In viaggio

Avventure da brivido
In Svizzera è boom di parchi acrobatici. Ad apprezzare i percorsi sospesi tra gli alberi sono
soprattutto le famiglie. Il Parco Avventura di Gordola offre grandi emozioni a Tarzan navigati
o alle prime armi, nel segno della massima sicurezza.
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Attrezzati di tutto punto con l’equipaggiamento

stanno in equilibro su tavole sospese. Concentrazione,

di sicurezza, abbiamo appena iniziato il percorso più

coordinazione ed equilibrio – sono queste le doti in-

facile del Parco Avventura, e l’adrenalina è già a mille.

dispensabili per cimentarsi nella sfida. In genere, nei

Il traballante ponte sospeso, con tavole disposte a di-

parchi acrobatici l’avventura inizia in modo ludico con

stanze irregolari, è un terreno di conquista che richie-

tracciati semplici che aumentano manmano di difficol-

de la massima attenzione. Il coraggio è d’obbligo, la

tà e che prevedono la possibilità di scendere a terra. Il

paura non ha ragione d’essere. Il tracciato, con livelli

Parco Avventura di Gordola, inaugurato nel 2005, of-

di difficoltà crescente, si snoda attraverso gli alberi, a

fre 880 metri di percorsi sospesi tra gli alberi, suddivisi

un’altezza da terra tra 3 e 15 metri. E visto che tornare

in otto gradi di difficoltà. Ogni anno accoglie 10 000

indietro non si può, bisogna per forza andare avanti.

visitatori, soprattutto famiglie svizzero-tedesche, desi-

Al Parco Avventura, sempre più abitanti della pianu-

derosi di fare il pieno di emozioni forti.

ra si trasformano in novelli Tarzan che, partendo da

Durante lo svolgimento del percorso, spiega il direttore

piattaforme, si spostano da un tronco all’altro su pon-

Paolo Giovannini, nella cordata si possono osservare

ti sospesi, procedono da A a B agganciati a un cavo,

fenomeni interessanti: «Quando i bambini avanzano

si librano nell’aria con una tyrolienne (filo a sbalzo) o

più rapidamente dei genitori, all’interno della famiglia si innesta spesso una nuova dinamica. I papà e le
mamme dovrebbero tenere d’occhio la prole, lasciandola però libera di fare. In fondo, anche prima di giocare al gameboy i bambini non chiedono consiglio ai
grandi, preferiscono provarci da soli». Un bell’esempio
di team building familiare. Già quando era maestro di

A chi punta in
alto, il Parco
Avventura di
Gordola regala
indimenticabili
emozioni.

Offerta Un picnic nel verde
Dopo un’escursione nel segno delle emozioni, l’AMAG Shop vi offre tutto l’occorrente per
godervi una giornata in totale relax: dalla comoda coperta idrorepellente al pratico zaino
con tanto di posate e bicchieri per un pranzo sull’erba, dal libro da colorare per i più piccoli
al frisbee con bordo luminoso per sgranchirsi le gambe dopo la siesta.
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Internet www.shop.amag.ch
Telefono 0844 88 70 20 (gratis)
Fax 0844 88 70 10
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Da Gordola al Cardada
Il Ticino è un cantone tutto da scoprire e il Locarnese offre
numerose escursioni per tutta la famiglia. A meno di dieci
chilometri dal Parco Avventura, ad esempio, si trova la funivia
che conduce al Cardada (1340 m s.l.m.), la montagna che
sovrasta Locarno, una delle più belle terrazze panoramiche del
Ticino. Chi vuole salire ancora più in alto può prendere la
seggiovia fino a Cimetta, a 1672 metri. Col bel tempo, la vista
spazia fino alla pianura del Po. E con un pizzico di fortuna ci
si può imbattere in uno dei bovini di razza highland che pascolano sui prati dell’alpe da giugno a ottobre.

Per Giovannini, la sicurezza è estremamente importante.
Il suo parco, integrato nell’area del Centro sportivo di
Gordola, è doppiamente certificato. Da un lato reca il
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marchio «Safety in Adventures» attribuito dall’omonima

Internet informazioni e orari di apertura del Parco Avventura, Gordola:

fondazione – tra i cui membri vi sono l’Ufficio federale 		 www.parcoavventura.ch, www.seilparktessin.ch;

Nel parco acrobatico sono indispensabili concentrazione, coordinazione e un buon senso dell’equilibrio.

