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Movimento e divertimento per confrontarsi con sé stessi in tutta sicurezza

Parco Avventura di Gordola:
adrenalina «naturale» fra gli alberi
Cerchi una sfida con te stesso per vincere paure, ansie o insicurezze? Vuoi
rinfrancare i vincoli di amicizia e lo
spirito di gruppo con colleghi o compagni di squadra? O, più semplicemente, desideri offrire alla tua famiglia
e ai tuoi figli le emozioni di un momento nella natura, di un’arrampicata
sugli alberi o dell’incontro con uno
scoiattolo?
Allora, corri a Gordola, al Parco Avventura che si trova tra il fiume Verzasca e il Centro sportivo di Gordola.
Paolo o uno degli altri istruttori ti
aspettano per farti vivere un momento
speciale nel verde, nei suoni e tra i profumi del bosco.
Il ritorno della primavera segna la riapertura del Parco Avventura di Gordola.
Fino alla fine di ottobre è possibile avventurarsi tra gli alberi muovendosi su piattaforme aeree, ponti e scale di corda e legno
per mettere alla prova equilibrio, capacità
di concentrazione, coordinazione dei movimenti e, in parte, anche la propria forza.
Il tutto in assoluta sicurezza e sotto la sorveglianza di istruttori formati.
Paolo Giovannini, direttore del Parco
Avventura, ci accoglie soddisfatto per i ri-

sultati ottenuti in questi primi anni di attività e fiducioso per la stagione che si è appena aperta. «Per vivere a fondo le emozioni del Parco non bisogna essere atleti o
alpinisti. Basta essere una persona
normale e in buona salute. Le persone che arrivano qui dal Ticino, dai
campeggi o dagli alberghi della regione ma anche da ogni parte della Svizzera e della vicina Lombardia cercano un momento di svago a
contatto con la natura

e ,
qualche volta, un confronto con le
proprie capacità fisiche o psicologiche».
Non mancano però illustri eccezioni.
La più recente è quella del FC Lucerna
che nell’ambito di un breve campo di allenamento in Ticino ha inserito un momento al Parco Avventura per rafforzare
tra i giocatori e lo staff tecnico lo spirito
di squadra e la volontà di unire gli sforzi
per mantenere un posto in SuperLeague.
Con obiettivi analoghi il Parco è frequentato anche da gruppi, dirigenti e manager
di aziende o associazioni.

I percorsi sono adatti ad ogni esigenza e
capacità.Si comincia con un’istruzione obbligatoria: un sistema audiovisivo (in 5 lingue) presenta gli esercizi e le tecniche di sicurezza che devono poi essere sperimentate sul percorso Verde (pure obbligatorio). Dopo questa «introduzione» si
prosegue sugli altri percorsi (Celeste,
Blu, Rosso) secondo le proprie capacità e fino a quello più impegnativo
(Nero) che si alza fino a 15 metri da
terra e termina con una tyrolienne di
150 metri.Per i più piccoli (tra 120

Per saperne di più:
Parco Avventura,
casella postale 45, Gordola,
telefono: 091 745 22 28
oppure www.parcoavventura.ch.

e 140 cm di altezza) c’è il percorso
Giallo (sette giochi con un’altezza massima di 2.5 m dal suolo).
I più fortunati potranno incontrare un
simpatico scoiattolo. Un «guardiano del
parco» che a volte accompagna i più arditi
per qualche tratto. Dopo le fatiche, un posto di ristoro permette di gustare una bibita, uno snack o un gelato.
Per lanciarsi lungo gli 800 metri di percorsi sospesi (ad altezza variabile) non ci
sono limiti di età. Per ragioni di sicurezza
ci sono però limiti di altezza: 120 cm per il

percorso Giallo, 140 per quelli intermedi
(Verde, Celeste e Blu) e almeno 150 per
quelli più impegnativi. Ognuno deve infatti poter raggiungere da solo la corda di
sicurezza (o linea della vita) per assicurarsi con i moschettoni e la carrucola.

