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L'ultima mia esperienza in campeggio risale a qualche anno fa (mmm, diciamo pure tanti anni fa).
Ero in spagna, a Calella de Parafruguel in costa Brava, in vacanza con gli amici!
Magari il viaggio ve lo racconto in un altro post, ma era per dirvi che da quella volta non ho fatto
più campeggio perché un nubifragio, o come va di moda dire in questo periodo una bomba d'acqua,
si era abbattuta in quella zona. Non eravamo in campeggio, ma a Girona in quel momento, e avevo
lasciato le finestrelle della tenda aperte, il resto lo potete immaginare...
Dopo anni, la voglia è ritornata.
Il campeggio dà quel senso di libertà ed avventura difficile da trovare altrove.
Mi ricorda un poco le vacanze che facevo da piccola con i miei.
Un paio di settimane fa ci ho riprovato, ed è stato un salto nel passato.
Complice Milena di Bimbi e Viaggi, ho trascorso un fine settimana sul fiume Ticino che segna il
confine tra Lombardia e Piemonte.
Nel campeggio la tenda è stata montata (in pochi secondi: grazie Decathlon!) a pochi metri dal
fiume in una zona ombreggiata che richiamava i colori dell'autunno. Di sottofondo il suono del fiume
che scorreva sopra sassi.
Ne usciva quasi una melodia.
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Ma perché fare campeggio in pianura vicino ad un fiume?
Perché l'indomani avrei fatto rafting proprio sul Ticino.
La mia prima volta su un gommone con il remo in mano!
Ero emozionata.
Beh, io mi emoziono sempre per tutte le cose nuove.
Non so cosa aspettarmi, ho aspettative (controsenso voluto).
Io ho un rapporto conflittuale con l'acqua (non con quella della doccia eh), quindi per me ogni volta
che la affronto è una prova.
E io le prove le voglio superare!

IO AMO L' AMBIENTE

TAG

L'aqQua Canoa Rafting è un'associazione di Vigevano che offre molte opportunità per vivere il
Ticino: gommoni, canoe, kayak e sit on top. La cosa interessante è che queste attività sono per
tutti, famiglie, neofiti, esperti con escursioni sia diurne che notturne!
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Alberto, il responsabile dell'associazione, dopo averci fatto indossare, giubbetto e caschetto ci ha
fatto un briefing per spiegarci bene i segreti e i misteri della gestione remo/gommone in fiume.
Niente di preoccupante o particolarmente difficile...
L'unica cosa da tenere in mente è quella di non dare il remo in testa al proprio vicino...
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Ed eccomi in acqua in un coso di gomma che da subito mi è sembrato troppo instabile.
In realtà Alberto ci ha assicurato che il rafting nel Ticino è molto slow, non ci sono rapide da
torrente ma è una sorta di navigazione tranquilla immersi totalmente nel parco naturale.
Ed effettivamente così è stato.
E mentre si scivolava nell'acqua, tutto attorno la natura prendeva il sopravvento.
Un paio d'ore per guardarsi in giro e scoprire che le meraviglie dietro a casa continuano a stupirmi!
Ho scoperto che il fiume Ticino è il più pulito d'Italia ed è balneabile.
La prima volta non mi sono tuffata, mi intimoriscono sempre un poco i fiumi (eh c'ho pure questa),
ma il piccolo si è tuffato senza farselo dire due volte, ed è stata la sua prima volta in un fiume!
Poi quando ci siamo fermati e scesi, un bagnetto l'ho fatto pure io, provando l'ebbrezza di farmi
trasportare dalla corrente senza dover muovere un muscolo (lo ammetto ero un po' tesa però è
stato carinissimo), in un contesto naturale, senza "rumori" di alcun tipo se non quelli che la natura
esterna.
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Posso solo consigliarvi questa esperienza!
I bambini dai due anni sono ben accetti, e non correranno nessun rischio. Verrà comunque fatto
indossare a loro (come agli adulti eh) casco e giubbettino, e gli verrà dato in mano un piccolo remo,
così anche loro potranno divertirsi a pagaiare!
Mi raccomando, costume e crema solare, scarpette da scoglio e voglia di divertirvi!
Che dite, lo provate?
Informazioni utili:
L'associazione sportiva AqQua si trova a Vigevano presso la Centrale Idroelettrica.
La discesa in gommone costa 30 euro per adulto e i bambini fino ai sei anni salgono a bordo gratis!
Se amate fare campeggio, l'unico della zona è il Camping Playa Valverde, un po' decadente ma in
una bella posizione sul fiume!
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CHI SONO
Cristina
Di ritorno da un viaggio...penso alla meta successiva. Stimoli foto sorrisi strette di mano
sogni orizzonti pensieri paure tremori nostalgie profumi respiri ...
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