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FREECLIMBING 
Mai sentito nominare 
la Val  di Mello? Un 
luogo magico, ideale 
per iniziare ad 
arrampicare in mezzo 
alla natura. Pareti 
piccole o giganti a 
seconda dei Vs gusti.  

CANYONING 
Val Bodengo ? Certo, 
uno dei canyon più 
belli di Lombardia e 
del Nord Italia. 
Ottimo luogo per 
imparare a muoversi 
nel liquido mondo del 
canyoning.  

CANYONING TOURS 
Per spaziare abbiamo 
tutto l’arco alpino: 
Ticino, Ossola, 
Dolomiti, Provenza, 
Corsica e Sardegna."
Ma anche oltre ci 
sono tante meraviglie 
da vedere insieme.

Cork 
Spring Un canyon affluente del Grand Canyon che abbiamo esplorato ad Ottobre 
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Cork Spring 
Ancora questo bellissimo canyon, 
uno dei numerosi affluenti del 
Colorado, e le sue pareti di calcare 
bianco o rossastro. Strati di 
calcare (anche Dolomia) e di 
arenaria, si alternano per vari 
chilometri fino al Colorado.
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Primavera - Estate 2011

CON  TOPCANYON  PUOI PROVARE QUELLO CHE VUOI 
Corso di Canyoning: 30/04 e 1+7+8 Maggio, si terrà in Liguria e Lombardia a seconda delle condizioni dei 
torrenti e delle temperature. Chiedi info se vuoi imparare ad andar per torrenti in autonomia !   

Ciao a tutti, 
!
questa è la prima newsletter del 2011. Per finire il 2010 ed 

iniziare il 2011. Innanzitutto voglio ringraziarvi per aver partecipato 
alle attività che ho organizzato e vi invito a segnalarmi possibili 
migliorie organizzative o di qualsiasi tipo. Inserisco a caso un po' di 
foto delle esplorazioni che ho fatto ad ottobre-novembre, mettere 
ordine in tutte le avventure che ho vissuto è veramente difficile. 
Con gli amici americani abbiamo esplorato degli affluenti del Grand 
Canyon, un po' come in aprile, e altri canyon nel Colorado Plateau. 
Questa vasta zona occupa buona parte dello Utah (e parte 
dell’Arizona) ed è ricchissima di canyons; area che si conferma 
come una delle mete principali a livello mondiale per questa attività. 
Subito dopo, con qualche incertezza, ho raggiunto gli amici 
dell’anno scorso per un secondo viaggio (10 gg) esplorativo nel 
Tassili N’Ajjer- Algeria. Un altra messe di nuovi canyon esplorati !!!
Complessivamente ho avuto la fortuna di esplorare 5 nuovi canyon 
in America e 6 nuovi in Algeria. Anche il Tassili è una meta 
confermata ed unica al mondo, con al momento 10 canyon 

Heaps, 

il grande classico 

di Zion, una discesa 

non alla portata di 

tutti 



interessanti ed altri da esplorare: 
deserto roccioso e canyon pieni 
d’acqua !!! In generale tanti canyon 
talmente belli che ancora non riesco a 
crederci, una fortuna incredibile l’aver 
realizzato questi due viaggi. 
!
Per quelli curiosi che mi chiedono : ma 

quanti canyon hai fatto ? Bè fino ad ora 
rispondevo a spanne circa 250/300, intesi 
come percorsi diversi, oggi mi sono 
deciso a contarli e se non ho fatto errori ci 
sono andato vicino. Contando fino al 20 
Novembre 2010 sono 299 discese 
diverse di cui 79 esplorazioni di nuovi 
canyon mai percorsi prima. 
!
Lo scorso autunno con alcuni di voi, 

abbiamo fatto un bellissimo “viaggio 
canyoning” in Corsica, il periodo ottimale 
è verso la fine dell’estate quando non ci 
sono più turisti ed i canyon sono tranquilli. 
Anche a primavera siamo stati in 
Sardegna per il classico “Adventure”, 
aperto a tutti,  che ripropongo quest’anno 
per una durata di 5 giorni dal 29 Maggio 
al 2 Giugno.  

A richiesta in Aprile o Settembre 
possiamo realizzare insieme in Sardegna il 
Trekking del Selvaggio Blu (quello vero 
seguendo il mare!!!) 

Who 
is the Boss :-) 

I fortissimi 
cammelli 

!
Le Foto-Storie, puoi vederle


 cliccando questo link:
!
http://www.valbodengo.com/
ValBodengo/ChiSiamo.html

Tassili !!!

UTAH !!!

