
  

Il torrentismo è un’attività pericolosa. Le informazioni fornite possono cambiare notevolmente in seguito a fenomeni 
metereologici più o meno estremi. Il contenuto di questa scheda si rivolge a persone che hanno già esperienza in questo 
sport e che sono a conoscenza delle tecniche specifiche e dei rischi che esso comporta. La forra è terreno d’avventura, chi 
vi entra lo fa a proprio rischio e pericolo; pertanto, CAI Varese e GSV non si assumono responsabilità di sorta.                                                  

grupporospivarese@gmail.com 

TORRENTE BUSTECCHE 

Presentazione: apparentemente solo un piccolo corso d’acqua anonimo, che dalla conca tra i 

quartieri varesini di Bustecche e Bizzozzero scende verso il Fiume Olona. Inaspettatamente, vi si trova un 

profondo intaglio in una roccia davvero particolare, la Gonfolite. Il percorso è breve ma la particolare geologia 

del luogo compenserà ampiamente la mancanza.  

Accesso: Da Varese portarsi in Via Monte Generoso e poi in Via dei 

Vignò (zona palestra Università dell’Insubria), proseguire lungo Via dei 

Vignò fino ad un incrocio a 5 strade e posteggiare l’auto sul bordo strada 

in modo da non ostacolare la circolazione (45°47'50.3"N 8°51'30.1"E).   

Avvicinamento: dall’incrocio a 5 strade proseguire dritto tenendo la 

destra, là dove Via dei Vignò diventa sterrata ed entra nel bosco 

(direzione Goccia d’oro Ranch). Proseguire per circa 150 metri e dopo 

un muro in blocchi di porfido rimontare sulla riva di sinistra per 

guadagnare il praticello soprastante. Dal praticello costeggiare la 

recinzione delle case, girare l’angolo ed in corrispondenza di un 

cancelletto seguire una traccia di sentiero che scende decisa nella valle 

seguendo il filo di una crestina. Si arriva così all’inizio 

dell’inforramento in corrispondenza della prima verticale 

(45°47'50.4"N 8°51'41.9"E). Circa 10 min e 20m D-. 

Discesa: 

01- C8 (1sx + 2 sx)  

02- C3 (1 sx) disarrampicabile 

03- C5 (1 dx) disarrampicabile 

04- C6 (2 dx) tobogabile 

05- C6 (2 dx)  

Vie di fuga: nessuna 

Rientro: dopo l’ultima calata l’inforramento finisce e l’ambiente si apre. Rimontare nel bosco in riva destra e 

salire per tracce di sentiero fino ad intercettare nuovamente Via dei Vignò, con la quale si torna alle auto.  Circa 

20 minuti per 80m D+. 

Ancoraggi: ottimi (multimonti e fix inox Ø10mm). Ultima verifica: 20/11/2021. 

Valutazione portata: direttamente all’ingresso o nel punto in cui il torrente passa sotto Via Monte Generoso 

(45°47'57.9"N 8°51'18.9"E). 

Storia: luogo conosciuto da tempo e probabilmente già visitato in passato dai ragazzi del posto.  

Note: è stata percorsa anche la parte a monte, da Via Monte Generoso in giù, ma non vi è nulla di interessante. 

Purtroppo, il torrente è stato usato come discarica dalle abitazioni limitrofe, prestare attenzione ai pezzi di ferro 

conficcati nel fondo del greto.  

Altre risorse: 

- Video: https://youtu.be/XB2T9aQfeXw  

- Catasto AIC: http://catastoforre.aic-canyoning.it/index/forra/reg/LOMBARDIA/pro/VA/cod/VA014  

 

 

 

 

 

 

 

D+: dislivello positivo 

D-: dislivello negativo 

C10: calata da 10 metri 

1 sx: 1 armo metallico a sinistra 

2 dx: armo doppio sulla destra 

nat: armo naturale (pianta, sasso…) 

Difficoltà: v3 a2 II 

Dislivello: 60 m (375-315 m) 

Sviluppo: 200 m 

Bacino idrografico: 0,9 km2 

Roccia: Gonfolite (marna, 

arenaria e conglomerato) 

Corda minima: 2x 10 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 10’ 

• Progressione: 45’ 

• Rientro: 20’ 

Opere idrauliche: no 

Navetta: no 

Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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