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Rafting? Sul Ticino è vicino. E per tutti  Viaggi
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Rafting? Sul Ticino è vicino. E per tutti
Non solo esperti sui gommoni del rafting “slow” sul Ticino. Per un adventure week end di tenda e acqua dolce a due passi da Pavia o Milano
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Si parte dalla Centrale Enel di Vigevano per la gita di slow rafting sul Ticino
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Pensate che il rafting sia uno sport adrenalinico indicato solo ai più spericolati? Vorreste discendere un fiume in gommone ma senza
uscirne bagnati? Provate con lo slow‐rafting. Complici le placide acque del Ticino e l’esperienza di uno staff preparato, l’attività diventa alla
portata di tutti. Caschetto, giubbotto salvagente, pagaia e un breve briefing per navigare in tutta sicurezza.
L’avventura formato soft comincia nella sede dell’associazione AqQua, all’interno della centrale Enel di Vigevano. Qui si scopre un gioiello
liberty (visitabile gratuitamente su prenotazione) che ancora oggi fornisce energia idroelettrica sfruttando la forza del salto di 18 m che
l’acqua compie prima di essere restituita al fiume. Proprio come a inizio Novecento (sebbene le turbine in funzione siano quelle nuove),
quando l’architetto Moretti s’ispirò alle decorazioni in cotto della splendida Piazza Ducale per realizzare gli esterni.
Navigabile per 110 km, il Ticino consente un’attività tranquilla con la sua ampia portata. Quasi una “superstrada” a tinte verdi.
Tutt’intorno si gode la biodiversità di piante, tra profumi di acacie e tigli, e uccelli acquatici. Un idillio fluviale che AqQua propone in diversi
percorsi: da Magenta a Vigevano, oppure dal ponte delle Barchea di Bereguardo fino a Pavia. Si può scegliere una giornata (da 25 euro per
adulti e 20 euro per ragazzi) oppure prolungare l’esperienza a contatto con l’acqua e la natura per un finesettimana (da 90 euro a persona),
http://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/sporteavventura/15_maggio_28/raftingticinovicinotuttice76c3be052911e5ae02fdb51684f1d6.shtml
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