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The Voice 3, vince Fabio Curto L'«Ulisse di Acri»
del team Facchinetti si aggiudica la vittoria ...
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Sul Ticino come in
Amazzonia Bastano poche ore per entrare in un
mondo diverso, tra boschi, aironi, silenzi, e dove
l'orizzonte è solo l'acqua. C'è un lato selvaggio della
vita, e si può vivere qui
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sanno, perché nessuno lo può realmente sapere fino a quando
non lo vede navigando, dall'acqua. È maestoso, enorme,
placido, selvaggio, solitario, avventuroso, emozionante.
È una strada su cui puoi far correre la tua canoa, barca, barcè,
motoscafino, e pensare di raggiungere mondi lontani. Ci entri
lasciando una città, in una regione dove i centri urbani
http://www.vanityfair.it/viaggitraveller/viaggiitalia/weekend/15/05/25/canoakayaksulticino
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dominano il paesaggio con le loro strutture, colori, regole, e ti
ritrovi in un mondo parallelo, che scorre ogni giorno a fianco a
te ma che solo da dentro puoi capire.

daVIAGGI
TRAVELLER

Io l'ho scoperto anni fa sulle barche di canottaggio
dell'Università di Pavia, in quei momenti in cui il rumore dei
remi era un battito di cuore che attraversava i silenzi del
fiume, i colori del tramonto, il canto degli uccelli. Insomma: il
Ticino è un viaggio. Il che significa cambiare visuale, suoni,
odori, pensieri.

VIAGGI MONDO

 4 mesi fa | di Redazione Traveller

I luoghi più belli del mondo

LIFE IS EASY
Per questo viaggio basta poco: da Milano per esempio bastano
una telefonata (qui: tel. 349 5560078, numero al quale vi
risponderà Alberto del centro AqQua), e poco più di mezz'ora
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d'auto fino alle porte di Vigevano. E soprattutto, è un viaggio
che puoi fare anche se il fiume lo hai visto solo in una foto, non
hai mai mosso una pagaia come me (il canottaggio non c'entra
niente con il kayak, è come dire sci e snowboard) e sei stata
catapultata con i tacchi dall'ufficio. L'attrezzatura ve la danno
loro (mini-mutina, scarpette, giacca salvagente, caschetto) e
un istruttore si siede saldamente alle tue spalle su un kayak a
due posti per governare il tuo passaggio nel cuore del grande

 7 mesi fa | di Ilaria Chiavacci

Cinque buoni motivi per fare
canoa

fiume.

LE MIE PRIME RAPIDE
Il Ticino sa essere veramente imperioso: non è quel "lento
scorre il fiume" sul quale attendere qualcuno che passi, ma in
piena scorre veloce, crea rapide e piccoli vortici.

 9 mesi fa | di F. Oggiano R.Serini

In Valtellina per il volo
dell'angelo

I ponti sono il terrore dei neofiti. Un ponte è come un imbuto,
e se provate a pensare cosa fa l'acqua quando si avvia verso la
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parte stretta dell'imbuto, ecco, non vorreste essere lì in mezzo.
Quando l'ho visto arrivare (il ponte) e ho visto i salti e le onde
spumose che la corrente creava proprio ai suoi piedi, ho
pensato alla salvezza, quindi visto che tornare indietro era
impossibile, ho valutato di buttarmi in acqua piuttosto che
tentare il passaggio sul kayak. Per fortuna è stato il pensiero di

GIOCA E VINCI UN VIAGGIO CULINARIO IN
AUSTRALIA!

un attimo e il mio istruttore, che - come tale - la sa lunga, ed
evidentemente è esperto di mentalismo, mi ha detto con tono
autorevole: «Non ti preoccupare, continua a remare e non
smettere mai», e poi ha fatto tutto lui. Io non mi sono buttata e
l'attraversamento è riuscito meravigliosamente.
http://www.vanityfair.it/viaggitraveller/viaggiitalia/weekend/15/05/25/canoakayaksulticino
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Vorrei dire che anche a cadere in acqua non succede niente,
ma è sempre meglio evitare, anche perché alla fine passare
sotto il ponte non è poi un granché, anzi, non è altro che la
dimostrazione che chiunque può andare su un kayak con un
istruttore, anche chi - come me - teme qualsiasi cosa che vada
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più veloce di una bicicletta (in pianura). Da lì in poi, inoltre, la
discesa è rose e fiori...

