PASCAL VAN DUIN

CANYONING NORD ITALIA

SCHEDA NOVITA’

100 Percorsi scelti

Canyoning Nord Italia è una raccolta di itinerari che
descrive approfonditamente tutti i percorsi più belli di
Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Trentino
Alto-Adige, Veneto Friuli- Venezia Giulia; lo strumento
indispensabile per gli esperti ed i principianti. Lo scopo
principale è quello di incentivare lo sviluppo di questa
attività, il torrentismo o canyoning, in Italia con una
guida molto dettagliata e ricca di belle immagini accattivanti e che trasmettano al meglio i pregi di questo sport
outdoor.
Il Nord Italia è una delle regioni Europee più ricca di
torrenti splendidi, dalle molteplici caratteristiche e
destinata a diventare una meta classica per tutti gli
appassionati di canyoning. Di questi 100 percorsi metà
non sono mai stati pubblicati in Italia.
I percorsi per ogni Regione: Liguria 7 -Piemonte 28 -Val
d’Aosta 5 -Lombardia 24 -Trentino 9 -Veneto 14 -Friuli
Venezia Giulia 13
Contenuti:
-81 schede complete dei canyon più belli con cartina
elaborata 1:25.000, 2 o 3 photo, scheda tecnica, completa di indicazioni su dighe e prese d’acqua, superficie
idrografica, riferimenti geografici.
-Segnalazione di altri 19 canyon interessanti con una
descrizione completa e fotografie.
-Canyoning Invernale

Pascal van Duin

Guida Alpina di origine Franco-Olandese. Diventa professionista
nel 1991 e si specializza nel Canyoning nel 1993, tra le prime Guide Alpine in Italia. Nel suo curriculum troverete dapprima anni di
frequentazione Scialpinistica sulle Alpi e scorrerie sulle pareti
rocciose, in particolare la Val Masino, dove ha effettuato anche

qualche prima salita. Negli ultimi 16 anni si è anche impegnato
nell'esplorazione e riattrezzamento dei canyons della Provincia di
Sondrio dove risiede, una delle zone più interessanti del Nord
Italia. Ha all'attivo più di 40 discese esplorative, principalmente
in questa Provincia. Appassionato fotografo ha saputo cogliere la
bellezza dei canyons ed in particolare della Val Bodengo. Oggi
frequenta sempre la montagna a 360°. Sono oltre 200 i canyons
che ha percorso tra Italia, Europa, Isola de La Reunion, Stati Uniti.
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