
40-50 centimetri. Sui terreni più sempli-
ci possono essere sufficienti anche solo 
due accompagnatori: quello dietro assi-
cura l’equilibrio della joëlette, quello che 
sta davanti garantisce, invece, la trazione 
e la direzione. Sui terreni più impegnati-
vi è necessario che si aggiungano uno o 
due altri accompagnatori, specialmente 
nei tratti di maggiore pendenza. Il mez-
zo può essere usato, quindi, per una sem-
plice passeggiata, per un’escursione o per 
quelle gare podistiche, maratone o mez-
ze maratone, che l’hanno fatta diventa-
re una vera e propria specialità, con tan-
to di campionato del mondo.

Un’evoluzione che certamente non era 
nelle intenzioni del suo inventore, il si-
gnor Joel Claudel, guida alpina francese, 
quando si trovò a pensare a un modo per 
portare con sé, sui sentieri di montagna, 
suo nipote Stephan, colpito da miopatia 
degenerativa. Era il 1987 e il primo proto-
tipo di quella che poi sarebbe diventata 
– in suo onore – la joëlette, fu costruito 
in appena un paio di giorni. Ottenendo 
il risultato per il quale era stata pensata.

A distanza di oltre 30 anni, questa 
carrozzina da trekking è ormai diffusa in 
molte parti del mondo e la produzione in-
dustriale non solo ha reso il mezzo mol-
to più semplice nell’uso e nel trasporto (è 
pieghevole e quindi facilmente trasporta-
bile nel bagagliaio di un’automobile), ma 
lo ha anche trasformato: oggi è disponi-
bile in una versione con doppia ruota, che 

A fianco: foto tratta dal profilo 
Facebook dell’azienda che 
commercializza la joëlette. 
Credits: Wheel the World

su determinati terreni assicura un mi-
gliore appoggio e un maggior equilibrio 
laterale, e perfino nella versione con tra-
zione elettrica (a 6 km/h), per alleviare 
gli accompagnatori durante le escursio-
ni con elevate pendenze o in caso di pas-
seggeri particolarmente pesanti. Certo, è 
un ausilio che ha il suo costo (il model-
lo base a una ruota vale oltre 3mila euro) 
ed è per questo che l’utilizzo più ampio 
che si sta realizzando non è quello fami-
liare, ma quello sociale. Parchi naturali, 
club alpini, stazioni sciistiche, associa-
zioni sportive, associazioni e federazio-
ni di escursionismo, enti pubblici, ope-
ratori turistici interessati a promuovere 
il turismo accessibile, sono tutte realtà 
che sempre più spesso (grazie anche a do-
nazioni private) si dotano di una o più di 
queste particolari sedie a ruote, metten-
dole a disposizione di quanti coltivano il 
desiderio di godere appieno delle mera-
viglie della natura. E siccome non sem-
pre la persona con disabilità può contare, 
nella sua cerchia di familiari e conoscen-
ti, su due o quattro accompagnatori atle-
ticamente preparati ad affrontare la sfi-
da, ecco che sono sorte organizzazioni di 
volontariato che prevedono anche que-
sto particolarissimo servizio. Dal Trenti-
no all’Abruzzo, dalle Alpi all’Appennino, 
gli ausili per il trasporto in quota di per-
sone con disabilità si diffondono sempre 
di più, ampliando l’offerta turistica, con 
ricadute benefiche non solo sul versante 
sociale, ma anche su quello economico. ■

Nell’Appennino 
abruzzese fino al 
mese di ottobre è 
possibile ammirare le 
bellezze del territorio 
grazie all’iniziativa 
“Montagne senza 
barriere”. 

Il progetto, promosso 
dall’associazione Majella 
Sporting Team e finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri attraverso 
l’Ufficio per lo sport, prevede 
sette occasioni in cui 
saranno organizzate delle 
passeggiate con l’utilizzo 
delle joëlette. Per esplorare 
un territorio, che prevede 
appena 300 chilometri di 
sentieri accessibili, in una 
regione costituita al 65% 
da rilievi montuosi. Per 
informazioni e prenotazioni 
sulle prossime escursioni: 
montagnesenzabarriere.it.
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