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Ogni persona stacca dal tran tran quotidiano in un suo personalissimo modo. C’è chi si dà alle maratone casalinghe di
film e serie tv, chi alle corse più sfrenate immergendosi nello sport, chi ancora ha bisogno di evadere: fare lo zaino e
rifugiarsi per un week end dove il cellulare non prende.
Il nostro press day in Valsesia, organizzato dall’associazione Sesia Rafting, crediamo possa includere ognuna di
queste varianti, dandoci l’opportunità di scoprire un territorio naturale non lontano da casa, divertirci con attività
sportive fuori dall’ordinario e farci rilassare, su un’amaca o in una baita.

http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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Se è di un panorama verdeggiante, attraversato da corsi d’acqua e casine caratteristiche, che avete bisogno, questa
meta è ciò che fa al caso vostro! La valle infatti, tagliata dall’omonimo fiume Sesia, è situata tra le Alpi della
provincia di Vercelli e sembra essere la valle più verde d’Italia.

Ma partiamo dal principio: la località è facilmente raggiungibile sia dalla città di Milano che dal capoluogo
piemontese. Pullman giornalieri collegano la valle, per un viaggio che a seconda della distanza non dura più di un
paio d’ore. Se preferite il treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di VaralloAlagna, da concordare con
l’orario degli autobus che attraversano la zona, comunque frequenti.
Una volta sul mezzo che vi condurrà a destinazione, che il sole trionfi oppure scivoli pioggia, iniziate a rilassarvi.
http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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Godetevi il mutare del paesaggio fuori dal finestrino: sfumature di verde sempre più intenso cominceranno a colorarvi
gli occhi e casine in legno e mattoni, coi classici tetti spioventi, spunteranno come funghi, per un paesaggio degno di
un forte e chiaro “Oh la la hi hi”!
Più di ogni altra cosa però, preparatevi alla comparsa del fiume. Sarà lui il vero protagonista di questa giornata e,
a insegnarcelo con grinta e passione, sono i ragazzi del Sesia Rafting.

