
Escursionismo per tutti: la carrozzina fuoristrada 

 Se è vero che la pratica escursionistica, come quella atletica e sportiva, negli 

ultimi anni ha fatto segnare un buon incremento, l’italiano, secondo una recente 

indagine, resta pur sempre in maggioranza un popolo di sedentari. Tra questi, però, 

alcuni lo sono per necessità, in quanto portatori di handicap motòri: per loro, 

l’escursione normalmente si ferma là dove arriva il veicolo che li trasporta.  

 Ora però anche per loro si apre un nuovo orizzonte, grazie a un nuovo veicolo, 

una carrozzina da escursione, la joëlette. Il nome viene dal suo inventore, l’alpinista 

francese Joël Claudel, che  volle creare un mezzo per far godere anche ai non-

deambulanti la bellezza dell’ambiente montano: questo ausilio “fuoristrada” ha una 

sola ruota, ed è perciò in grado dunque di infilarsi anche sui sentieri più stretti, 

oltreché di stare dritta anche sui sentieri inclinati. Ovviamente la joelette non 

cammina da sola (sebbene esista anche un kit motorizzato), ma viene condotta da 

almeno due accompagnatori grazie ad appositi bracci anteriori e posteriori, e può 

affrontare anche sentieri molto ripidi, in quanto con apposita fune venga trainata da 

un terzo e anche un quarto volonteroso. Alcuni modelli costruiti artigianalmente 

prevedono anche l’apporto attivo del passeggero che, con la pedaliera manuale, 

aiuta nell’avanzamento. Il modello industriale, prodotto dalla Ferriol-Matrat, ha 

tralasciato tale optional, ma ha permesso una larga diffusione di questo strumento. 

Da più di venti anni centinaia di disabili su  joëlettes percorrono i sentieri delle Alpi 

francesi, grazie ad alcune associazioni che hanno fatto della “escursione condivisa” 

la loro ragion d’essere. La principale è Handi Cap Evasion (www.hce.asso.fr), che da 

anni propone un programma di trekking settimanali con gruppi comprendenti 

ciascuno quattro disabili in joëlette e una quindicina di accompagnatori volontari. 

 Un analogo ausilio da montagna viene ora prodotto anche da una industria 

italiana, la “OFF-CARR” di Villa del Conte (PD) , nei due modelli “Easytrekking Kid” e 

“K-Byke”, quest’ultimo a livello sperimentale, visto che non figura ancora nel 

catalogo dei prodotti della azienda (commerciale@offcarr.com). 

 In Italia la pratica dell’escursione condivisa con disabili è più recente. I primi 

esemplari della carrozzina francese furono acquistati da enti naturalistici una decina 

di anni fa, per l’impiego nelle attività di educazione ambientale. Hanno poi iniziato a 

dotarsene varie associazioni escursionistiche, alcune delle quali particolarmente 

attive nella promozione. Tra queste  la S.A.T. di Arco, Aspert di Aosta, “Ti aiuto io” di 

Candelo, “Il cammino possibile” di Roma, affiliata alla Federtrek.  Quest’ultima nel 



giugno 2012 ha realizzato una impresa a scopo dimostrativo: una squadra di una 

ventina di accompagnatori Federtrek ha portato un amico disabile su joelette in 

vetta al Monte Velino, superando un dislivello di quasi 1500 metri (filmati su 

youtube: “Monte Velino + joelette”).    

 Le possibilità di sviluppo di questa pratica sono incoraggianti. I disabili intorno 

a noi non mancano, purtroppo, ma questo strumento consente loro un contatto con 

la natura prima inaccessibile. Per chi vive in carrozzella il solo fatto di entrare in un 

prato, di percorrere un sentiero nel bosco rappresentano esperienze straordinarie. 

Ogni associazione escursionistica può oggi pensare, grazie agli ausili esistenti, di 

condividere una escursione con un amico disabile. Non sempre si tratterà di andare 

sulle cime delle montagne: oggi sempre più l’escursionismo sta perdendo quel certo 

carattere sportivo ereditato dall’alpinismo, per mettere in rilievo specialmente altri 

valori: il benessere fisico e psichico del camminare, la conoscenza del territorio, il 

sostegno all’economia montana con una modalità priva dell’impatto ambientale 

proprio del turismo motorizzato o basato sulla costruzione di grandi impianti 

(strade, funivie, sciovie). L’escursione condivisa con i disabili rappresenta, da questo 

punto di vista, una scuola di escursionismo adeguato ai nostri tempi, in cui 

l’importante non è la meta, ma il cammino che si percorre. Per il disabile, infatti, 

l’importante non è arrivare – così ci ha detto uno studente in un recente incontro in 

una scuola di Avezzano – per lui l’importante è partire! 

 L’ausilio da escursione si rivela molto importante nelle attività di educazione 

ambientale. Nelle nostre scuole ci si trova talvolta a rinunciare a una certa attività a 

contatto con la natura, per non essere costretti a lasciare a casa lo studente a 

mobilità ridotta. A questo scopo sarebbe importante che si dotassero dell’ausilio 

tutti gli enti che conducono tali attività. Ovviamente occorre disporre di 

collaboratori formati a questo scopo, per svolgere l’attività in totale sicurezza. 

Anche sul piano di questo addestramento è molto attiva l’associazione “Il Cammino 

possibile”, che tiene corsi per l’accompagnamento in escursione di portatori di 

handicap, in particolare per l’impiego della joelette. 

 In un recente incontro di realtà associative e istituzionali che impiegano 

l’ausilio da escursione, tenutosi nell’ambito del Festival del Camminare di Bolzano 

(23-25 maggio di quest’anno), sono state anche evidenziate altre possibilità di 

impiego di questo strumento: visita a certi siti archeologici (es. Pompei), trasporto di 

persone con difficoltà motorie in luoghi privi di strade, ecc. 



 Da tempo il Corpo Forestale dello Stato si è impegnato, là dove ha la gestione 

del territorio montano, per favorire alle persone disabili l’accessibilità ai percorsi 

naturalistici, in particolare con l’attrezzamento di sentieri per non vedenti e la 

costruzione di quelli adatti alle normali carrozzelle: uno sforzo encomiabile, ma dai 

risultati comunque limitati, rispetto alle possibilità aperte dall’impiego della 

carrozzina da escursione, che può essere condotta praticamente su tutti i sentieri 

che non presentino ostacoli particolari, come alti gradini o tratti superabili solo con 

l’impiego delle mani. 
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