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Big Jump 2016 

 

Domenica 10 luglio, ore 9, capannone. Una ventina di Ciffonauti assonnati - e già un 

po’ accaldati - preparano le canoe per il trasporto a Bereguardo. Dopo circa due ore al 

ponte di barche di Bereguardo inizia la discesa: cielo azzurro e, a tratti, un leggera 

brezza rendono la discesa veramente piacevole. Il fiume è abbastanza basso, ma la 

nostra traiettoria, impostata da AleVilla e Ilaria, evita accuratamente le insidiose 

secche del Ticino. Solo qualche motoscafo di troppo incontrato lungo il percorso 

mette in leggera difficoltà - a causa delle onde - i Ciffonauti meno esperti e più 

audaci (come me, ndr). Il paesaggio non delude mai: il fiume a volte si allarga a 

formare enormi distese e poi si stringe, costeggiato da interminabili spiagge di sabbia 

bianca. Enormi uccelli bianchi lungo il percorso e anatre che si avvicinano senza 

paura. Il tutto da un punto di vista privilegiato, quello della canoa, che ci rende più 

vicini al fiume rendendo totalmente immersiva l’esperienza di discesa. All’altezza di 

Torre d’Isola  breve sosta, ufficialmente per aspettare gli amici centro rafting Aqqua 

di Vigevano che hanno effettuato la discesa con un gommone, ufficiosamente per un 

piccolo brindisi in perfetto stile Ciffonauti! A breve siamo al Lido di Pavia dove ci 

ritroviamo con gli amici di Legambiente che hanno effettuato il percorso in bicicletta 

e tutti insieme siamo pronti per il Big Jump. 

Il Big Jump è la campagna europea di European Rivers Network (ERN) per 

rivendicare la balneabilità di tutti i corsi d’acqua e prevede un tuffo simultaneo in 

fiumi e laghi di tutta Europa: l’evento vuole essere un messaggio forte alle istituzioni 

locali e internazionali affinché adottino tutte le politiche necessarie al ripristino del 

buono stato ecologico dei diversi ambienti acquatici.  

Dopo il tuffo rinfrescante un meritato pranzo tutti insieme e a seguire l’occasione per 

parlare e fare il punto sullo stato del fiume Ticino, fra problemi vecchi e nuovi, ma 

con una voglia comune di rendere sempre più bello e conosciuto il nostro amato 

fiume azzurro! 
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