		 informazioni sulla regione e sulle manifestazioni in programma:

dello sport, l’Ufficio per la prevenzione degli infortuni e 		 www.maggiore.ch;
Svizzera Turismo – che si propone di migliorare la sicueducazione fisica, Giovannini faceva arrampicare i suoi

cauto, acquistano fiducia e continuano così a disporre

rezza di attività commerciali all’aria aperta e nel campo

allievi, costruiva percorsi con spalliere, anelli e materas-

di una riserva sufficiente di forze sull’arco di tutto il

dell’avventura, dall’altro la certificazione di Swiss TS,

sini: «Ciò che prima facevo in palestra, adesso lo faccio

tracciato».

un’organizzazione che fa capo all’Associazione svizzera

		 Informazioni sul Cardada: www.cardada.ch, tel. 091 920 40 30

ispezioni tecniche e al TÜV Süd.

all’aperto», afferma il ticinese, che chiama il suo sport
«tarzaning». «In cima agli alberi getti la maschera» –

Anche la polizia è della partita

Prima di affrontare gli otto percorsi, è obbligatorio se-

spiega. «Ciò che conta è la coordinazione, il coraggio,

Il parco acrobatico di Gordola non è solo una straordi-

guire un briefing. Innanzitutto viene proiettato un video

misurare almeno 120, per i più lunghi almeno 140 centi-

l’equilibro e la capacità di risparmiare le forze. Spesso

naria occasione di divertimento per tutta la famiglia, ma

in cinque lingue e poi si ascoltano le istruzioni con le

metri – nemmeno un millimetro in meno. La sicurezza è

gli uomini partono in quarta come elefanti e si but-

anche una sfida in cui si cimentano scolaresche, associa-

cuffie: come agganciarsi sempre con due moschetto-

fondamentale, sono prima di tutto un maestro di sport,

tano a capofitto, ritrovandosi ben presto sfiniti». Una

zioni sportive, partecipanti ad addii al celibato, aziende e

ni (doppia sicurezza) alla linea di vita, quante persone

non un venditore», precisa Giovannini. Nonostante gli

pessima idea, perché gli 880 metri – suddivisi nei tratti

persino i tutori della legge. Da poco, infatti, come spiega

possono percorrere insieme lo stesso passaggio (una) e

elevati standard in materia di sicurezza, comunque, gli

facili verdi e gialli, nei percorsi blu di media difficol-

il direttore, «tutti gli aspiranti agenti di polizia del Can-

quante (al massimo tre) possono sostare sulla piattafor-

utenti del parco sono responsabili della propria incolu-

tà, nell’impegnativo tratto rosso e nei passaggi nero e

ton Ticino devono ultimare l’intero percorso». Impresa

ma da cui inizia il passaggio successivo.

mità, devono rispettare le regole e non perdere mai di

nero plus – richiedono perseveranza. Le donne invece,

non delle più facili, perché il 60% dei visitatori fa dietro-

Anche per la statura minima dei Tarzan in erba vige il

vista i bambini. Anche quando si spostano da un albero

sostiene Giovannini, «affrontano la sfida in modo più

front ai due passaggi più difficili, «nero» e «nero plus».

massimo rigore: «Per il percorso giallo i bambini devono

all’altro con l’agilità di uno scoiattolo. 

Concorso Gratis con la famiglia al Parco Avventura
Il grande concorso nell’allegato «profil+» promette grandi emozioni: in palio vi sono tra l’altro
8 × 1 pernottamento in camera doppia con letto supplementare all‘Albergo Losone e due
ingressi per adulti al Parco Avventura di Gordola. L’Albergo Losone è stato designato per
l’ottava volta come miglior albergo svizzero per famiglie. Il divertimento è assicurato: tra le
attrazioni vi sono un parco giochi, un piccolo zoo-fattoria con pony e caprette, un parco di
palme, un campo da golf di 9 buche e il cinema Ticino Experience.
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Fabia RS da 29 990 franchi Adesso ecco la Fabia più sportiva di tutti i tempi. Il suo motore 1.4 TSI di 180 CV (132 kW)
la accelera in soli 7,2 secondi da 0 a 100. Il prestazionale cambio DSG a 7 rapporti è di serie e favorisce valori di consumo
moderati (6,2 litri/100 km). Scudi paraurti frontali sportivi con fendinebbia a LED integrati, calandra a cornice cromata, ruote in
lega «Gigaro» di 17“, telaio e sedili sportivi, doppio terminale di scarico e diffusore, tetto e spoiler sopra al lunotto a scelta individuale nelle tinte bianco, argento o nero danno a ogni Fabia RS un’espressione caratteristica e unica. Per chi oltre alle prestazioni
chiede ancora maggior spazio la Fabia RS è disponibile anche nelle versione Combi, già a partire da 31 190 franchi. www.skoda.ch
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Internet www.albergolosone.ch,
		 www.ticinoexperience.ch
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