
Buon Natale a tutti (Ciffonauti e Non)!! Sabato 16 dicembre 2017 
 

L'anno 2017 della sezione canoa "Ciffonauti" del CUS Pavia volge al termine e non poteva esserci finale 

migliore per godere appieno del clima natalizio, ovvero la partecipazione alla "Pagaiata Natalizia in Darsena 

- Kristmas Light & Music" organizzato dalla Canottieri San Cristoforo assieme a Canoa Fluviale Martesana e 

AqQua Canoa & Rafting SSD in programma per sabato 16 dicembre, subito dopo il tramonto.  

Causa i numerosi impegni natalizi, eventi già in programma e defezioni per influenza dell'ultimo minuto, per 

sabato 16 rimaniamo solo io e Luca, decisi a portare un po' di Pavia sui navigli milanesi. 

Soddisfatte alcune richieste degli organizzatori (cappelli di Babbo Natale, lucine colorate e tanta voglia di 

divertirci) raggiungiamo alle 17 il punto di ritrovo alla Canottieri San Cristoforo dove ci accorgiamo fin da 

subito di una grossa differenza rispetto ai ciffonauti: la puntualità!! Quasi tutti erano già pronti, travestiti da 

Babbo Natale e altri con talmente tante luci addosso e/o sulla barca da poter essere scambiati con veri 

alberi di Natale. Scena meravigliosa e festosa ma....noi dovevamo trovare in mezzo a quella marea di gente 

travestita anche gli organizzatori della Canottieri San Cristoforo che ci avevano tenuto da parte due canoe!! 

Risolti questi problemi logistici, ci cambiamo rapidamente con vari strati (vista l'aria gelida, meglio 

abbondare) e ci fiondiamo all'imbarco dove ci sono le nostre canoe blu (simil-Alaska, per intenderci fra 

ciffonauti) che ci aspettano. 

Alle 17.30 spaccate eravamo praticamente tutti in acqua (circa 100 persone in totale), chi con canoe da 

discesa, da mare, da torrente, canoe doppie, canadesi, 3 dragon boat e infine una bellissima gondola da cui 

un tenore (Alessandro Veletta) e una cantante (Valentina Londino) hanno accompagnato tutta la nostra 

discesa con canzoni dal repertorio lirico e natalizio.  

Il colpo d'occhio dall'acqua era fantastico, con le luminarie del Naviglio Grande reso ancor più colorato da 

tutte le canoe e lucine natalizie di cappelli e addobbi vari, ma lo era certamente anche da fuori visto il gran 

numero di passanti fermi sulle sponde a scattarci foto e video.  

Dopo un paio di discese fino alla Darsena, si decide di ritornare alla Canottieri San Cristoforo verso le 19 

circa (con mani e piedi semi-congelati) dove ci si cambia rapidamente e si passa ai festeggiamenti 

all'adiacente Ristoro San Cristoforo dove era stato preparato dell'ottimo brasato con polenta e circondati 

da chi aveva organizzato e partecipato alla discesa, a cui va un enorme ringraziamento per aver creato una 

vera e propria atmosfera magica sul Naviglio Grande di Milano.  

 

Non poteva esserci finale migliore per l'anno 2017 dei Ciffonauti, ricchissimo di bellissime gite canoistiche 

(e non solo) che non sarebbero state possibili senza dei fantastici istruttori! Grazie! 

E grazie mille anche a tutti i Ciffonauti per quest'anno meraviglioso trascorso assieme e i migliori auguri di 

un 2018 ancor più bello!!  

Gabriele 

 

Ps: viste le innumerevoli abbuffate delle vacanze natalizie, ricordatevi sempre la regola fondamentale del 

canoista: "Pancia alla corrente!!!" :-) 

Gabry 

Le foto sono pubblicate su www.ciffonauti.org 


