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RADUNO DEI 
BRIGANTI 
CALABRIA

Grecia 2022 

Tra il 22 aprile e il 2 maggio 
abbiamo disceso sette fiumi 
molto belli insieme al Roma 

Kayak Mundi + tre milanesi . In 
tutto 18 canoisti. Logistica 

perfetta, campeggio libero in 
luoghi meravigliosi lungo i 

fiumi. Grecia forever !!!

Ciao Soci. 
Il 2022 sarà sicuramente un anno difficile da dimenticare. Non era mai 
successo che nevicasse così poco e che le condizioni dei nostri fiumi 
fossero così tristi.  

Come canoisti possiamo dire che quest’anno il nostro sport è in difficoltà. 
Diversi fiumi non sono navigabili, Vanoi, Avisio, Caorame, Passirio, Gail, 
ecc. Altri sono al limite, come il Brenta o il Noce.  

Come abitanti delle Alpi vediamo bene come la  scarsità di acqua crei una 
situazione difficile per l’ambiente, i ghiacciai, la vita in genere.  

Corso di 
Eskimo 

2022

MAGICA GRECIA  
UN VIAGGIO 

INDIMENTICABILE 

GOLE DELLO 
SCOTENNA 2022

  2022 UN ANNO DIFFICILE 
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Bello conoscere posti 
nuovi per andare poi 

in kayak..

Uno degli aspetti meno 
valorizzati dell’andare in canoa è 
conoscere posti nuovi, spesso 
bellissimi.  

In occasione del raduno dei 
Briganti abbiamo potuto visitare 
Paestum, i paesini della Lucania 
e del Pollino.  

Le gole dello Scotenna sono una 
perla dell’Appennino .  

E la natura selvaggia e 
incontaminata della Greca ci ha 
lasciato a bocca aperta. 

Nel nostro piccolo stiamo partecipando attivamente al 
Comitato di difesa dei fiumi trentini, per cercare di limitare i 
danni che tutti i giorni vengono compiuti ai danni dei fiumi. 
La situazione della siccità è talmente grave che prevediamo 
verranno messi in discussione i livelli di deflusso minimo 
vitale nei fiumi. Oltre a questo vanno avanti progetti di ogni 
tipo per costruire centraline e sfruttare ogni litro di acqua.  

Malgrado questa situazione complessiva siamo riusciti a fare 
delle belle cose:  

- corso di eskimo in piscina ad Ala - grazie a Linda e con 
l’ottimo insegnante Tobia. Un utilissimo corso  

- raduno sullo Scotenna - tradizionale gita primaverile molto 
piacevole nelle montagne di Modena 

- raduno dei Briganti - avventura nei torrenti calabresi tra 
Natale e Capodanno, divertentissima 

- viaggio in Epiro/Grecia - una novità per il CCTN, su fiumi 
bellissimi in luoghi ancora incontaminati 

- corso di avviamento al kayak - entusiasmo alle stelle per le 
sette nuove reclute 

- gita sociale sulla Soca - tre giorni sul nostro fiume di acque 
trasparenti, tra didattica, birra, sole e discese per tutti 

In questi mesi estivi proseguiamo le nostre discese sul Noce, il 
Sarca basso, il Brenta.  

Per agosto sarà possibile scegliere le consuete gite sulla Soca o 
in Francia, al raduno Fict. Le gite sono libere, quindi usate la 
chat per organizzarvi.  

A fine agosto, inizio settembre sarebbe bello andare sull’Inn in 
Enngadina, una classica sempre molto affascinante.   

Se il lago di Santa Giustina si riempirà al livello giusto 
vorremmo proporre la gita nelle gole del Novella. Chi ci sta ? 
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