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La Storia “IL KAIAK”: 

Il kayak, in cui il canoista sta seduto, deriva dall'imitazione della caratteristica imbarcazione da caccia o 

pesca, ma anche da trasporto, ricavata dagli esquimesi delle zone artiche con quanto la natura metteva 

loro a disposizione: ossa di balena, ma anche pezzi di legno che nella stagione del disgelo venivano 

trasportati dalle correnti marine dalla Siberia e con cui era realizzato lo scheletro dello scafo, poi rivestito di 

pelli ben tese di animali, in prevalenza di foca.  
Di queste piccole imbarcazioni, che azionavano con una pagaia a doppia pala, gli esquimesi avevano 

assoluta padronanza. 

 Nello spazio di inserimento nell'imbarcazione (pozzetto) infilavano una copertura a buona tenuta stagna 

(grembiule), per cui, anche in caso di rovesciamento, con opportuno appoggio della pagaia sull'acqua 

riuscivano a raddrizzare l'imbarcazione.  

Tale manovra, detta oggi esquimautage, è frequentemente utilizzata in caso di rovesciamento lungo i 

percorsi di discesa o di gara sui fiumi ed è nozione preliminare, importante per i neofiti della specialità, 

definita la 'prima manovra di autosalvamento'. 

I kayak da caccia o pesca erano lunghi circa 4 m e larghi 50 cm.  

Per spostamenti prolungati o per carichi pesanti veniva utilizzato l'umiak, lungo quasi 13 m e realizzato con 

legni legati tra loro e ricoperti da pelli, con il quale era possibile trasportare varie persone. 

Le prime notizie su queste imbarcazioni vennero portate in Europa nel 18° secolo da alcuni cacciatori di 

pellicce russi, che dalla Siberia erano approdati alle Isole Aleutine.  

All'inizio del 19° secolo alcuni etnologi inglesi, al ritorno dalle prime esplorazioni dell'Artico, portarono con 

sé in patria un kayak esquimese, ancora oggi conservato al British Museum di Londra.  
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