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Un tuffo nelle dolci acque d’Italia. Per scoprire il fascino 
discreto di fiumi, torrenti, laghi e laghetti, cascate, terme.
Le acque dolci d’Italia hanno ben più di 50 sfumature. Dalla 
trasparenza assoluta dei torrenti di montagna allo smeraldo 
scintillante delle pozze dei giovani fiumi; dall’azzurro intenso 
dei laghi vulcanici al turchese irreale di alcune polle o 
sorgenti; dal verde profondo delle forre circondate dai boschi 
all’arcobaleno iridescente delle cascate; dal ceruleo ipnotico 
degli invasi artificiali all’opalescente delle terme sulfuree; dallo 
scuro lavico dell’Alcantara alla giada dei fiumi e delle piscine 
naturali. I colori delle acque dolci italiane sono una tavolozza 
infinita, così come le possibilità che offrono all’intrepido 
cercatore di piscine naturali. Si può camminare nell’aveo  
dei torrenti, nuotare, tuffarsi (con cautela), guadare, pagaiare, 
godere del contatto con una natura selvaggia e ancora 
incontaminata. Una guida per viaggiatori ecologici, orientati 
alla buona compagnia ma non alla folla, al relax sull’erba  
o sulle rocce, a una vacanza -per farla breve- fuori dai luoghi 
comuni, con il piglio dell’esploratore o del rabdomante,  
alla ricerca delle sensazioni native che l’immersione in fiumi, 
laghi e torrenti offre, forti e delicate allo stesso tempo. 

Michele Tameni (Brescia, 1985) è un grande appassionato 
ed esperto di acque dolci. Vive ai piedi delle Alpi non lontano 
dal Lago di Garda. I suoi lavori propongono uno stile di vita 
insolito, alla riscoperta della natura selvatica e del territorio.

UNA GUIDA PER NUOTARE 
E PER TUFFARSI IN ACQUE 
INCONTAMINATE, IN PIENA 
LIBERTÀ E CON RISPETTO
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Michele Tameni (Brescia, 1985) è un 
grande appassionato di acque dolci e 
natura. Vive ai piedi delle Alpi non lonta-
no dal Lago di Garda dove lavora come 
Ingegnere del Software. 
La sua passione per la montagna, i viag-
gi e la fotografia si è concretizzata nella 
realizzazione di libri e servizi che raccon-
tano dei luoghi selvaggi e incontaminati 
di cui da sempre va alla ricerca. I suoi la-
vori vogliono proporre un modo insolito 
di vivere la riscoperta della natura e del 
territorio. 

L’AUTORE

RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti gli appassionati che hanno concesso con generosità le loro foto 
e che sono citati in didascalia.
Grazie a tutti i blogger che hanno raccontato gite e itinerari e da cui abbiamo 
in qualche caso tratto ispirazione.
Grazie a tutte le organizzazioni locali che si impegnano per la salvaguardia 
del territorio e di questi luoghi magici. 
Grazie all’autore per il lavoro meticoloso e paziente. 

Michele ha pubblicato “Wild swimming Italia. Alla scoperta di fiumi, laghi, 
cascate e terme più affascinanti d’Italia” (Idea Montagna edizioni, 2016).
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Un tuffo dove l’acqua è più blu? Molto di più!

Le dolci acque d’Italia hanno molte di più delle proverbiali 50 sfumature. 
Si passa dalla trasparenza assoluta di certi torrenti di montagna allo 
smeraldo scintillante delle pozze di giovani fiumi appena emersi dal 
sottosuolo; dall’azzurro intenso dei laghi vulcanici al turchese irreale 
di alcune sorgenti; dal verde profondo delle forre circondate dai boschi 
all’arcobaleno iridescente delle cascate; dal ceruleo ipnotico degli invasi 
artificiali all’opalescente delle terme sulfuree; dallo scuro lavico dell’Al-
cantara alla giada dei fiumi e delle piscine naturali. 

