
il giusto atteggiamento mentale: quindi riflettere, avere sangue 
freddo, prendere in mano la situazione, sapersi adattare, trovare 
soluzioni ai problemi e agli ostacoli. Ma soprattutto il nostro 
addestramento è orientato a saper scegliere bene e in fretta.”
Ma che tipo di persona si avvicina a Cimone Outdoor, esal-
tati e fanatici della guerra saranno i primi? “Non è così -ci 
spiega Milena- anche perché noi chiariamo subito che certi 
atteggiamenti non sono compatibili con la nostra tipologia di 
addestramento e poi noi siamo contro ogni tipo di fanatismo 
e ogni tipo di discriminazione. I corsi sono aperti a tutti, uo-
mini e donne, persone di ogni età, ragazze e bambini. Anzi, 
spesso ci capita di avere patri e figli, anche nonni e nipoti: da 
noi si impara a collaborare, non a prevaricare”.
Cimone Outdoor propone corsi di Sopravvivenza a ogni livello, 
corsi di Orientamento e cartografia, esperienze di team building, 
escursionismo e trekking. La Scuola è gestita da istruttori e da 
uno Staff Tecnico con preparazione professionale, in costante 
aggiornamento, nazionale, internazionale e su ogni superficie.

I corsi sono su più livelli. Il “Corso Base di Sopravvivenza” è ac-
cessibile a tutti, non è necessario aver avuto altre esperienze 
e non serve una preparazione fisica/atletica sportiva, servono 
soltanto alcuni requisiti, come la voglia di vivere un’esperienza 
“diversa” e di mettersi in gioco, l’assoluto rispetto dell’ambiente 
e dei suoi abitanti, lo spirito di collaborazione e la volontà di 
adattarsi alla “Vita nei Boschi” per riassaporare, riscoprire e ren-
dersi protagonisti di quella che era e rimane l’arte di arrangiarsi. 
Il corso dura 2 giorni full immersion e prevede al massimo 8 
partecipanti. A seguire i corsi si fanno sempre più impegnativi. Il 
corso base, ad esempio, ha anche un modulo invernale, stes-
se modalità, ma in un ambiente sicuramente più ostile. 
Il Corso Intermedio è accessibile a tutti coloro che hanno già 
effettuato e superato con successo il Corso Base: a questo 
livello lo spirito di gruppo e la collaborazione tra i partecipanti 
risultano fondamentali, indispensabili, per superare le difficoltà. 
Il Corso Avanzato di Sopravvivenza è accessibile solo a colo-
ro che hanno già effettuato e superato con successo il Corso 
Base e il Corso Intermedio. In questo corso è fondamentale 
avere una buona resistenza, un buon allenamento e un buon 
stato di salute, ed è indispensabile la volontà di mettersi in 
gioco al 100%, per sfidare i propri limiti e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite. 
Tra gli argomenti trattati nei corsi: la psicologia nell’emergenza, 
l’educazione ambientale, la scelta dell’equipaggiamento, l’ali-
mentazione, l’orientamento diurno e notturno, le segnalazioni 
d’emergenza, il tiro con l’arco, l’accensione del fuoco e molto 
altro ancora. Ma, a questo punto, raccontare non serve più, 
conta provare: l’obiettivo finale è imparare a conoscersi meglio.

Di Giovanni Medici


