Soft-Rafting alla scoperta
dell’oro del Ticino

Come da proposta avanzata nell’ultima assemblea di “Oro In Natura” c’è ora la possibilità di
realizzare tale iniziativa affidandoci alla esperienza delle guide di aqquarafting.com di Vigevano.
La data scelta è per il 21 aprile 2013, una settimana dopo da gara di San Damiano
Il Ticino nel tratto tra Magenta e Vigevano scorre in pianura ed è, per la discesa in gommone, un
fiume di bassa difficoltà, accessibile a tutti in piena sicurezza anche a minorenni, purché
accompagnati. La bassa velocità di navigazione permette di conoscere
appieno un territorio affascinante condividendo l’esperienza con amici. La
proposta è per una intera giornata sul fiume, alla scoperta delle lanche, della
flora, della fauna del parco e soprattutto, per noi cercatori d’oro in natura, la
possibilità di percorrere il fiume in un modo che ci potrà permettere di
scoprire tutte le sue potenzialità aurifere. Durante la discesa potremo
fermarci a scelta nei punti che potremmo vedere interessanti e fare degli
assaggi, con l’avvertenza che le attrezzature al seguito dovranno essere
ridotte al minimo (dovremo fare a meno di badili, zappe, cestoni, canalette),
consigliati: zappetta e paletta da giardinaggio, un paio di piatti e fialette per le scagliette d’oro il
tutto riunito in una borsa con le provviste e le cose personali.
L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti tutto il materiale necessario: gommoni con portata di
8 persone, giubbotto salvagente, un casco, una pagaia, giacche d’acqua e muta in caso di tempo
freddo e soprattutto la presenza di una guida esperta.
I partecipanti dovranno fornirsi di scarpe sportive lavabili, abbigliamento comodo, scarpe e
indumenti di ricambio per il dopo discesa, colazione al sacco per la sosta lunga.
Ritrovo: a Vigevano Durata dell’attività: dalle 9.00 alle 16.00

Quota di partecipazione: 35euro

per informazioni inviare una mail Giuseppe dal sito di Oro In Natura

A tutti gli interessati alla discesa “Soft-Rafting alla
scoperta dell’oro del Ticino”.
Ad oggi 15 aprile ho ricevuto 29 adesioni
1) Per tutti i partecipanti l’appuntamento sarà a Vigevano alle ore 9,00 presso la sede di
“Aqquarafting”. Arrivando da Abbiategrasso appena superato il ponte c'è un semaforo, tenere la
destra 50 Mt dopo passare sotto la ferrovia(a DX). Fuori dal tunnel prendere a sinistra e seguire la
strada fino ad arrivare alla centrale dell'Enel. Qui lasceremo le macchine poi con dei pulmini ci
porteranno all’imbarco a Cerano Nord.

2) Ci imbarcheremo su gommoni da rafting che
portano 8 persone più una guida al timone.
Tutti indosseremo per questioni assicurative
giubbetti salvagente e caschetto ma le
probabilità di cadere in acqua salvo volontari
tuffi sono praticamente zero. Potremo portare
stivali, preferibilmente al polpaccio, si
bagneranno i piedi solo i primi che
scenderanno dal gommone, poi una volta
accostati alla riva si scende all’asciutto. Invito
tutti a ridurre al minimo indispensabile il
bagaglio appresso. Colazione al sacco, piatti da
ricerca, paletta e scatolini per la raccolta dei
campioni raccolti.
3) Giovedì 11 aprile ho fatto con un amico una
discesa di ricognizione sul percorso della
prossima domenica. E’ percorribile in assoluta
tranquillità, appena un poco di attenzione nel
tratto finale da Abbiategrasso a Vigevano dove
il letto si allarga di molto ed è disseminato di

tronchi affioranti portati dall’ultima piena. Il percorso richiede circa 3 ore e mezza e partendo da
Cerano Nord alle 10,00 con arrivo previsto a Vigevano alle le 16,00 ci restano 2,5 – 3 ore da
dedicare alle soste. Invito tutti a studiare su google map il tratto di Ticino che scenderemo per
cominciare a pensare ai possibili punti di sosta alla ricerca delle scagliette d’oro del Ticino.
All’imbarco a Cerano saremo non meno di 4 gommoni e dovremo concordare le tappe e le soste.
Arrivederci a domenica alla sede di Aqquarafting, Giuseppe

