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RAFTING E KAYAK
L’Adda e il Bosco dei Bordighi
Il progetto “Acqua, terra e cielo: la vita fra bosco e fiume” nasce dal consolidato
programma di iniziative didattiche e formative di AddAdventure, sezione per gli sport
fluviali della Polisportiva Albosaggia ASD e si concretizza grazie a Comunità
Montana Valtellina di Sondrio e Bosco dei Bordighi nell’ambito dell’iniziativa
“Esploriamo la riserva”.
Le molteplici proposte di AddAdventure lungo il fiume Adda e nelle aree ripariali
circostanti, puntano ad un corretto approccio a discipline sportive come il kayak e il
rafting per favorire una fruizione consapevole, sicura e ad impatto zero
dell’ambiente.
COSA
ATTIVITÀ DIDATTICA TEORICA: cenni storici e geografici; l’ambiente fluviale; il
ruolo dell’Adda nel nostro territorio; la natura nelle aree ripariali con particolare
riferimento alla Riserva Naturale del Bosco dei Bordighi e al Sentiero Valtellina; le
regole da rispettare per la tutela dell’ambiente ed il miglior equilibrio possibile fra
natura e attività umane, nello specifico quelle sportive e ludico-ricreative; cenni di
sicurezza in fiume per un corretto rapporto con l’ambiente fluviale, i principali
pericoli, i possibili imprevisti, come fronteggiare le difficoltà.
ATTIVITÀ DIDATTICA PRATICA: escursioni didattico-naturalistiche con percorso
guidato in raft (gommone) e in kayak (canoa); itinerari diversificati in base alla
tipologia dei partecipanti e agli obiettivi specifici intorno e dentro al Bosco dei
Bordighi; attività pratica mista fra i primi rudimenti di tecnica fluviale (principi base) e
l’osservazione dell’ambiente sia in acqua che a terra; esperienza in fiume a 360
gradi con approccio a tutti gli aspetti che la fruizione del fiume comporta, dal nuoto,
alla discesa con vari tipi di attrezzature (oltre a gommone e kayak anche hydrospeed
e sup).
CHI
Programmi adatti a tutti; attività in acqua dai 6 anni in poi
QUANDO
Da maggio a ottobre, tutti i giorni con un gruppo minimo di 12 persone; ogni singolo
programma impegna i partecipanti per circa tre ore.
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