
  

  

  

  

  

  

   

09 Giugno 2019 - VALSESIA 

Rafting  & Lago di Rimasco 
Ciao Ragazze e Ragazzi!!!!! 

Siete pronti per un’altra emozionante o nuovissima discesa in gommone lungo il nostro fiume Sesia?                   
Ci appoggeremo al centro Canoa e Rafting Monrosa di Balmuccia, presso il quale i suoi istruttori ci 
insegneranno a scendere il fiume in sicurezza, prima con una lezione a secco per poi mettere in pratica le 
tecniche appena imparate da eseguire durante la discesa. 

L’abbigliamento tecnico, necessario per garantire una discesa in sicurezza e per un’adeguata protezione termica, 

sarà fornito dal centro: muta, giacca d’acqua, giubbotto di galleggiamento casco. 

La discesa fluviale in gommone, potrà essere svolta dai giovani che hanno compiuto 12 anni e i ragazzi che non 

hanno raggiunto l’età o che non desiderano partecipare all’attività fluviale potranno seguire le tracce e le onde 

dei gommoni percorrendo i  bellissimi sentieri che costeggiano il fiume Sesia, accompagnati dai nostri 

accompagnatori. 

Nel pomeriggio:                                                                                                                                                                    

scopriremo il suggestivo Lago di Rimasco;                                                                                                                         
giochi con specifiche attività AG  “Cosa metto nello zaino & cosa mangio in escursione”?!        
                                

 Merenda in                                         

RITROVO: alle ore 08,00            presso piazzale Scuole Medie Grignasco                                                              
RIENTRO: alle ore 18.00 circa   presso piazzale Scuole Medie Grignasco 

Itinerario: in auto : da Grignasco a Balmuccia - Rimasco e ritorno                                                                                

Tempo completo di attività fluviale:  2:00 ore                                             

Altitudine: 560 m. Balmuccia - Lago Rimasco 906 m.                                                                                                     
Difficoltà =E / M:   E= Itinerari su sentieri in terreno di vario genere (boschi, pascoli. Sono generalmente segnalati con vernice od ometti che permettono di individuare il 
percorso anche da lontano).   M= Media/attività fluviale   

Cosa occorre portare? 

 Modulo allegato compilato in ogni sua parte da un genitore. 
 In una borsa piccola per attività di rafting: costume, maglia e calzettoni di lana, scarpe 

da ginnastica.             Post attività: asciugamano, shampoo, bagno schiuma…l’occorrente 

per fare la doccia; un cambio completo: scarpe, calze, pantaloni, intimo, maglietta, 

felpa, pile/maglia di lana e sacchetto nailon per riporre indumenti e scarpe bagnate.                                  

Per l’escursione: scarponi /pedule, giacca a vento, felpa, crema, solare, bandana, 

capellino, borraccia, bicchiere di metallo, l’immancabile t-shirt dell’A.G. 

 PRANZO al sacco e Acqua 

ATTENZIONE IMPORTANTE: prepara lo zaino in collaborazione di mamma e o papà! 
 



LAGO DI RIMASCO 

Il lago di Rimasco è un lago artificiale che si 

trova in Valsesia , nel territorio del 

comune di Rimasco. Il bacino è nato nel 1925 

presso la confluenza dell’ Egua nel 

Sermenza, quando fu eretta una diga.  Le 

sue acque sono utilizzate per 

l’alimentazione di una centrale 

idroelettrica a Fervento. Il lago dalla 

sua creazione ha attratto numerosi 

pescatori; oggi vi sono delle strutture 

adeguate per la pesca sportiva ed è una 

meta ambita.            

Il serbatoio idrico ha uno sbarramento alto 30 metri ed è stato costruito  a 500 metri dall’inizio del paese. 

 

RIMASCO 

Le origini del villaggio sono remote; nel 1479 la parrocchia si separò da Boccioleto per rendersi indipendente. Il 

paese si estende sulla sponda di un laghetto artificiale 

alimentato dal torrente Sermenza. Parte del territorio di 

Rimasco si trova all’interno del Parco Naturale dell’Alta 

Valsesia. In frazione Dorca primo insediamento risalente al 

1300 è possibile osservare abitazioni in legno costruite con 

travi incastrate e dotate di loggiati a gabbia, fatte risalire ai 

primitivi insediamenti Walser, infatti questa zona era 

percorsa da genti provenienti dal Vallese che da Rimella e 

dalla Res di Fobello entrarono insediandosi in valle. Anche 

la parocchiale di San Giacomo ha origini antiche, ma venne 

costruita nel 1688; conserva opere lignee barocche. La 

chiesa dedicata a Santa Croce è dotata di un aguzzo 

campanile. Risale al pregevoli stucchi e un importante crocefisso situato dietro l’altare maggiore.                                                                               

L’ampia risorsa lacustre di Rimasco hanno reso il luogo sereno, armonioso, calmo, riposante e oggi 

assolutamente invitante anche sotto il profilo turistico, quel turismo alternativo intelligente che qui è gestito 

grazie ad uno sfruttamento pieno delle risorse ambientali, naturali o artificiali che siano, e alla presenza di 

impegnate strutture meritatamente note. 

 

            



Se vuoi partecipare alla giornata, alla scoperta di una nuova disciplina sportiva...sull’acqua del 09 giugno 2019,                                
fai compilare dal tuo genitore gli appositi moduli di autorizzazione e consegnali  

entro martedì 04 giugno  presso: 

 

~ Scuola Media Grignasco             Segreteria: sig.ra  Caterina Topini,  sig. Giampietro Parenti 

~ Scuola Elementare              Docente: sig.ra Michele Vurro -  Segreteria: sig.ra  Cinzia Oioli 

~ Scuola Elementare Cavallirio       Docente:  sig.ra Anna Cominazzi 

A disposizione per ogni necessità e chiarimenti: Gabriella Patriarca 0163835377/3478034278 

 

Ricorda: senza l’autorizzazione & il modulo per la discesa fluviale compilati  

non potrai partecipare  alle  esperienze di Alpinismo Giovanile. 
  
 
   

             

 

Autorizzo mi .... figli.................................................…………….a partecipare alla giornata del 09 giugno 2019  con 

attività a Balmuccia: 

          A – RAFTING        

          B – ESCURSIONE  

         &  ricca e speciale attività AG con l’ Anguriata  al Lago di  Rimasco!!! 

 

Sono a conoscenza che il trasporto dalla partenza a destinazione avverrà 
con auto privata degli accompagnatori o per necessità dai genitori. 

Posso collaborare trasportando con l’auto i giovani:  n° posti…….. n° 

tel………………………..................   SI    -    NO 

Io familiare, partecipo alla discesa fluviale:   nome - n° tel…………………………………….........................   SI    -   NO 

                                                                                                                                                                                                                         

Firma del Genitore   .................................                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                        

 

 

 
Il programma può essere suscettibile di variazione.                                                                                                                             
Per cortesia avvisare tempestivamente se dopo l’adesione, il/la figlio/a  sarà impossibilitato/a  a partecipare.  Grazie. 



 

 



                             

 

 

 

 


