
Torrente Sorba ~3.30 / 4.00 h

da Giugno a Settembre / from June to September

Descrizione dell’itinerario Description of the itinerary
Il Torrente Sorba scorre nell’omonima valle
che è una delle valli laterali dell’asse principale 
Valsesia ed è uno degli affluenti principali del Sesia. 
Questo tratto è caratterizzato da scivoli, toboga, tuffi 
(nessun tuffo è obbligatorio, l’unico obbligatorio
è di circa 1,5 m.), 2 calate con corda (7 m. e 12 m.). 
Nella prima parte si procede camminando nel greto 
del torrente e lungo le sue rive, incontrando scivoli, 
piccoli tuffi e vasche di acqua trasparente.
Nella seconda parte il torrente inizia a prendere una 
maggiore pendenza creando grandi piscine di acqua 
limpida e profonda, precedute da cascate e toboga.
Si terminerà all’altezza di un ponte in pietra carrabile 
con un ultimo tuffo o uscendo a piedi sul ponte. 
Percorso facile e molto acquatico. Adatto come prima 
esperienza e/o esperienze successive.E’ un Acqua Fun 
Naturale e offre tutto quello che il Canyoning
prevede!

The Sorba Torrent flows down the namesake valley 
and it is one of the main tributaries of the Sesia river. 
The descent is characterized by slides, rock tobog-
gans, leaps (the only compulsory leap is about 1.5 
metres), 2 parts of the descent is with a rope (7 m. and 
12 m). In the first part of the descent to be done
on foot in the gravel bed of the torrent and along
the banks you will encounter slides, low leaps
and pools of transparent water. In the second part
the torrent slope increases and creates big pools
of deep crystalline water preceded by falls and tobog-
gans. The final part in proximity of a stone bridge
can be  traversed either on foot or by diving.
Easy descent mainly in the water. Ideal for a first 
experience. It is a natural acquafun offering a full 
Canyoning experience!

Peculiarità
E’ un acqua fun naturale, un vero parco giochi dove 
trovare tutto quello che prevede il Canyoning! Gli amanti 
dei tuffi e scivoli non resteranno delusi da questa perla 
del Torrentismo Valsesiano.

Torrente Sorba
Sorba Torrent
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It is a natural acquafun, a real fun playground providing 
a full Canyoning experience, especially to those who 
love diving and sliding. It is a pearl of Valsesia Canyo-
ning! 

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
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Praticabile anche
Other possible activities



Torrente Artogna 6/7 h

da fine Giugno a Settembre / from end of June to September

Descrizione dell’itinerario Description of the itinerary
L’Artogna è un torrente che scorre nell’omonima valle, 
ed insieme al Sorba  è l’altro grande affluente di riva 
destra del Sesia. Scorre in un ambiente incontaminato 
e per raggiungere il punto di ingresso occorre risalire 
una parte della valle lungo un bel sentiero
che dall’alto costeggia il torrente. È proprio da questo 
sentiero che si può ammirare la cascata del Tinaccio, 
una delle cascate che si incontreranno durante
il percorso di Canyoning. L’Artogna è un torrente 
dove si può trovare tutto ciò che di bello questo sport 
offre: cascate, piscine naturali, toboga lunghi
e adrenalinici scavati nella roccia dal lavoro millenario 
dell’acqua. Raggiungeremo il punto di ingresso dopo 
un trekking di circa 40 minuti, per immergerci
nelle sue acque limpide. Dopo la prima e breve parte 
senza dislivelli particolari, il torrente prende
una pendenza costante, con alcune spaccature di 20, 
25 m. e oltre che generano anfiteatri nascosti
al comune camminatore. L’uscita del percorso integra-
le è sita in un antico ponte in pietra, da cui in pochi 
minuti si raggiungeranno i pulmini che riporteranno
al Centro Sportivo.

The Artogna is a torrent flowing down the namesake 
valley that together with the Sorba is the other bigger 
eastern tributary of the Sesia River. It flows along
an unspoilt environment and it is flanked by a beauti-
ful trail from which you can see the Tinaccio Fall,
one of the water falls that you encounter in the canyo-
ning descent. This torrent offers the best one can 
expect from this sport: waterfalls, natural pools, long, 
exciting rock toboggans carved by the millennial 
water erosion. The entry point into the clear, pristine 
water of the torrent can be reached after a 40-minute 
hike. The short initial part of the descent is quite level, 
then the torrent follows a regular slope revealing 
amazing amazing hidden amphitheatres.
The exit point is by an ancient stone bridge at walking 
distance from the shuttle buses ready to take you back 
to the Sports Centre.

Peculiarità
Ambiente incontaminato, nessun centro abitato
se non poche baite, acqua limpida, un percorso adrenali-
nico e selvaggio che ci regalerà una giornata di stacco 
dalla normale Vita di tutti i giorni!

Torrente Artogna
Artogna Torrent
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Unspoilt environment, no housing settlement apart from 
a few mountain chalets, clear water, an exciting and wild 
descent for a different day away from the usual routine.

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


