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La Storia “LA CANOA CANADESE”: 

La canoa canadese, come evidenzia il nome, ha avuto origine in Canada, dove gli indiani per spostarsi 

utilizzavano un mezzo di media capacità (capace di trasportare 6-7 persone), con prua rialzata per 

infrangere le onde delle rapide e superare agevolmente anche le più impegnative discese dei fiumi.  
Per la costruzione si impiegavano materiali facilmente lavorabili a mano, senza utensili specifici, come il 
legno di castagno, noce, abete o betulla; la corteccia di quest'ultima, la più idonea per leggerezza, solidità e 
flessibilità, veniva cucita su telai di legno, con radici fibrose d'abete, rese impermeabili con la resina dei 
pini. La canoa era largamente usata dai cacciatori per il trasporto delle pelli degli animali cacciati nei 
territori del Nord.  
I componenti dell'equipaggio usavano una pagaia a una sola pala. Per risalire il corso dei fiumi i natanti 
venivano trainati da cavalli lungo la riva.  
Con la canoa canadese mostrano analogie imbarcazioni utilizzate in età antica nei vari continenti e anche in 
Europa, come per es. due esemplari di piroghe monoxyle (ricavate da un solo tronco) rinvenuti negli anni 
Quaranta nella zona di Spina, antica città etrusca sommersa alle foci del Po, e conservati nel Museo 
Archeologico di Ferrara.  
Databili a epoca tardoromana, le due imbarcazioni hanno una lunghezza di 12 m circa e sono assimilabili, 
per tecnica costruttiva, alle piroghe azionate a pagaia di alcune regioni africane o dell'Oceania. Rispetto alle 
canoe, che sono costruite, le piroghe sono scavate da tronchi d'albero; oggi sono impiegate non soltanto 
per usi pratici, ma anche per divertimento e gare. 
Gli antichi egizi navigavano sulle acque del Nilo con canoe costruite con fusti di papiro legati a fascio e cuciti 
a stuoia. Imbarcazioni simili si trovano ancora tra i popoli che vivono sul lago Ciad in Africa, mentre in Perù 
e Bolivia, sul lago Titicaca, le popolazioni rivierasche nei loro spostamenti brevi usano canoe di giunchi uniti 
a fascio.  
Assai simili sono in Sardegna i fasso'is (o fassonis), imbarcazioni costruite con fasci di erbe palustri, lunghe 
meno di 4 m, con prua a punta e poppa tronca, spinte mediante pertiche, utilizzate dai pescatori negli 
stagni di Cabras e di Santa Giusta, nelle vicinanze di Oristano.  
In epoca moderna l'evoluzione sportiva della canadese, in cui il canoista sta in ginocchio, ha portato alla 
realizzazione di scafi, inizialmente in legno, poi in alluminio e infine in materiale plastico composito, sempre 
più affinati e leggeri e che spesso si allontanano dalle linee originarie. 
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