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Se siete amanti della natura, dell’acqua, se vi appassionano le nuove avventure
adrenaliniche, se sapete nuotare e sport è la vostra parola d’ordine, allora il rafting
fa senz’altro per voi! Volevo provarlo da un pò, quando un bel giorno arriva così
all’improvviso un invito direttamente dall’Ufficio stampa Sesia Rafting. Come dire
di no? Non ci ho pensato due volte e super entusiasta ho subito accettato.
E così lo scorso 8 giugno, pronti partenza via in piena modalità gita, tutti sul
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pullman a raggiungere lo storico centro Sesia Rafting (il primo in Italia nato nel

Bimbi

sport).

1978 e fondato allora da Emanuele Bernasconi, uno dei pionieri italiani di questo
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La meravigliosa struttura situata a Vocca, paesino caratteristico incastonato tra il
Monte Rosa e il Sesia è immersa totalmente nella natura; in un giardino privato di
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20.000 metri quadri, organizzata per soddisfare le più svariate esigenze che
riguardano sport e divertimento. Un posto davvero incantevole, che ti fa staccare la
spina dalla stressante e ahimè tanto conosciuta vita frenetica di tutti i giorni; il
regno della pace e degli sport fluviali! Così dopo una chiarissima ed utilissima
spiegazione su alcune terminologie tecniche e

sul corretto comportamento

durante il rafting, indossiamo “l’outfit da rafting” rigorosamente collaudato,
omologato e conforme alle norme di sicurezza che l’associazione fornisce a tutti i
partecipanti: muta, giacca d’acqua, giubbotto galleggiante, casco e pagaie.
Tutti pronti ci dirigiamo con la navetta in uno dei tratti (compresi tra il paese di
Piode e Varallo) del fiume Sesia (considerato il fiume più bello d’Europa) e dopo
la foto di rito con il gruppo di allievi e istruttori possiamo finalmente “salpare” sul
raft ( gli appositi gommoni in grado di far navigare 67 persone).
Ma prima ancora di salpare manca ancora una cosa importantissima… il rigoroso
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tuffo in acqua, che ha lo scopo di prendere confidenza e “fare amicizia” con le
fresca (diciamo così) temperatura del fiume. L’impatto è stato come dire… direi
ghiacciato, ma assolutamente adrenalinico e super divertente! Adesso siamo
finalmente pronti per la nuovissima avventura. A guidarci e a “fare da timone”
Ludovico, il nostro simpaticissimo istruttore made in Costarica. Passata la prima
mezzora di conoscenza e passata quel minimo di “nuova paura” iniziamo a
goderci davvero il rafting. Tra rapide, scorci panoramici suggestivi, incontri
faunistici, i “rumori” della natura, le risate e gli “acquosi urli”, il tempo è volato in un
batter d’occhio. Due ore abbondanti di puro divertimento, in compagnia di
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bellissime persone e con addosso un’emozione assolutamente indescrivibile.
Se lo rifarei? Assolutamente si e non vedo l’ora!
Rientrati alla base, doccia calda e cambio abiti veloce e via verso il caratteristico
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