Siamo al numero 3 di Via Isola, nella frazione di Vocca, davanti all’ingresso di questa vera e propria isola felice ai
piedi del Monte Rosa. Avventuratevi lungo il sentiero alberato oltre la prima insegna in legno, dopo pochi metri
spunteranno gommoni impilati e pagaie di varie lunghezze, a indicarvi che siete nel posto giusto. La sede è immersa in
un’area verde di 20 mila metri quadrati, una sorta di mega giardino privato sul fiume; gode di una posizione
strategica, poiché vicina ai punti di imbarco e sbarco sui tratti navigabili del fiume; la navigazione risulta quindi agevole
e a portata di remo! La struttura è composta da vari casottini per lo più in legno; un tendone esterno a pagoda
con tavoli e panche per l’organizzazione di eventi; un’area barbecue dove cucinare in autonomia la propria
grigliata; bar; spogliatoi e docce comodissimi per il post attività sportiva e, dulcis in fundo, una spiaggetta sul
fiume con possibilità di prendere il sole.
Accomodatevi all’interno del giardino e lasciatevi accogliere dal calore dei ragazzi dello staff. Rafting? Hydrospeed?
Canyoning? Il personale è altamente specializzato e appassionato quanto basta per contagiarvi a sfidare il
fiume. Noi di Nuok, avventurieri per indole, abbiamo affrontato le acque per voi, lanciandoci in una discesa ad alto
contenuto adrenalinico: sperimentando l’arte del Rafting! L’attività —senza nulla togliere all’indole coraggiosa di noi
nuoker— è accessibile a tutti e non ha le caratteristiche di uno sport estremo. Basta saper nuotare e proteggersi
con mezzi adeguati per divertirsi a scivolare in canotto lungo la distesa fluviale, in compagnia di altre persone.
Proteggersi come, vi chiederete. . . Gli ingredienti fondamentali diventano: una muta in neoprene, un caschetto a
proteggerci da eventuali cadute sui sassi, una pagaia necessaria per muovervi in acqua e un salvagente, elementi
tutti forniti dalla sede Sesia Rafting presso cui svolgerete l’attività. Sul gommone in questione, detto raft, possono
salire fino a sette persone, compresa una guida certificata, per una discesa che ve la ricorderete! La stagione ideale
per questo genere di attività va da Aprile a Settembre, e anche in caso di pioggia, grazie alla magica muta, reggerete
lo sbalzo termico variabile.
http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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Prima di indossare l’intero kit del perfetto rafter, lasciatevi indottrinare da qualche indicazione tecnica fornita dallo
staff, che in maniera giocosa vi illuminerà sull’attività e il corretto modo di approcciarsi allo sport. Una volta
memorizzato ciò che non si deve fare, armatevi di pagaia e pronti, partenza, Via!!!
Una piccola prova di nuoto per rompere il ghiaccio, vi aspetterà una volta giunti al fiume. State tranquilli, è giusto per
verificare che non andiate a fondo. Chiudete gli occhi e lanciatevi. L’acqua è fredda, ma diventerete parte di un
paesaggio finora senza precedenti!
Il fiume Sesia è uno dei più lunghi della regione, nonché un affluente di sinistra del fiume Po. Nasce dal Monte
Rosa e prosegue il suo percorso rapidissimo lungo la Valsesia, amalgamandosi strada facendo con altri numerosi
affluenti. Lasciatevi trasportare dalla sua corrente, assecondatene il percorso, godetevi la spaccatura che crea tra le
Alpi e che scintilla cristallina. Ascoltate i comandi della guida, sincronizzatevi a ritmo coi vostri vicini di lato e con
l’intero carico del gommone, affondate le pagaie e non abbiate paura di bagnarvi: oggi a scandire il vostro ritmo è la
natura.
La durata della discesa è di circa un’ora e mezza e prevede anche il tuffarsi nuovamente tra le rapide, in un
punto dove la corrente è veloce ma poi si acquieta presto, tanto da permettere di fermarvi. Un’esperienza da provare
assolutamente! Il costo dell’attività è di circa cinquanta euro a testa; è sufficiente telefonare in sede per
prenotare l’attività e concordare il giorno, per un’esperienza di svago sia fisico che spirituale.
Ma a proposito di esperienza fisica e spirituale, l’avventura presso la verdissima valle non è finita qui. Se dopo tanta
attività fisica la fame dovesse impossessarsi di voi, in un incantevole angolo di valle poco lontano c’è un altro luogo
pronto ad accogliervi…
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Siamo a Carpentogno —Campartògn in piementose— micro paese assai pittoresco, con poco più di duecento
abitanti. Questo luogo è famoso per le numerose processioni religiose che per tradizione vi si svolgono durante
l’anno e per le leggende che animano di storia e folklore il territorio.

Nell’avvicinarvi al centro abitato noterete le caratteristiche strutture in pietra, le numerose chiese, con tanto di
http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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campanile a vela, e sempre il fiume fedele compagno.

Una volta approdati in paese, dirigetevi verso Gabbio di Carpentogno, a poche centinaia di metri dal centro.
Proprio qui, imboccando uno stradello sterrato, entrerete in una grande area verde proprio a ridosso del fiume: è
la sede del ristorante e campeggio “Il gatto e la volpe”.

http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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Una grande baita ristrutturata come da tradizione della valle, fiori colorati nei vasi alle finestre e un giardino
bellissimo dove poter godere del sole nelle belle giornate: questo luogo non potrà che mettervi di buon umore —e
ancora non avete neanche ordinato!—

Accomodatevi all’interno dell’ampio locale: al piano terra troverete due sale, di cui una più piccola molto simile
a una tavernetta ed una più luminosa, con vista sul lungo gazebo esterno. Salite pure al piano di sopra se gradite
un tavolo con vista sulle Alpi: una lunga vetrata infatti, attraversa la stanza, per un tripudio di verde da non
dimenticare nemmeno davanti alla polenta.

