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La Storia “IL TURISMO NAUTICO”: 

Si è detto come all'origine della storia canoistica spicchi la figura di John McGregor che viaggiava sui fiumi 

europei e del Medio Oriente a bordo del suo kayak.  

Nel tempo altri hanno seguito il suo esempio, addirittura con crociere di massa. All'inizio del 20° secolo i 

giornali dell'epoca davano notizie di crociere in canoa sul Danubio, per oltre 1000 km, e in Italia sul Po e 

sull'Adige.  

Negli anni successivi alla Prima guerra mondiale altre se ne tennero sulla Senna, sulla Loira e sul Rodano in 

Francia, sui laghi svizzeri e sui fiumi della Iugoslavia e della Cecoslovacchia. 

Nel 1925 il tedesco Karl Schott viaggiò fino a Costantinopoli scendendo il Danubio da Neuburg, sua città 

natale, con un kayak in legno munito di vela; poi proseguì il viaggio lungo le coste della Turchia, arrivando 

sino alla Siria.  

Ma il viaggio di maggiore rilevanza, se così lo si può definire, fu quello del capitano tedesco Franz Römmer, 

partito da Lisbona il 28 marzo 1928 con un kayak del tipo smontabile della Klepper, opportunamente 

adattato: dopo un paio di mesi di traversata atlantica, toccò terra il 30 luglio a St. Thomas, nelle Antille.  

Il successivo tentativo di raggiungere New York non ebbe esito altrettanto fortunato e non fu più trovata 

traccia di Römmer e della sua imbarcazione.  

Un anno più tardi il danese Kai Plesz-Schmidt tentò la traversata del Mare del Nord dalle isole Faerøer a 

Bergen con un kayak smontabile, che però concluse con qualche difficoltà dopo aver percorso 130 miglia, 

ad Alesund, in Norvegia. 

Negli anni Trenta l'impegno turistico dei canoisti fu rilevante, tanto che la IRK si preoccupò anche di trovare 

delle facilitazioni per il superamento delle barriere doganali, adottando un documento, il 'trittico', che 

facilitava appunto il passaggio di frontiera per le imbarcazioni impegnate in crociere sui fiumi.  

Era convinzione che il turismo fosse l'elemento cardine per la diffusione della canoa e quindi fu proposta la 

realizzazione di adeguate guide fluviali, complete di informazioni sulle località di maggiore interesse per i 

canoisti e sulle possibilità di conveniente accoglienza.  

A ciò si aggiunse il progetto di realizzare una mappa con simboli codificati e accettati da tutti i paesi sulle 

caratteristiche dei fiumi.  

Ancora oggi le carte nautiche per i canoisti vengono realizzate conformemente a quei principi. 

Negli anni del secondo dopoguerra lo sviluppo dell'attività agonistica ebbe una funzione di traino per tutto 

il movimento canoistico, grazie alle imprese e alla bravura di tanti campioni.  

Alla base della sua diffusione restava però, indubbiamente, l'entusiasmo dei turisti in canoa, che avevano 

saputo coinvolgere gradualmente nella propria passione gli sportivi.  

Si propagandava il valore dell'intimo contatto con la natura che poteva essere colto durante le discese in 

canoa lungo percorsi incontaminati e tranquilli, dove ogni ansa o curva del fiume riservava elementi di 

sorpresa, e nello stesso tempo veniva sviluppato un circuito informativo, basato sullo scambio reciproco 

delle pubblicazioni dedicate alla canoa e sull'organizzazione di conferenze, proiezioni di film e allestimenti 

di mostre fotografiche.  

Un'impresa che attrasse l'attenzione di molti canoisti fu la traversata della Manica, che già McGregor compì 

diverse volte.  

 



Il 17 giugno 1924 trenta canoe francesi, con l'appoggio di un battello, impiegarono meno di sette ore per 

superare i 45 km da Calais a Dover. Nel 1961, 37 anni più tardi, W.S. Crook e R.E. Rhodes coprirono lo stesso 

percorso in kayak biposto in 3 ore e 20 minuti, mentre nel 1965 D. Shankland, su un kayak monoposto, 

impiegò 3 ore e 36 minuti. 

Nel corso degli anni sono apparsi numerosi libri con relazioni di esploratori, che in Africa come in 

Sudamerica hanno utilizzato le canoe per le loro imprese.  

Più di recente ha trovato favore la pratica di discese fluviali con richiamo turistico avventuroso su fiumi 

sudamericani, asiatici e africani. Una delle mete più ambite è lo Zambesi, un traguardo comunque riservato 

ai canoisti più preparati. 

In Italia negli anni dello sviluppo della canoa hanno preso forma vari tipi di iniziative turistiche, come la 

discesa dei fiumi più interessanti sotto il profilo naturalistico e ambientale.  

I programmi potevano prevedere percorsi da svolgersi in una sola giornata oppure contemplare più tappe, 

come la discesa del Tevere da Città di Castello a Roma, iniziata in forma avventurosa nel 1968 per iniziativa 

del Canoa Club Milano e successivamente sviluppata dal Canoa Club Città di Castello, fondato l'anno 

successivo.  

Numerosi sono stati anche i raid lungo il Po, come per es. quelli IvreaVenezia e Ivrea-Trieste che si tennero 

negli anni Cinquanta per iniziativa del Canoa Club Ivrea. 
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