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Fiume Sesia, tratto Piode - Scopa 4 h

da metà Aprile a fine Giugno / from half April to end of June

Descrizione dell’itinerario Description of the itineraryIl tratto alto del  Sesia compreso tra Piode e Scopa è molto 
conosciuto dai canoisti perché in questa zona si sono 
svolte diverse competizioni internazionali ed i Campionati 
del Mondo di Canoa Kayak.
La discesa rafting di questo tratto di fiume è riservata
ad esperti o comunque ad equipaggi ben affiatati che non 
siano alla prima esperienza. Dopo una partenza particolar-
mente eccitante a valle della cascata ben visibile dal ponte 
di Piode, il Sesia ruzzola a valle con molta vivacità, 
mostrando il suo carattere più torrentizio e ribelle.
Le rapide sono forti e spesso ostruite da massi
che richiedono manovre rapide e precise.
Le zone di acqua calma che anche in questo percorso
si alternano a quelle più movimentate, permettono
di godere un paesaggio alpino vario e selvaggio
e l’eccezionale limpidezza dell’acqua.
La parte più impegnativa della discesa si conclude
nel paese di Scopello, con una rapida molto sportiva
che può essere osservata comodamente dal ponte 
stradale. Tra Scopello e Scopa il letto del fiume si allarga
e le difficoltà sembrano diminuire, ma le rapide
si susseguono con insistente continuità e l’equipaggio 
deve raggiungere il punto di arrivo, la passerella di ferro
di Scopa, senza mai perdere la concentrazione. 

The higher section of the river Sesia, between Piode and 
Scopa, is very well known among canoeists because in 
this area a Canoe Kayak World Championship, and 
various other important international competitions, took 
place.
This section is for real experts, or at least for tight-knit 
teams who are not at their first experience in rafting. 
After an exciting start, just after the waterfall clearly 
visible from the bridge of Piode, the river tumbles down, 
showing his restless character. Rapids are strong here, 
and often they are blocked by rocks requiring fast and 
precise maneuvers. There are anyway some calm little 
ponds, where the crew can enjoy beautiful views on the 
wild and varied alpine landscape, and on the incredible 
clearness of the water.
The hardest section of the descent is close to Scopello, 
with a very tough rapid clearly visible from the bridge. 
From Scopello to Scopa the river gets larger and the 
difficulty appears to decrease slightly, but the rapids 
constantly follow one another, and the team needs to 
remain concentrated till the very end, the small iron 
bridge of Scopa.

Percorso Expert / Expert Route

RAFTING

•••••

Peculiarità
È una esperienza consigliata a chi conosce già gli altri 
percorsi rafting valsesiani e vuole mettersi alla prova su 
un tratto di fiume più impegnativo: una avventura che 
darà grandi soddisfazioni e metterà alla prova anche 
gli equipaggi più esperti.

Strongly recommended to those who are already 
acquainted with other rafting descents in Valsesia and 
want to experiment a new and more difficult section of 
the river: a great adventure that is a challenge also for 
the most experienced crew.

Characteristics

Contatti - Contacts
Eddyline
Centro canoa e rafting Monrosa
Sesia Rafting ASD
Accadueo
River action
Valsesia Sport Rafting & Canyoning

347 64 39 869
0163 75 298
0163 560 957
349 86 22 180
349 28 60 912
366 478 25 77

www.eddyline.it
www.monrosarafting.it

www.sesiarafting.it
www.accadueo-sesia.it

www.riveraction.it
www.valsesiasport.it

Praticabile anche
Other possible activities
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Fiume Sesia, tratto Scopetta - Balmuccia 4 h

da Luglio a fine Settembre / from July to end of September

Descrizione dell’itinerario Itinerary details

Gole del Sesia / Sesia Gorges

RAFTING

•••••

Peculiarità
Il rafting nelle Gole del Sesia
è un’avventura a 360 gradi e fuori 
dal tempo, coinvolgendo i parteci-
panti in un’esperienza di inegua-
gliabile divertimento.

Rafting in the Sesia canyons
is truly timeless adventure, 
engaging the participants
in an amazing experience.

Characteristics

La discesa rafting delle Gole del Sesia (o Gole dei Dinelli), 
si svolge in un ambiente fuori dal tempo, creato dagli 
affioramenti del Supervulcano della Valsesia: si inizia
nei pressi del bellissimo ponte romano che attraversa
il Sesia nella frazione di Scopetta. In questa zona il Sesia 
ha scavato la sua strada tra rocce gigantesche ed il letto 
del fiume è così stretto che in alcuni tratti il gommone 
passa di misura tra le ripide pareti delle sponde.
Per questo motivo la discesa può essere effettuata solo
in estate inoltrata, quando la portata del Sesia è ridotta. 
Dalla partenza all’arrivo il fiume scorre lontano dalla 
strada carrozzabile, in un ambiente 
totalmente selvaggio ed incontami-
nato, che si presenta ai partecipanti 
come un vero e proprio parco 
giochi naturale. E’ un percorso
di soli 3 km.,  che fin dalla partenza 
si rivelano però particolarmente 
intensi, il gommone deve infatti 
cercare la sua via con manovre 
precise e seguire il tragitto tortuoso 
dell’acqua.  La morfologia del fiume 
e la presenza di due cascate
che non possono essere superate
in gommone creano occasioni per 
lavorare in squadra e per divertirsi, 
tra tuffi, nuoto e scivoli d’acqua 
naturali. Dopo due ore appaganti
in fiume, il paesaggio si apre
e la discesa si conclude in prossimi-
tà di Balmuccia.

The rafting descent of the Gole del Sesia (or Gole 
dei Dinelli), goes through dreamlike environment, 
originated by the outcropping of the Supervolcano
of Valsesia, starting from  the beautiful ancient Roman 
bridge over the Sesia River in Scopetta. In this area
the Sesia has carved its way among huge rocks
and the riverbed is so narrow that in some points the raft 
hardly passes through the steep walls of the riverbanks. 
For this reason the descent can only be done towards mid 
or end summer when the Sesia water flow is lower.
From the start to the arrival point the river flows far from 

the main road, in a wild, 
immaculate environment 
which is a natural mastership. 
It is a 3 km. descent quite 
difficult since the beginning, 
in fact the raft must find
its way with precise 
manoeuvres and follow
the tortuous trail of the water. 
The river morphology and the 
presence of two waterfalls 
unapproachable by rubber 
dinghy give the crew
the chance to work in team 
and to have fun diving, 
swimming and sliding. 
After 2 amusing hours in the 
river the scenery opens
up and the descent comes to 
an end in the vicinity
of Balmuccia.

Contatti - Contacts
Eddyline
Centro canoa e rafting Monrosa
Sesia Rafting ASD
Accadueo
River action
Valsesia Sport Rafting & Canyoning

347 64 39 869
0163 75 298
0163 560 957
349 86 22 180
349 28 60 912
366 478 25 77

www.eddyline.it
www.monrosarafting.it

www.sesiarafting.it
www.accadueo-sesia.it

www.riveraction.it
www.valsesiasport.it

Praticabile anche
Other possible activities