Il gestore del locale, abituato ad accogliere rafter o aspiranti tali, vi accoglierà con grande calore. Fatevi illuminare
http://www.nuok.it/turin/raftinginvalsesiaunascivolataapochikmdatorino/
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sulla varietà dei piatti tipici locali e poi lanciatevi a sperimentare: non ve ne pentirete!
Vi consigliamo di cominciare con un classico Vitel Tonnè o un ricco tagliere di formaggi d’alpeggio con annessi
salumi locali, per proseguire con la specialità che non potete assolutamente perdere: polenta concia con il
formaggio, da abbinare a un buon bicchiere di vino! Se questa variante non vi entusiasmasse, in questo luogo anche
la versione fritta, tagliata a fette, non è per niente male. Se invece è di carne che avete desiderio, tra il gatto e la
volpe si possono trovare anche altri animali. . . Brasato di cervo per esempio o, in alternativa, un bel galletto
arrosto.

Concludete con un dolcetto, qui di torte ce n’è delle più tradizionali e per tutti i gusti: la nostra preferita è la crostata
ai frutti di bosco, ma anche la torta al cioccolato fondente, è una buonissima variante!
A questo punto accomodatevi in giardino per il caffè e lasciatevi riscaldare dal sole, per i bimbi c’è anche un parco
giochi all’ingresso, antistante il ristorante. Qui da “Il gatto e la volpe”, non manca proprio nulla! Il campeggio
infatti, si sviluppa sulla sponda del fiume, su un grande prato alberato proprio accanto al ristorante. È diviso
in zona tende e zona camper o caravan. Un’altra comoda possibilità di appoggio è invece quella in piccoli
bungalow (tutti in legno!).
I prezzi sono contenuti e anche questo locale è aperto da aprile a settembre.
Sulla via del ritorno lasciatevi avvolgere ancora una volta dal paesaggio unico di questi luoghi. Verso il tramonto
una foschia dalle tinte calde comincia ad circondare le Alpi, il fiume invece continua a scorrere imperturbabile, mentre
noi rientriamo a casa con la testa sgombra, una calma inusuale e il desiderio di tornare. Da Carpentogno, Varallo, la
polenta e le rapide, è tutto: appuntamento alla prossima scivolata!
fiume Sesia, Il gatto e la volpe, Rafting, Sesia Rafting, Valsesia
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Sesia Rafting
Via Isola 3 – 13020 Vocca
Tel. 0163.560.957/3480053978
www.sesiarafting.it
info@sesiarafting.it
Ristorante “Il gatto e la volpe”
Frazione Gabbio – 13023 Carpentogno
Tel. 0163 77377
www.ilgattoelavolpe.it
info@ilgattoelavolpe.it

Arianna Perrone
Arianna si è sentita scimmia, di certo struzzo, talvolta volpe,altre volte pennuta, ma mai zebra o leopardo. Sogna di
sentirsi leonessa, perfino serpente una volta soltanto e se riuscisse si farebbe anche un po’ d’esperienza da lumaca.
Oggi, rispetto all’Italia, può dirsi uccello migratore. Certo, coi gabbiani, ha in comune il mare. Nasce nel Salento,
dove conosce le tarantole solo per i balli nelle strade. Cresce ad Ancona tra “moscioli” e cinghiali e rinasce a
Bologna, dove studiando filosofia, scopre l’oscura essenza delle blatte. Le capita di sentirsi farfalla viaggiando, per
questo si è posata tra le pecore del Wiltshire. Adesso è a Torino, dove ha scelto di farsi canguro della sua scrittura.
Procede a saltelli tra le storie, che coltiva come cuccioli dentro a un marsupio.
Scrivi una mail Leggi tutti i suoi post
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