
Guerra alla plastica: si parte con Alex!  
Siamo tutti sulla stessa barca, dicono entrambi. E non è 

una frase fatta, ma la convinzione che dà senso a quello che 

fanno: in giro per il mondo e nel microcosmo della loro casa. 

Alex Bellini, esploratore, e sua moglie Francesca sono un 

equipaggio eterogeneo che si regge su incastri perfetti: lui parte 

per imprese al limite dell’umano, lei resta a casa e da lì rende 

possibile ogni avventura. L’ultima, in ordine di tempo, si chiama 

10 rivers 1 ocean ed è una crociata contro l’inquinamento da 

plastica cominciata il 25 febbraio, che porterà Alex a navigare i 

10 fiumi del pianeta più inquinati di plastica e poi l’oceano fino 

al garbage patch (la grande isola di plastica alla deriva nel Pacifico). 

Mentre lui si prepara, Francesca racconta la storia di quelle 

attese fatte di complicità. «Ci conosciamo da quando 

studiavamo Scienze bancarie all’università: siamo diventati 

amici e poi ci siamo innamorati. Io ho trovato lavoro in una 

banca, lui ha iniziato le sue avventure. Quando mi ha chiesto di 

sposarlo, voleva vivere una vita normale assieme a me, così si è 

fermato. Dopo due mesi gli ho detto: ti prego, parti. Questa non 

è la persona di cui mi sono innamorata». Così è stata lei a 

lasciare il lavoro per seguire lui. «Oggi sono 

il punto di riferimento di tutte le sue spedizioni: organizzo 

i progetti, elaboro i rischi, seguo i protocolli di emergenza. Federica Furino

Esploratori Alex Bellini, 40 

anni, e sua moglie Francesca 

Urso. Hanno progettato insieme la 

spedizione 10 rivers 1 ocean che 

Alex sta realizzando in zattera, per 

documentare l’inquinamento 

da plastica nei fiumi e nell’oceano. 

Lo seguiremo su Elle ìe su elle.it.

Lo aiuto a riportare a casa la pelle. Ho paura? Qualche volta, 

ma vedo le cose attraverso i suoi occhi e questo mi aiuta a dare 

alle circostanze il giusto peso. E poi anche lui, da quando ci sono 

le bambine (hanno due figlie di 7 e 10 anni, ndr), è diventato più 

attento. Ora, per andare in India, ha fatto una tonnellata di 

vaccini, lui che non prende neppure una pastiglia per il mal di 

testa». Anche i progetti, dice, stanno cambiando. «All’inizio 

partiva per sentirsi vivo. Poi le spedizioni sono diventate un 

laboratorio per capire che cosa può fare l’essere umano. 

Compiuti i 40 anni, ha sentito l’esigenza di fare qualcosa per 

gli altri e per il pianeta». Nel 2017 ha attraversato a piedi 

il ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda, per 

attirare l’attenzione sul riscaldamento globale. E ora 

i fiumi, perché la plastica che si riversa negli oceani arriva di lì. 

«Comincia con il Gange. Parte da Varanasi, dove costruirà una 

zattera con materiali di recupero. L’idea è seguire 

la corrente fino a Calcutta, documentando lo stato del fiume. 

Non vogliamo puntare il dito contro nessuno: il nostro intento 

non è denunciare ma documentare. E portare tutti più vicini. 

Sulla stessa barca, appunto». Se volete salire anche voi sulla 

barca di Alex Bellini, potete farlo con Elle e Elle.it che 

lo seguiranno per tutta l’impresa. 

Dans la rue 
Si ispira al nome della via in cui, nel 1854, Louis Vuitton aprì la sua 

prima boutique: rue des Capucines. Ora, la Capucines è l’it bag della 

Maison più amata dalle regine dello street style. Chic à porter. F.Fi.
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