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Solo per temerari o per tutti? Di certo, fare
rafting scatena una vera cascata di
emozioni, ma se svolto in modo corretto,
con tutte le precauzioni necessarie e con
personale esperto e certificato Firaft
(Federazione Italiana Rafting), allora è

HEALTH & BEAUTY

davvero per tutti. C’è Sesia Rafting che si
classifica come il primo – in ordine di
tempo – centro di rafting nato in Italia nel
1978 e fondato da Emanuele Bernasconi,
uno dei pionieri di questo sport adrenalinico
nel nostro Paese. Oggi lo gestisce ancora
la famiglia, se ne occupa la figlia Monica,
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che ne ha raccolto eredità e passione.
TRA ROSA E SESIA • La sede di Sesia
Rafting si trova a Vocca, un paesino
incastonato tra il Monte Rosa e il Sesia e
ad appena un centinaio di chilometri da
Milano. Le attività sportive proposte vanno
dal puro rafting al kayak, dal canyoning
all’hydrospeed e a praticare questi sport
non sono solo le persone già esperte e gli
adulti, ma anche i più piccoli che possono
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sperimentare le declinazioni più soft, come
il babyrafting, per provare ad assaporare la
passione per il fiume.
PER I RAGAZZI • E’ il periodo giusto per
proporre ai ragazzi una settimana multisport
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sul Sesia: terminata la scuola, molti di loro
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restano ad annoiarsi in città, aspettando
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solo che i genitori organizzino le vacanze
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estive. L’Associazione sportiva Sesia
Rafting propone un pacchetto di cinque

DA “CASA” DI RONALDINHO A ECOGREEN

giorni a contatto con la natura proprio su
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quello che da molti esperti è considerato il
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fiume più emozionante d’Europa, il Sesia.
Dopo un anno di scuola, ci vuole proprio

ALLA SCOPERTA DELLA GALLERIA

un’esperienza per rigenerarsi in una
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situazione di isolamento, ma è anche un
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momento di crescita personale insieme ad
altri coetanei. Insieme alle guide, si
potranno praticare gli sport di fiume e anche

SFOGLIA IL GIORNALE DI OGGI

la mountain bike. Ogni attività ha la durata
di mezza giornata, al termine della quale ci
si dedica al relax e al campeggio e, se si
hanno ancora energie, ci si può cimentare
in un percorso di trekking. La vacanza è
pensata per ragazzi dai 14 ai 20 anni e
include le attrezzature necessarie – caschi,
mute, salvagenti, pagaie – e colazione,
pranzo e cena.
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MA ANCHE UN WE • Per tutti e, per chi in
questo momento può approfittare solo di un
fine settimana libero, c’è il wild weekend sul
Sesia. L’avventura inizia sabato pomeriggio
con la discesa di rafting sul Sesia: una
discesa di ben dieci chilometri che alterna
rapide e onde, a tratti di acqua calma che
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permettono di tuffarsi. La serata prosegue
nel Rifugio Walser, un’antica baita del
Settecento in legno e pietra come da

LEGGI

tradizione. La giornata di domenica si
divide tra hydrospeed, una sorta di bob
galleggiante, o un’esperienza di canyoning
nel torrente Sorba, uno dei principali
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affluenti del Sesia. Per informazioni
info@sesiarafting.it.
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