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• Alpinismo in tutte le forme
• Ghiaccio
• Scialpinismo
• Freeride
• Adventures

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
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Ciao a tutti,

finalmente trovo il tempo per scrivervi un breve aggiornamento delle 
attività svolte.

 Innanzitutto voglio ringraziarvi per aver partecipato alle attività che ho 
organizzato e vi invito a segnalarmi possibili migliorie organizzative o di 
qualsiasi tipo. Per l’anno prossimo ho in progetto di migliorare ulteriormente 
la qualità generale delle attività proposte principalmente con l’ampliamento 
della base di canyoning in Val Bodengo che alcuni di voi hanno già potuto 
testare in versione provvisoria dalla metà di questa estate. Con l’ingresso di 
nuovi sponsor tecnici potremo anche migliorare alcuni particolari 
dell’attrezzatura tecnica. Vi ricordo che siamo gli unici in Italia a fornire le 
scarpe specifiche da canyoning già a partire dal 2001. Per quanto riguarda 
l’attività svolta siamo stati tutti molto influenzati dall’andamento negativo della 
meteo di inizio estate che non ci ha permesso di godere appieno della 
bellezza dei canyon discesi. In maniera anomala la stagione si è prolungata 
incredibilmente fino a questi giorni per l’assenza di neve e grazie al clima 
mite. Con i più agguerriti allievi abbiamo sceso in Sett./Ottobre dei canyon 
fantastici e molto difficili in Svizzera ed Italia. Per quanto riguarda le 
esplorazioni è stato un anno ricco di avventure che mi hanno portato a 
scendere torrenti nuovi in Italia, Svizzera, Usa. Sto preparando video e 
relazioni che saranno disponibili nell’arco dell’inverno, alcune sono veramente 
allucinanti, vi terrò informati tempestivamente, lo giuro !!

In anteprima vi mando, vedi sotto, il link del video professionale che ho 
realizzato a metà ottobre durante una esplorazione molto speciale, bé 
diciamo “estrema”. L’ultima discesa della stagione, ancora una esplorazione, 
l’ho fatta il 19 novembre e abbiamo sceso le sorgenti del Rodano, il grande 
fiume Europeo

La stagione invernale si annuncia ricca di novità e la neve è finalmente 
arrivata !!

Nell’attesa vi auguro un Buon Natale ed 

un frizzante anno nuovo a tutti,

Pascal van Duin

SANDBACH - The Eiger north face canyon
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