«Le ore trascorse al Parco Avventura
devono essere un piacere. La sicurezza –
aggiunge Paolo – è molto importante; gli
eventuali rischi devono essere ridotti al
minimo. Per questo abbiamo realizzato il
Parco secondo le norme europee per
nuove forme di divertimento e svago naturali ed eco-compatibili (norme EN
15567-1 e EN 15567-2) e, fin dall’inizio,
abbiamo voluto far certificare le nostre
regole per la sicurezza sottoponendoci
alle verifiche necessarie per ottenere an-

nualmente le certificazioni: «Quality»,
«Safety in Adventure» e «SwissTS».
Sui percorsi ognuno deve essere equipaggiato con il casco, l’imbragatura, le
corde sicurezza, i moschettoni e la carrucola. Questo equipaggiamento è fornito
dal Parco; il noleggio è compreso nel
prezzo d’entrata.
«Per il resto basta una tenuta sportiva e
un paio di calzature adatte; sono esclusi i
sandali. Consigliamo anche i guanti tipo
da ciclista che ci si può portare da casa.Chi
si lancia sul percorso è seguito,da terra,da
un istruttore. I ragazzi devono essere seguiti da un genitore o da un adulto responsabile. A partire dal percorso verde
l’adulto deve accompagnare i giovani con
meno di 16 anni sui cavi e i passaggi sospesi. Pretendiamo che ci sia un adulto per
ogni due minorenni».
Il Parco Avventura di Gordola è facilmente raggiungibile a piedi (camminando
circa un chilometro) dalle fermate dei bus
FART (linee 31 e 23), dalle stazioni FFS di
Gordola o di Tenero, dal Centro Commerciale e dal Centro sportivo di Tenero. Chi si
sposta in bicicletta può seguire la pista Bellinzona-Ascona.
Il Parco è aperto il sabato,la domenica e
nei giorni festivi dalle 10.30 alle 17.Nei mesi
di luglio, agosto, e ottobre il Parco è aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 16. In settembre si
torna all’apertura solo il sabato e la domenica.Fuoridaquestiperiodil’accessoèsempre possibile per i gruppi e su riservazione.Il
dettaglio degli orari può essere consultato
sul sito www.parcoavventura.ch.
Matteo Oleggini

Primavera 1986: la valanga non ferma
la processione di Gannariente
Neppure le valanghe fermano la processione di Gannariente. Fu
così 23 anni fa quando, il 24 aprile 1986 a Sonlerto, scese a valle
un’enorme massa di neve. Nei giorni precedenti si verificarono
ben 3 susseguenti situazioni di sbarramento da sud che determinarono delle abbondantissime nevicate: il 25 aprile una valanga
distrusse la vecchia chiesetta di Mogno, mentre a Robiei si misurarono oltre 6 metri di coltre nevosa al suolo. Anche in Bavona
caddero diverse slavi ne e questa fotografia, cortesemente inviataci da Milton Lafranca di Cavergno, lo testimonia benissimo.
L'immagine è stata scattata poco oltre la frazione di Sonlerto,
«sfiorata» da un'enorme valanga scesa dal ripido canalone che
sovrasta in quel punto la strada carrozzabile in direzione dell'alta
valle. Ciò nonostante, la processione (che si tiene con qualsiasi
tempo la prima domenica di maggio), partì regolarmente da Cavergno. L'attraversamento della massa nevosa fu possibile grazie
ai lavori di sgombero messi prontamente in atto. Lo spessore dei
detriti frammisti alla neve era notevole; l'ampiezza del fronte
(che si arrestò 30-40 metri sotto la strada) considerevole. Sullo
sfondo della fotografia si intravvede, bianca, anche la valanga
scesa a lambire le case di Roseto.
La tradizionale processione di Gannariente si è svolta puntualmente anche quest’anno, lo scorso 3 maggio.

