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“queste cose non avvennero mai, ma sono sempre” 

Salustio, ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ <ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ> 

VIII sec. a.c. O forse anche prima, forse sempre, forse mai. 

La Città, Parthenope, era stata fondata. Da una sirena, da una ninfa, da una donna, per eros. 

L’Isola, Pithecusa, era già abitata. Da un titano, dal fuoco, da una ninfa, dall’acqua, per hybris. 

25 miglia nautiche.  

Il Golfo di Napoli, di Pozzuoli, il Mar Tirreno, il Mar Mediterraneo, l’Origine. 

Dal Corpo della sirena divenuta una città al Corpo della Ninfa divenuta una fonte.  

Da Parthenope a Iale.  

Sirene e ninfe, la stessa origine, lo stesso destino, il miracolo della trasformazione. 

Una città fondata sui miracoli e una fonte miracolosa. 

Dall’isolotto di Megaride di Napoli alla baia dei Maronti di Ischia per risalire nella montagna fino all’origine delle 

Fonti di Nitrodi, passando per Baia e Procida. Luoghi simbolici di sepoltura, di nascita, di miracoli, di devozione, 

di amore, per il prossimo, per se stessi, per una divinità. 

Un viaggio attraverso la metamorfosi per raccontare la metamorfosi di un territorio che eternamente incanta. 

Cosa si è trasformato, cosa si è conservato, i simboli e le suggestioni che resistono nella memoria storica. 

Un pellegrinaggio di devozione, bhakti, भिक्त , per una divinità che è il territorio stesso. 

Un’avventura intensa attraverso una terra che da sempre entusiasma, ἐνθουσιασμός, enthousiasmós. 

Una traversata ispirata alla totale identificazione fisica ed emotiva dell’uomo con la Natura. 

Una prova attraverso cui apprendere come padroneggiare le energie primarie,al fine di affrontare l’avventura della 

vita, celebrando il Leone di Nemea che aspetta di essere affrontato nella profondità dell’essere. 

Un rito per raccontare un patrimonio della natura e della storia tra mare verde, cielo azzurro e tufo giallo. 

Un voto necessario per celebrare quel materiale residuale che resiste al tempo e a noi stessi che è la nostra 

memoria, la nostra origine, tracciando una rotta tra passato, presente e futuro. 

Una rotta tra le tracce del mito, mythos, che conduce ad una purificazione reale e simbolica, una katarsi.  

Purificare se stessi per purificare un luogo, raccontandolo, mostrandolo, purificare un luogo per purificare se stessi, 

attraverso l’evocazione e l’immersione in un’acqua che guarisce, che cura, che libera, per tornare a essere:  

Nítron, dal greco νίτρον, ancor prima dall’egiziano neter, ntr, puro come un dio. 
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IL SUP 

Ripercorrere la rotta delle Ninfe, lentamente, in silenzio, attraverso tutti gli elementi, a bordo di una tavola. 

Una tavola e un remo, forse il mezzo navale primitivo più antico del mondo, il prototipo di ogni imbarcazione. 

Il Sup, lo Stand Up Paddle.  

Nelle sue diverse forme lo stand up paddling esiste in gran parte del mondo da migliaia di anni. Le antiche culture 

dall'Africa al Sud America usavano tavole, canoe e altre imbarcazioni a propulsione con un lungo bastone per la 

pesca, i viaggi, per muovere guerra, e anche cavalcare le onde. In alcune parti dell'Africa i guerrieri usavano alzarsi 

su questi mezzi di locomozione acquatici impiegando le loro lance come pale per muoversi silenziosamente in 

territorio nemico. Per quasi 3000 anni i pescatori peruviani hanno usato una piccola imbarcazione fatta di canne e 

dopo una giornata di pesca cavalcavano le onde per divertimento prendendo il nome di Caballitos de Totora.  

Mentre lo stand up paddling può avere avuto sviluppi in diversi luoghi del mondo, la tradizione del surf moderno 

derivante dal sup ha innegabile discendenza polinesiana. 

Nel 1778 l'esploratore inglese James Cook, primo europeo a sbarcare alle Hawaii, ebbe modo di osservare alcuni 

nativi pagaiare in posizione eretta su grosse tavole di legno. Stando alle analisi dei diari di Cook queste tavole 

venivano usate non solo per cavalcare le onde ma dai tempi più remoti rappresentavano l’unico strumento con cui 

poter effettuare spostamenti via mare e con cui svolgere le attività fondamentali di pesca.  