I colori delle acque dolci italiane sono una tavolozza infinita, così come 
le possibilità che offrono al cercatore di pozze e cascate, una categoria di 
viaggiatore nuova ed ecologica, orientata alla buona compagnia ma non alla 
folla tipica dei litorali, al relax senza bisogno della sdraio e dell’ombrellone, 
a una vacanza fuori dai luoghi comuni, con il piglio dell’esploratore o del 
rabdomante, che va alla ricerca dell’acqua senza la classica forcella ma 
magari con il GPS ben avviato o una mappa particolareggiata, a partire 
dalle nostre indicazioni.

Ma c’è ancora di più: le sensazioni che offrono fiumi, laghi e torrenti 
sono forti e delicate allo stesso tempo. Il fresco brivido di un torrente di 
montagna1, l’adrenalina di un tuffo dalle rocce o di uno scivolo da una 
pozza all’altra, la vigorosa lotta dello wild swimming contro la corrente o la 
scelta di assecondarla, l’attitudine meditativa di chi si siede sulla sponda 
del fiume (ma non ha nemici da vedere passare), lo spirito da Fitzcarraldo 
di chi non teme i sentieri più impervi, il colpo di remi di quelli che amano 
una silenziosa canoa, il suono ovattato oppure fragoroso dello scorrere 

INTRODUZIONE

di Massimo Acanfora, Altreconomia

Un tuffo dove l’acqua è più blu
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calmo o del precipitare delle acque, il “timor panico” che ispirano in certi 
luoghi gli invisibili folletti dei boschi o la comparsa di un animale selvatico, 
la felicità condivisa con i propri compagni di avventura. 

In questo libro spezziamo inoltre una lancia per un’Italia che qualcuno 
di ostina a definire minore: parliamo di quelle “aree interne” che non 
solo sono la spina dorsale del nostro Paese ma dai cui crinali sgorgano 
e scendono centinaia di acque, un “sistema di linfa” essenziale non solo 
per la sua bellezza atavica ma anche perché alimentava e alimenta mulini, 
attività agricole e artigianali, come le cartiere e -ahimè- fornisce energia 
attraverso l’opera dell’uomo, che a volte ha imbrigliato in modo opportuno 
le libere acque, altre volte ha abusato di questa risorsa.

Come spieghiamo in modo esteso nelle pagine successive, nulla di tutto 
questo può essere però fruito se non si nutre un profondo rispetto per 
le acque e il loro contesto naturale, sponde, boschi, canyon: oscilliamo 
spesso tra la gioia di condividere i nostri percorsi e la tentazione di pre-
servarli come piccoli segreti per paura di rovinarli con un antropizzazione 
temporanea e becera. L’appello è a venerare, come facevano gli antichi, i 
fiumi come dei e dee, offrire loro “sacrifici” di assoluta assenza di rifiuti 
e di qualsiasi pratica che porti a trasformare i luoghi.

Rispetto poi significa anche sicurezza: il fiume come il mare, la montagna 
e ogni altro àmbito va affrontato con la dovuta cautela, senza spavalde-
ria, atletismi, modalità competitive. Non sottovalutate i rischi che sono 
insiti in ogni attività che sia sportiva, ludica. Informatevi con cura sulle 
caratteristiche del corso o dello specchio d’acqua, sulla possibilità di fare il 
bagno e sulle possibili restrizioni. Le regole e il buon senso sono la vostra 
assicurazione sulla vita.

Qual è il valore aggiunto che trovate in questo libro?
La scoperta. C’è un’Italia nascosta tra un rio e un ruscello, un lago alpino 
e una forra. Borghi antichi. Vestigia storiche. Chiese, abbazie ed eremi. 
Tradizioni locali. Materie prime uniche. Storie di persone e collettive. 
A portata di mano.
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LE REGOLE D’ORO

Che cosa fare e non fare

1. Rispetta le regole. Verifica sempre se la balneazione è permessa, anche 

consultando le autorità. Fai attenzione se cartelli o avvisi segnalano una 

zona o una situazione pericolosa. 

2. Attento a dove e come ti tuffi. Verifica sempre la distanza del fondale 

e la presenza di rocce o altri ostacoli

3. Attento alla temperatura. non tuffarti se sei accaldato, soprattutto se 

la temperatura dell’acqua è molto bassa. Se è il caso indossa una muta.

