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Uno sport antico il rafting, che affonda le sue radici nell’epoca dei Babilonesi, quando
ᗵumi e rapide si risalivano a bordo di otri di pelle gonᗵate d’aria. Oggi le cose sono
cambiate e ci si muove grazie a gommoni con cinghie pneumatiche, realizzati con
materiali resistenti all’usura. Un’emozione da provare almeno una volta nella vita.
Lo storico Centro Sesia Rafting, incastonato tra il Monterosa e il Sesia nel paese di Vocca,
nasce nel 1978 da un’idea del pioniere italiano della specialità Emanuele Bernasconi. Oggi
gestita dalla ᗵglia Monica, la sede del centro è un piccolo ed accogliente campeggio con
un lussureggiante giardino con sbocco diretto sulla spiaggia e sul ᗵume. Panche di legno
a ferro di cavallo con segni di falò in mezzo suggeriscono immagini e suoni di serate
piuttosto divertenti.
Ci si avvicina all’attività con una breve ed utilissima lezione sulla tecnica e sulle misure di
sicurezza da tener presente durante la navigazione. Il rafting è uno sport per tutti ma è
necessario conoscere le basi di comportamento per godersi la discesa in tutta tranquillità.
Arriva poi il momento della vestizione con muta, caschetto e salvagente, tutto
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regolarmente fornito dal centro… e via, si parte!
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Durante il tragitto in navetta per raggiungere il punto di calata in acqua dei gommoni
l’adrenalina sale.
✎

LEGGI ANCHE: Terme gratuite. In Italia il lowcost va di moda

Giunti a destinazione, la limpidezza delle acque e la frescura della zona sono un richiamo

Ricevi gratis la rivista

irresistibile. La prima cosa da fare è quindi buttarsi nel ᗵume per acclimatarsi sin da
subito con l’acqua, l’elemento con il quale ci si troverà a vivere in simbiosi per un paio di
ore.
Dall’alto di un trampolino naturale ci si tuffa in una pozza limpida e lievemente mossa.
Gocce di acqua fresca si insinuano nella muta nel tragitto per raggiungere il gommone,
dove la guida impartisce le ultime raccomandazioni prima di salpare.

In un susseguirsi di momenti adrenalinici, rapide prepotenti e ondate improvvise, tutti sono
coinvolti nella guida. Non mancano però situazioni più tranquille per godersi i favolosi
scorci immersi totalmente nella natura mentre il ᗵume, dolce, trascina l’imbarcazione….
ma attenzione, un’altra rapida!
La ciliegina sulla torta, per i più temerari, è il bagno nelle rapide: un tuffo in un punto del
ᗵume piuttosto veloce, con un paio di curve tra enormi massi levigati. La giornata si
conclude con un the caldo nel centro ed un pranzo a “Il Gatto e la Volpe”. Ottime le
castagne al miele, i formaggi, la polenta concia e i dolci fatti in casa. Una vera delizia.
Per Info: Centro Sesia Rafting
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