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Slow Rafting sul Ticino
Pubblicato in fuori porta (/rubrica/fuori-porta.html)

Non tutti sanno che alle porte di Milano esiste un luogo nascosto, incantevole e selvaggio: il
parco del Ticino.

Il Parco del Ticino è il primo parco naturale fluviale d'Europa, nasce nel 1974 per preservare
e proteggere l'ambiente fluviale e boschivo di uno dei più bei fiumi d'Italia. "Il Fiume
azzurro", così lo chiamano gli abitanti dei paesi che si affacciano sulle sue rive, è un oasi
naturale di magica bellezza.
Il Parco si estende tra due regioni, il Piemonte e la Lombardia, e comprende l’intero
territorio del Ticino compreso tra il Lago Maggiore e il fiume Po delle province lombarde di
Varese, Milano e Pavia e della provincia piemontese di Novara.
Lungo il fiume, oltre a godere di un’immensa oasi di verde, dove i bambini possono giocare
liberamente e godersi una giornata all’aria aperta, si possono praticare numerose attività
tra le quali canoe, kajak e lo slow rafting, adatto a bambini, persone anziane, ma anche per
persone con disabilità motorie.
Lo slow rafting sul Ticino è un'attività perfetta per le famiglie ed i bambini, ma anche per
tutti coloro che desiderano abbinare sport e osservazione naturalistica o semplicemente
cercare uno stacco inconsueto dai costanti rumori giornalieri.
Slow rafting, viene chiamato così, per la velocità della navigazione, perché ci avvicina
all’idea di conoscere appieno un territorio alle porte di Milano, tanto nascosto quanto
affascinante.
Slow perché il rafting non è solo sport estremo, ma anche ricerca di quiete e contatto con la
natura.
Slow perchè trascorrere del tempo insieme sull'acqua è una buona scusa per ritrovarsi a
chiacchierare o più semplicemente per trascorrere una splendida giornata in compagnia di
amici o famigliari, condividendo un esperienza tanto insolita quanto appagante.

Una navigazione piacevole e sicura in quanto il Ticino è un fiume a bassa difficoltà, adatta a
tutti, circondati da boschi, isolotti, rami e grovigli sotto un cielo conteso da cormorani,
anatre, rondini, usignoli
La vegetazione racconta la storia della Pianura Padana nel tempo e nello spazio, nel tempo
perché il fiume presenta lembi boschivi simili alle grandi foreste alluvionali europee, e nello
spazio perché ci sono alberi tipici della fascia pedemontana, fiori acquatici, arbusti come la
rosa canina, erbe medicinali. ci sono le martore, le volpi, le donnole, le faine e più di
duecento specie di uccelli, a maggioranza acquatici.
Diverse le proposte che potete trovare sul sito www.raftingsulticino.it
(http://www.raftingsulticino.it)

UNA GIORNATA SUL TICINO
Una intera giornata sul fiume, alla scoperta delle lanche, della flora e della fauna del Parco,
con la pausa pranzo su di un isola nel Ticino dove mangiare immersi nella natura, giocare
tra amici o semplicemente chiaccherare avvolti dalla natura incontaminata del Parco del
Ticino.
DURATA ATTIVITA': dalle 9.00 alle 16.00.
A CHI E' RIVOLTO: rivolto a tutti dai 5 ai 100 anni.
COSTO: € 50 adulti, € 35 minori di 10 anni, sconti per gruppi maggiori di 20 partecipanti.
DISCESA RAFTING
Due ore immersi nel parco galleggiando sulle acque del Ticino. Una discesa facile e
rilassante per avvicinarsi e iniziare a conoscere il fiume da dentro. Sport, aria aperta e
giochi tra i gommoni.
A tutti i partecipanti verrà fornito tutto il materiale necessario oltre, ovviamente a garantire
la presenza di una guida raft esperta, che fornirà informazioni tecniche e ragguagli
sull'ambiente circostante.
PER CHI: Rivolto a tutti dai 5 anni ai 100.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30 adulti, € 23 minori di 10 anni, sconti per gruppi maggiori
di 20 partecipanti.
DISCESA IN CANADESE
Barca lunga, affilata, senza una copertura e sulla quale inginocchiarsi o sedersi pagaiando
solo da un lato, storicamente utilizzata dagli indiani d'America, ma non solo: molte
popolazioni antiche si rifecero a queste forme per solcare le acque di fiumi, laghi e mari.
La peculiarità della canadese rispetto al raft è la sua velocità ed agilità e sicuramente anche
il minor numero di pagaiatori presenti a bordo. Grazie a questa imbarcazione è possibile
addentrarsi nei cunicoli più remoti delle lanche, nel pieno rispetto del silenzio che domina
in quei luoghi e...osservare.
PER CHI: rivolto a tutti dai 5 anni ai 100.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30 adulti, € 23 minori di 10 anni
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