4. Attento alle correnti. Nei fiumi, ma anche nei laghi possono esserci 

correnti e mulinelli insidiosi. Verifica attentamente l’assenza di pericoli. Non 

nuotate mai nei fiumi in piena.

5. Attento ai massi e alle pietre. I massi attorno e dentro i fiumi sono 

spesso insidiosi e scivolosi, se bagnati: muovetevi sempre con attenzione 

quando siete sulla riva o volete guadare il fiume.

6. Verifica di poter sempre risalire. Se ti tuffi, assicurati di poter poi 

risalire dall’acqua, specie nelle gole.

7. Attento alle acque gelide. In alcune circostanze, specie ad alta quota, 

le acque sono a temperature molto basse ed è rischioso immergersi.

8. Attento ai fondali. Il fondo di fiumi e laghi può essere limaccioso o 

fangoso, nascondere alghe tenaci, tronchi o altro.

9. Usate scarpe adeguate. Questo vale sia in acqua sia nel cammino.

10. Attento alle gole. Evitate di fare escursioni in gole e canyon se sono 

previste piogge abbondanti o temporali. 

11. Attento alle acque inquinate. Assicuratevi che le acque dove fare il 

bagno non siano inquinate da agenti chimici o ambientali. 

12. Fai il bagno e i tuffi in compagnia. Non fare il bagno da solo, 

procura di essere sempre con qualcuno che ti possa aiutare. A tua volta stai 

attento a chi potrebbe essere in difficoltà.

13. Attenzione a dighe e bacini idrici. Se siete a valle di una diga fate 

attenzione ad eventuali avvisi e a cambiamenti del livello delle acque. 

14. Il campeggio libero non è permesso. Il campeggio libero in Italia è 

vietato e se praticato deve essere fatto in modo estremamente discreto e 

rispettoso, senza lasciare la tenda montata e senza accendere fuochi. Cam-

peggiate più in alto rispetto all’acqua per non rischiare eventuali piene

15. Rispetta l’ambiente circostante. Non raccogliere piante, frutti o fiori 

protetti e non sottrarre nulla all’ambiente naturale. Non lasciare rifiuti.
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In questo libro useremo alcuni termini ricorrenti che identificano una 
precisa situazione idrografica e paesaggistica. Ecco i principali. 

MINIGLOSSARIO

Il lessico delle dolci acque

FIUME: il fiume è un corso d’acqua perenne, ovvero in cui l’acqua scorre 

tutto l’anno, che nasce da una sorgente o da un lago.

FORRA: è una profonda gola con pareti verticali e ravvicinate, tra le quali 

scorre un corso d’acqua.

TORRENTE: il torrente è un corso d’acqua le cui acque spesso scorrono in 

modo tumultuoso e variabile.

LAGO: i laghi sono specchi d’acqua alimentati da sorgenti sotterranee, da 

ghiacciai e da fiumi (detti immissari); i corsi d’acqua che fuoriescono dai 

laghi prendono il nome di emissari.

ANSE: sono delle curve del fiume accentuate; quando le anse su succedono 

in modo regolare si parla di meandri.

GORGO: si dice gorgo il punto dove il fondo di un corso d’acqua improv-

visamente si abbassa, formando una fossa di modeste dimensioni; è anche 

sinonimo di mulinello.

PISCINA NATURALE: è un allargamento di un corso d’acqua dove la cor-

rente è meno forte e si può praticare il nuoto.

POZZA: è una piscina naturale di dimensioni limitate spesso abbastanza 

profonda da tuffarsi.

POLLA: fessura del suolo da cui sgorga una vena d’acqua. 

MARMITTA DEI GIGANTI: si definiscono così le profonde depressioni a 

forma di pozzo rotondo che nascono dall’erosione fluviale delle rocce.

BRIGLIA: la briglia è un’opera di ingegneria idraulica posta trasversalmente 

all’alveo del torrente.

CARSISMO: sistema di rocce calcaree, composte da doline, inghiottitoi e 

da acqua che filtra facilmente in profondità nel sottosuolo. 

TORRENTISMO: Sport che consiste nel percorrere a piedi la gola di un 

torrente con una buona portata d’acqua in tratti che scorrono tra gole inac-

cessibili dalle sponde. Detto anche canyoning.