É negli anni 50 a Waikiki che queste tavole danno il via alla nascita di uno sport destinato ad entrare 

nell’immaginario collettivo come simbolo della Libertà: il Surf. La riscoperta del Surf da onda capitanata da Duke 

Kahanamoku creò, anni dopo, la prima generazione di beachboys. E' in quegli anni che iniziarono ad essere 

pubblicate sui quotidiani statunitensi le prime foto di surfisti scattate con le prime Kodak. 
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“per volontà di Zeus sorse uno Zefiro sereno e gagliardo, 
che soffiava impetuoso dal cielo, perché al più presto 

la nave attraversasse la salsa distesa del mare. 
Da qui navigarono per una nuova rotta verso l'aurora 

e il sole, e il dio Apollo, figlio di Zeus, li guidava” 

inno ad Apollo, Omero 

LA TRAVERSATA 

25 miglia nautiche su una tavola da SUP da percorre in 4 giorni in cui verrà esplorata tutta la costa. 

Megaride (Castel dell’Ovo) - Baia di Trentaremi 

Baia di Trentaremi - Nisida - Nisida - Baia (Castello di Baia) 

Baia - Capo Miseno - Capo Miseno - Monte di Procida 

Monte di Procida - Procida (Castello D’Avalos) 

Procida - Vivara - Vivara - Ischia Ponte (Castello Aragonese) 

Ischia Ponte - Baia dei Maronti  - Baia dei Maronti - Fonti delle Ninfe di Nitrodi (in arrampicata) 

Un viaggio dalla forma del rituale simbolico per raccontare il senso di un luogo, il suo significato storico, culturale, 

naturale. Per ogni notte verrà scelto un luogo suggestivo in cui sostare per aspettare l’alba ascoltando il rumore del 

mare e contemplando le stelle. Ripercorrere le tracce di quello che è da millenni un pellegrinaggio votivo, un gesto 

di devozione per la sacralità della Fonte. La testimonianza millenaria del culto delle acque miracolose di Nitrodi è  

giunta fino a noi attraverso le lastre votive (conservate al Museo Archeologico di Napoli), dedicate alle Ninfe ed al 

Dio Apollo. Il simbolo che verrà utilizzato in questa rievocazione del culto, il dono di questo scambio devozionale, è 

rappresentato da un monile litoterapico, purificato e dinamizzato nell’acqua miracolosa di Nitrodi, creato per 

l’occasione dal progetto Nitrodi Healing Water & Stones. 

L’avventura sarà raccontata attraverso la produzione di materiale fotografico e audiovisivo e i momenti più intensi 

saranno condivisi in diretta streaming sui canali social e le redazioni online partnership dell’evento. 

enrico de luca © zoeanimalyoga.com

http://zoeanimalyoga.com


Sulla rotta delle Ninfe 
nítron 

OBIETTIVI 

• sensibilizzare utenti locali, nazionali ed internazionali alla riscoperta di un luogo con un patrimonio 

naturalistico, storico, culturale e paesaggistico unico al mondo 

• diffondere l’immagine del golfo di Napoli attraverso un evento che abbia una prospettiva nuova, social 

oriented, dinamica, trendy ed efficace 

• restituire la costa alla popolazione locale attraverso nuovi criteri di fruibilità e di ecosostenibilità in un’ottica 

low cost così che la tutela, il controllo e il monitoraggio del patrimonio naturalistico, storico, culturale e 

paesaggistico possano diventare un piacere di tutti 

• creare nuove opportunità, proposte e strategie di mercato per il settore sportivo e sopratutto per quello 

turistico tematico con un’attenzione particolare al linguaggio internazionale 

#TURISMO  

#AVVENTURA  

#NATURA 

#CULTURA 

enrico de luca © zoeanimalyoga.com

http://zoeanimalyoga.com


Sulla rotta delle Ninfe 
nítron 

ENRICO DE LUCA 

Enrico De Luca, laureato cum laudae prima in filosofia del linguaggio e poi in filosofia simbolica del Corpo. 

Maestro di Yoga autorizzato dall’organizzazione internazionale Yoga Alliance © e dal Coni, founder of Zoé 

Animal Yoga ®, WildLife Coach, esperto in Simbolica per l’Arte, organizza corsi di formazione ed eventi 

esperienziali e outdoor per italiani e stranieri promuovendo la natura del territorio campano attraverso la 

riscoperta del benessere psico-fsico. Ha portato per la prima volta Il Sup Yoga in Campania attraverso eventi a 

Napoli e Ischia collaborando con le realtà emergenti di sup&kayak riscontrando l’interesse dei mezzi di 

informazione locali e nazionali.  

www.zoeanimalyoga.com 
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PARTNERship 
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