MY OWN PRIVATE AMAZZONIA
Il Ticino è la nostra Privata Amazzonia con pioppi grandiosi,
salici, gelsi, querce. Gli aironi bianchi e le garzette sono i
nostri pappagalli, le volpi (ed eventualmente le nutrie che non
sono così brutte, anzi) sono le nostre scimmie. Tra l'altro nel
Ticino c'è una grande colonia di tartarughine tropicali da
acquario di casa che sono state buttate nel fiume dalle
mamme dei bambini di mezza Lombardia ma che si sono
rifatte una vita e la spassano tranquillamente, tranne qualche
(esiziale) rigore invernale.
Ma soprattutto, il Ticino è silenzio, ed è per te. Sei solo tu che
scendi immerso nell'orizzonte di acqua e alberi,
guadagnandoti la strada con ogni pagaiata. È un esercizio
fisico, è una ricompensa per lo spirito.
UN RISTORANTE E UN ISOLA PER GUARDARE LE STELLE
Il Ticino ha anche una lunga storia. Di qui passavano genti e
merci, i pescatori e chi aveva una strada da fare e un passato
da dimenticare. Ci sono bracci del fiume, canali che deviano
verso darsene e piccoli porti di attracco. Ne abbiamo seguito
uno tra i fiori che galleggiavano sull'acqua fino a un darsena
con attraccato qualche barcé (la barca tipica del ticino, a remi
o motore) e una musica che lieve che da una casa entrava nel
boesco e scivolava sul fiume. Siamo scesi e abbiamo conosciuto
i gestori di un club privato dove organizzano cene e balli e che
ha la fortuna di avere un sede che sembra persa nel niente. Da
fiume non ti accorgi più delle strade.
Poi c'è l'isola: di sabbia in un'ampia ansa del fiume. Se fai una
discesa di due giorni ti fermi lì, dormendo sotto le stelle e
cenando attorno al fuoco con una grigliata, e se vuoi, quando ti
svegli fai un bagno (se vi sembra strano nuotare nel fiume, è
normale, solo che ce lo siamo dimenticati). Solo in questi
http://www.vanityfair.it/viaggitraveller/viaggiitalia/weekend/15/05/25/canoakayaksulticino
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momenti capisci che gli stessi posti che conosci anche tu si
possono vivere in un modo diverso da quello che sapevi. È
sempre questione di come vuoi guardare le cose. Io credo che
vedere il Ticino come un luogo selvaggio per vivere la natura e
non un fiume che scorre in una città, sia la scelta migliore.

Tutte le informazioni che vi servono:
Per chi vuole provare il kayak come me, una discesa lungo il
fiume in coppia con l'istruttore (consigliato agli inesperti)
costa 35 € (28 ragazzi) a persona per una mattinata (circa tre
ore) e per una giornata (circa 6 ore) costa 55 €(45 € i ragazzi). Il
corso di kayak di 6 ore totali da dividere in tre o due giorni
costa 120 €. Il sogno è fare il week end: tutto compreso con
grigliata a cena, colazione e nottata sull'isola il prezzo è di
circa 120 € a persona.
Oltre alla canoa AqQua organizza moltissime discese di
rafting (niente più che in gommone), facilissimo, anche per
bambini (costa 30 euro la discesa a persona, e 24 per i ragazzi,
fino ai sei anni è gratuito - anche in kayak). Per informazioni:
AqQua, info@raftingsulticino.it o telefonare ad Alberto: tel. 349
5560078.
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