SCIVOLO NATURALE: è un punto in cui la forza erosiva dell’acqua ha 

plasmato la roccia fino a formare appunto uno scivolo che termina in una 

piscina.

SPORT ACQUATICI (ALTRI): canoismo, kayak, hydrospeed, rafting...



Gli itinerari di questo libro sono divisi per Regioni e per aree geografiche, 
ciascuna presentata con una breve introduzione. 

Ogni scheda racconta un territorio e un sito specifico -che può essere 
più o meno esteso o complesso- dove le acque dolci sono protagoniste 
e caratterizzano i luoghi. 

Un breve sommario introduttivo che spiega il contesto geografico e an-
tropologico precede la descrizione del sito, i suoi connotati, le indicazioni 
per raggiungerlo, le attività consigliate, la sua bellezza e il suo fascino, 
quando visitarlo, quali avvertenze se si vuole fare un bagno o tuffarsi.

Sùbito dopo trovate invece una guida ai dintorni, per vivere i luoghi a 
36O°, godere delle bellezze storico-artistiche, della natura circostante, 
della gastronomia locale, delle tradizioni più autentiche. Chiude la 
scheda qualche consiglio per dormire e mangiare o partecipare ad eventi.  

NB. Tutte le località si possono localizzare e raggiungere con un comune 
smartphone inserendo il nome che riportiamo. In alcuni casi aggiungia-
mo qualche indicazione per raggiungere un posto ancora meno affollato.

Le segnalazioni di altri siti dove bagnarsi, nuotare, tuffarsi, ammirare lo  
spettacolo di cascate e canyon sono poi ulteriormente divisi per regioni 
e poi per zone, valli, secondo una logica geografica. 

AVVERTENZA

Come leggere questa guida

14
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una conca sui monti Sibillini, provincia di Macerata, a circa 650 
m sul livello del mare, tra i boschi che tra la primavera e l’estate 
si riempiono dei colori dei fiori delle orchidee, delle viole, delle 

primule e delle ginestre si trovano le acque cobalto del lago di Fiastra. 
Acque limpide e pulite (4 vele la classificazione!) la cui qualità è alta in 
tutto l’alveolo e che con le loro tonalità si sposano alla perfezione con la 
bellezza dei cieli e delle montagne che le circondano. 
I monti offrono tantissime possibilità per escursioni, mentre il lago si presta 
ad ogni attività legata all’acqua, dal nuoto alla pesca, dalla canoa al SUP.
Come dicevo, il lago è di origine artificiale, nato a metà degli anni ‘50 per 
la produzione di energia elettrica, rappresenta il bacino idroelettrico più 
grande delle Marche. Ma a differenza di molti altri laghi del genere che 
presentano rive estremamente scoscese e poco ospitali il lago di Fiastra, 
offre ai visitatori prati che gradualmente lasciano spazio a ghiaia bianca 
e grandi rocce che come lame tagliano la superficie del lago. Lungo la 
sponda meridionale del lago corre una pista ciclo/pedonale perfetta per 
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Amo le acque “selvagge” e di solito non apprezzo i laghi artificiali, ma il 
lago di Fiastra rappresenta una piacevole e inaspettata sorpresa. La prima 
volta ci passai quasi per caso ed immediatamente il colore delle acque e 
i verdi prati che scendono dolci verso le bianche spiagge catturarono la 
mia attenzione. Un amore a prima vista, cresciuto dopo le prime bracciate 
e le pagaiate al tramonto.

Lago di Fiastra
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Dal mare (A14) si imbocca SS77var 
(superstrada) uscita Sfercia e 
seguire indicazioni. Idem da interno 
e da Foligno.

