
Sara è originaria di Terzo di Aquileia. È laureata in Lin-
gue e Letterature Straniere Moderne e ha iniziato a scrive-
re il blog Torzeando per hobby. Finora ha visitato una cin-
quantina di paesi, molti per piacere, molti altri per lavoro. 
Ha vissuto un anno a Granada, sei mesi ad Heidelberg e 
quindici mesi vicino ad Hamilton, in Nuova Zelanda. Seb-
bene ami viaggiare, il Friuli Venezia Giulia è il suo posto 
del cuore.

Torzeando nasce dalla voglia di costruire un blog che 
parli dell’“andare a spasso” in qualsiasi posto, a partire 
dal Friuli Venezia Giulia. Infatti, il nome scelto per il blog 
riprende un’espressione tipicamente friulana che spesso 
amici e parenti esclamano quando vengono a sapere di un 
suo nuovo viaggio: “tu sês simpri a torzeon!”. Torzeâ lette-

ralmente significa girovagare, vagabondare ed essere a tor-
zeon vuol dire “essere in giro”. Il nome vuole quindi essere 
un tributo alla sua regione: non a caso, troverete una sezio-
ne dedicata unicamente al Friuli Venezia Giulia e alle sue 
meraviglie. Un altro obiettivo di Torzeando è promuovere 
l’ecoturismo e il turismo responsabile. Sara è più propensa 
alle attività all’aperto, a contatto con la natura. Pertanto, 
le destinazioni dei suoi viaggi sono orientate verso luoghi 
poco battuti dal turismo di massa. Infine, cosa non meno 
importante è la struttura del sito che è scritto sia in italiano 
che in inglese, poiché Torzeando vuole essere fruibile an-
che all’estero. Siete pronti a torzeare assieme a lei?
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L’unione fa la forza: il canyoning serve a creare gruppo 
e a mettere alla prova relazioni. Consolidare un legame - o 
romperlo, perché forse non abbastanza forte - o creare un 
gruppo di lavoro: il canyoning può essere anche questo. 
Non solo scoperta della natura più nascosta e divertimento 
all’ennesima potenza. Avventurarsi a fare canyoning porta 
a ritrovare o a scoprire per la prima volta la fiducia nell’al-
tra persona. Il tragitto è arduo e da soli non ce la si può 
fare. Non puoi andare avanti nel percorso tra calate con la 
corda e attraversamenti di rapide senza l’aiuto di qualcun 
altro. Quel “qualcun altro” può essere la tua dolce metà, 
un tuo collega di lavoro o una persona sconosciuta. Fidarsi 
è la parola chiave. Allo stesso tempo bisogna anche aiutare 
e contribuire ad arrivare alla meta, tutti assieme. Ognuno 
è parte fondamentale all’interno del gruppo. Tutti hanno 
un ruolo e tutti sono fondamentali, nessuno viene messo da 
parte né escluso.

Di non secondaria importanza l’aspetto didattico-educa-
tivo offerto da una tale esperienza. Così come tutti gli sport 
che richiedono impegno e concentrazione, anche questa 
pratica offre all’insegnante attento e competente l’oppor-
tunità di scoprire il carattere e le attitudini dei suoi allievi. 
Ci sono infatti (notizia fornita dalla guida Alessandro de 
Santis che è anche geologo) professori che sistematicamen-
te portano I loro ragazzi, magari delle prime classi, per 
meglio imparare a conoscerli e per sperimentare con loro 
una vera scuola di vita. Questo li aiuterà a meglio indivi-
duare I comportamenti di ciascuno nei momenti più dif-

ficili: si vedrà chi è più spavaldo e spericolato e chi invece 
più timido ed introverso; chi è più altruista e disposto ad 
attardarsi per porgere la mano al compagno in difficoltà; 
ci sarà l’ingeneroso che non s’avvede di chi lo circonda...

Val D’Arzino, tra boschi, forre ed acque cristalline
Alessandro prima di avventurarci a fare canyoning, ci ha 

spiegato la geologia del luogo e ci ha dato qualche consi-
glio per affrontare questa pratica in totale sicurezza. Non 
avrete mica paura, vero?

All’inizio vi potrà forse impressionare il fatto di tuffarvi 
in acqua o di calarvi con corde e moschettoni. Una vol-
ta superato il primo impatto, vorrete subito farlo ancora! 
Tornerete ad essere dei bambini giocosi che si divertono a 
buttarsi nelle pozze, a lasciarsi trascinare dalla corrente o a 
scendere lungo cascatelle. Cosa c’è di più bello che l’essere 
immersi nella natura? E se avete ancora dei dubbi, allora 
vi basti sapere che il canyoning è stata una delle esperienze 
più emozionanti che ho fatto finora.

                                                       Sara de Colle

CANYONING IN FRIULI VENEZIA GIULIA: DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO!