Attenzione ! Ad Ottobre-Novembre 2011 probabile spedizione esplorativa di canyon alle 
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!
--Corsica canyoning a fine settembre 
--Canyoning nello Utah - metà Ottobre 
Se non vi basta, ad agosto o in altre date su 

richiesta, scegliete di trascorrere tre giorni 
multisport: 2 discese di canyoning diverse in Val 
Bodengo, una mezza giornata di arrampicata e 

per finire un’escursione di mezza giornata in una 
valle speciale come la Val di Mello e la sua riserva 
naturale. 

In attesa di rivederci vi faccio i migliori auguri e 
vi aspetto assetati di nuove avventure !! 

      
Pascal van Duin

www.topcanyon.com 
• Alpinismo in tutte le forme

• Ghiaccio

• Scialpinismo

• Freeride

• Adventures

• Viaggi e programmi
!!
info@topcanyon.com


www.valbodengo.com 
• Canyoning a 360 °

• Percorsi in tutto il Nord Italia e 

Svizzera/Europa con base di 
partenza dalla Val Bodengo.


• Canyoning in USA - La Reunion
!
Info@valbodengo.com 

TOPCANYON 
!
Guida Alpina 
Pascal van Duin !
Cell.  335 54 70 126 

UTAH !!!

Attenzione ! Attivata nel sito la nuova voce “MANGIA&DORMI” per info su ristori e 



Alcune info per illustrare il programma Sardegna Adventure  !
Dal 29 Maggio al 2 Giugno, 5 giorni, partenza da Livorno la 

notte di sabato 28 Maggio con pernottamento in cabina.La 
mattina in poco più di un’ora da Olbia si raggiunge Dorgali e si 
comincia subito con le prime attività. La ns. base sarà presso un 
rifugio (minihotel) in camere con bagni da 2-4 posti letto, ottima 
cucina locale inclusa per la colazione e la cena. Programma di 
massima: sarà adattato in funzione del livello dei partecipanti e 
delle condizioni meteo, aperto ai principianti, di solito il tempo in 
questa stagione è bello e non fa ancora troppo caldo. 

Canyon (da scegliere!): Codula Fuili, Codula di Orbisi, Bacu  
Segreto, Rio Petrisconi, Badde Pentumas 
Grotte: Elighes Artas o altre più lunghe 
Arrampicata: Cala Fuili 
Kayak sul mare: Grotta del Bue Marino e Cala Luna nel Golfo  
di Orosei. 
Speleocanyon: Sa’cunne e s’ebba, abbinamento grotta 
+canyon in traversata, il momento clou del nostro soggiorno! 
Escursione: visita al villaggio preistorico di Tiscali 
!
Costo a persona: 485 € (con 6 iscritti), 627 € (con 4 iscritti) 
Include: Guida Alpina, spese Guida, Materiale tecnico per  
tutti, Mezza pensione sull’isola. 
Non include: pranzi, traghetto e cabine, trasferte in auto. 

SARDEGNA

La magia mare monti 
La bellezza della 

Sardegna è ormai nota 
in tutto il mondo, noi 
potremo visitarla in 
modo “diverso” ma a 

immersi ancora di più 
nella sua natura 

Vi piace 
tuffare? Non è 
obbligatorio !!



Corsica Canyoning 2011  il programma di massima !
4 giorni o 5 a richiesta. Dal 22 al 25 Settembre. La traversata 

in battello dura poche ore da Livorno per cui di solito si riesce a 
fare già un’attività al pomeriggio del primo giorno. Partenza 
possibile anche da Genova la sera prima. L’alloggio è previsto in 
ostelli situati nelle zone più ricche di torrenti. Nei dintorni del 
Colle di Bavella, nella zona di Vizzavona, a Corte o presso Porto. 
In funzione del livello tecnico del gruppo sceglieremo i percorsi 
più adatti, aperto anche ai principianti. 
!
Percorsi di canyoning: Purcaraccia, Vacca, Polischellu,  
Piscia du Ghialgu, Fiumicelli, Dardo,  
Ziocu, Richiusa,  
Tavignano. 
Arrampicata: Colle di Bavella,  
Restonica. 
Escursioni: Trou de la  
Bombe,  
Vizzavona, Corte, Valle  
della  
Restonica.

Verdi 
lagune ricche 

di limpide 
acque 

Considerata una delle zone 
più selvagge d’Europa  

Montagne di solidissimo 
granito con vista sul 
mare, limpidi torrenti 
di acqua rigenerante, 

fitti boschi di 
castagno e macchia 

mediterranea!!
chiamata dai Greci 

Kallisté: la più bella

CORSICA