COME ARRIVAREuna passeggiata per le famiglie, 
con la possibilità di fermarsi 
dove si preferisce per tuffarsi 
nelle sue acque . La temperatura 
dell’acqua, anche in piena esta-
te si aggira intorno a 15 gradi, 
quindi preparatevi a tuffi rige-
neranti. La spiaggia è lunga e sabbiosa, con un prato e qualche alberello 
che offre un po’ di ombra. Si può parcheggiare a circa 1 km dalla diga, 
dopo l’area picnic e scendere tramite uno dei sentieri verso riva. Nei pressi 
di San Lorenzo al Lago si trova anche una spiaggia erbosa attrezzata, con 
bagnino e piccolo chiosco.
La parte che io preferisco di questo lago è però quella settentrionale. Qui 
l’acqua è limpida, il brusio del paese e delle auto è più lontano. In corri-
spondenza di un’accentuata insenatura del lago troviamo una spiaggia fatta 
di grandi lastre di roccia, accecanti con il riverbero del sole. Scenografico 
il contesto, proprio ai piedi dello sperone di roccia chiamato la Ruffella. 
Sperone su cui sorge, in un’incantevole posizione il campeggio Natura. 
Per godere di una splendida vista privilegiata sul lago salite sino al borgo 
di Ruffella e affacciatevi alla terrazza a picco sulle acque. Da qui parte la 
strada sterrata che conduce alle Lame Rosse, uno splendido spettacolo 
geologico, pinnacoli e torri derivanti dall’erosione degli agenti atmosferici.
Seguite questo tratto di costa, nuotando o pagaiando su una canoa, pos-
sibilmente al tramonto e vivrete un’esperienza indimenticabile.
Sulla sponda opposta, un ottimo punto panoramico è invece la chiesetta 
della Madonna del Sasso Bianco. Rimanendo sull’acqua, interessante e 
l’esplorazione delle Gole del Fiastrone, in un ambiente incontaminato e 
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selvaggio, dove scorre il fiume e in alcuni tratti le altissime pareti rocciose 
sembrano quasi toccarsi. Da qualche anno però la visita è limitata e vin-
colata alla presenza di una guida a causa di alcune alluvioni e dei pericoli 
legati al sisma del 2016.

Che cosa c’è nei dintorni
Fondata dai monaci cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle di Milano nei 
1142, l’Abbadia di Fiastra, la Chiesa abbaziale, il suo chiostro e le altre af-
fascinanti opere del complesso monastico sono al centro di uno splendido 
parco, oggi anche Riserva Naturale, proprietà della Fondazione Giustiniani 
Bandini  https://www.abbadiaturismo.it/ 

Se volete visitare il territorio, potete fare base qui, specie se dormite in 
camper: sono disponibili un camper service, un’area pic-nic, servizi igie-
nici, bar e ristoranti, punti vendita di prodotti locali e diverse strutture 
ricettive. Da qui partono sentieri natura, percorsi ippici e ciclistici e un 
sentiero sensoriale per disabili. A fare fulcro da Fiastra si può scegliere però 
anche una delle numerose bellezze artistiche e naturali della zona: solo per 
fare un esempio, la chiesa di San Lorenzo al lago, risalente al periodo tra 
l’XI e il XII secolo e che conserva affreschi romanici recentemente portati 
alla luce, da ritenere la più antica decorazione murale delle Marche. O la 
chiesa castellana di San Paolo, oggi in stile romanico e un tempo protetta 
dalla cinta fortificata del Castello dei Magalotti. Non scordiamo il capo-
luogo Macerata e dal suo Sferisterio, teatro all’aperto unico e magnifico. 
O Recanati, il natio borgo selvaggio di Giacomo Leopardi. Non lontani i 
Monti Sibillini, luogo magico da conoscere e sostenere e che permettono 
di chiudere il cerchio con la Val di Nera:  www.turismo.marche.it
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CHE COSA SI MANGIA?
INFORMAZIONI

M
ic

he
le

 T
am

en
i

DOVE DORMIRE
• Natura Camping, Fiastra  www.naturacamping.it
• Agriturismo Respiro nel Bosco  http://www.respironelbosco.it
• B&B Cascina Dell’Orso, Castelsantangelo sul Nera*, www.
cascinadellorso.com
COSA MANGIARE
Vincisgrassi, Gnocchi di patate con sugo di papera, Pollo in potacchio, Salame 
lardellato, Ciauscolo, Verdicchio di Matelica. 
EVENTI
Macerata Opera Festival: https://www.sferisterio.it
* le strutture nel “cratere” del terremoto nel Parco dei Monti Sibillini vanno 
promosse e privilegiate: ovviamente informiamoci prima della situazione
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