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Regione 
per regione

Il viaggio di Wild Swimming Italia parte da est, attraversando 
tutto l’arco alpino, tuffandoci nei torrenti smeraldini all’ombra 
delle Dolomiti Friulane, meravigliandoci per i colori dei 
laghi trentini, cercando spiagge nascoste sui grandi laghi e 
scoprendo, nel mezzo, gole, cascate e valli mozzafiato.

Dal Piemonte abbiamo percorso le valli rivolte al mare della 
Liguria, per poi arrivare ai confini con la Toscana, in luoghi 
magici come Candalla, tra vecchi mulini e boschi rigogliosi che 
crescono sulle rive di uno splendido torrente.

Tra gli idiliaci poggi toscani, ci siamo rilassati in piscine 
termali immerse in boschi scuri per poi  scavalcare 
nuovamente l’Appennino e arrivare in Emilia Romagna, dove 
la particolare roccia e l’azione dell’acqua hanno dato origine 
a luoghi fantastici come la Grotta Urlante di Premilcuore e lo 
Zerbale, la regina di tutte le pozze.

Verso sud i paesaggi variano in fretta, superati i laghi 
vulcanici tra le Marche e il Lazio, abbiamo nuotato in contesti 
incantevoli: dalla conca rocciosa del Lago del Pellicone, alla 
florida valle del Torrente Castellano, passando dal Lago di 
Fiastra e dalle indimenticabili Cascate delle Marmore.

Arriviamo in un Abruzzo inaspettato, dove l’Appennino mostra 
la sua parte più ruvida e drammatica, ricca di piscine, laghi e 
gole vertiginose.

Giunti in Campania, il Parco Nazionale del Cilento ci delizia con 
le Sorgenti del Sammaro e la Cascata dei Capelli di Venere, in 
un’area ancora selvaggia e poco conosciuta. Non ci rimangono 
che le isole, lasciate per ultime come ciliegine su una torta. Qui 
infatti troviamo alcuni dei posti più spettacolari e incantevoli 
di tutto il viaggio, tra gole aperte nel basalto e valli immerse 
in una colorata e profumata macchia mediterranea. Mete 
ideali per una vacanza all’insegna dell’acqua, dolce o salata.
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