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Specialità   

RAFTING: 

Come disciplina sportiva il rafting ha uno sviluppo recente, ma ben più antico è l'utilizzo del raft ("zattera") 

da parte dei boscaioli canadesi, che se ne servivano per scendere velocemente i corsi d'acqua lungo le 

foreste. Nel dopoguerra la zattera di tronchi d'albero fu sostituita da un più maneggevole canotto simile ai 

gommoni usati dai marines e con una forma convessa che richiamava anche i gommoni impiegati dai 

genieri per costruire ponti provvisori.  

Il rafting si diffuse come attività ricreativa negli Stati Uniti negli anni Sessanta, diventando, dopo un avvio 

per pochi appassionati, uno straordinario business, con organizzazioni turistico-sportive, specie nel 

Colorado, che lo promuovevano per escursioni emozionanti in località incontaminate. Presto cominciò a 

essere praticato anche in Europa e negli anni Ottanta trovò adepti anche in Italia, dove la sua espansione ha 

assunto connotazioni eccezionali, grazie a corsi d'acqua ideali lungo l'arco alpino, ma anche lungo la dorsale 

appenninica, sino alla Sicilia. Le prime discese furono organizzate sul Sesia e poi sulla Dora Baltea e sul 

Noce. La prima competizione italiana si svolse nel luglio 1986 sulla Dora Baltea, nel tratto da Mont Bardon a 

La Salle.  

Il canotto usato nel rafting può portare da tre a sette persone. I 'rafters', che indossano muta di neoprene, 

calzari, casco e giubbotto di salvataggio, stanno seduti sui tubolari tenendo i piedi infilati in apposite staffe 

per evitare di essere sbalzati fuori. Il timoniere siede a poppa ed è solitamente la persona più esperta, che 

ha seguito un corso per guide. Tecnicamente i pagaiatori più forti siedono a prua e i meno esperti a centro 

barca. Per una corretta condotta della imbarcazione è importante l'affiatamento, specialmente se si tratta 

di un raft da gara. 

Il canotto ha una lunghezza compresa fra 3,80 e 4,40 m, un peso che oscilla fra 40 e 70 kg. Per garantirne 

l'inaffondabilità, i tubolari sono divisi in quattro compartimenti stagni nello scafo più piccolo, in sei in quello 

più grande. Il fondo è pneumatico e autosvuotante. Al contrario dei primi zatteroni da discesa governati 

con remi, i moderni raft turistici o da gara sono azionati con pagaie, la cui altezza varia da 130 a 160 cm, in 

funzione dell'altezza di bordo dello scafo. La velocità massima dei raft è di 36 km/h. 

I percorsi di discesa sono indicati con tre gradi di valutazione, facili, abbastanza difficili, difficili, tenendo in 

considerazione le condizioni di sicurezza. Esistono quattro tipi di gare: sprint, su percorso di circa 2 km, con 

partenze dei gommoni intervallate di 30 secondi; supersprint, su percorsi non superiori ai 1000 m; fondo, 

su un percorso minimo di 6 km, che può essere sviluppato sino a circa 16 km; slalom, su un percorso di circa 

600 m, con passaggio obbligato di porte (10-20, in analogia con lo slalom per canoe) nei punti più 

impegnativi del fiume. 

Normalmente le discese in gommone hanno due distinte finalità: quella agonistica e quella turistica. La 

finalità agonistica, in Italia, si espleta sotto l'egida della AIRAF (Associazione italiana rafting), che attraverso 

la sua organizzazione tecnica detta regolamenti e norme comportamentali. In campo internazionale è stata 

costituita nel 1999 la International Rafting Federation, che scambia esperienze con la ICF e infatti spesso 

utilizza gli stessi campi di gara delle più importanti competizioni canoistiche. Sono stati organizzati 

Campionati del Mondo in Italia (Valle d'Aosta) nel 1994, con la partecipazione di 29 nazioni, e poi in Cile, 

Brasile, Sudafrica, Repubblica Ceca.  

 



Le discese turistiche sono organizzate da club, in Italia chiamati anche Compagnie per la navigazione 

fluviale, che si avvalgono di specifiche guide fluviali diplomate presso la stessa AIRAF. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/canoa_(Enciclopedia-dello-Sport)/ 

75 years of history, "Canoeing International" 1999, 3 (edizione speciale). 

B. Angier, Z. Taylor, Introduction to canoeing, Harrisburg (PA) Stackpole, 1973 (trad. it. Sull'acqua con la 

canoa, Milano, Longanesi, 1978). 

R. Bastoni, L'ABC della canoa olimpica, Roma, Ed. Commissione Italiana Canoa, 1978. 

M. Bernasconi, Canoa, kayak, rafting, torrentismo, Milano, Mondadori, 1995. 

C. Brizzolara, R. D'Angelo, La canoa d'acqua viva, Milano, Mondadori, 1976.  

G. Croppi, Il canotaggio a remi, a vela ed a vapore, Milano, Hoepli, 1898. 

G. Granacci, Guida ai fiumi d'Italia. Itinerari per canoisti e navigatori fluviali, Milano, Longanesi, 1978. 

M. Guazzini, Canoa-Kayak. L'allenamento del canoista, Roma, Edizioni Mediterranee, 1990. 

E. Ivaldi, Personaggi e sfumature di un campionato di canoa slalom: Tacen 1991, Trieste, Edizioni Lint, 1992. 

A. Mahuzier, Manuel du kayak, Paris, Susse, 1945. 

Manuale per il maestro di canoa, Roma, FICK, 1991. 

B. Marchesi, A. Martellini, F. Morabito, Scie da leggenda. Storia della canoa e del canottaggio italiani, 

Santhià, GS Editrice, 1999. 

B. Rosini, Corso base di canoa e kayak, Milano, De Vecchi, 1990. 

F. Salvato, Il kayak in sicurezza. Nozioni teorico pratiche, Roma, FICK, 1993. 

F. Sergent, Construction de canoës et kayaks, manuel pratique, Paris, Susse, 1945. 

C. Sutherland, Modern canoeing, London, Faber and Faber, 1964. 

H.E. Vesper, The international canoe federation in its sixth decade, Belgrado, ICF, 1984. 

H.E. Vesper, J.W. Dudderidge, 50 years of the international canoe federation, Firenze, ICF, 1974.  

Cfr. anche le riviste Pagaiando, Canoeing International, Canoa Ricerca. 

 

 


