TORRENTE CEDULLO
Presentazione: lungo torrente diviso in tre parti. Nella parte alta il torrente è aperto e caratterizzato
da lunghi cascatoni appoggiati. La lunga parte centrale percorre un profondo vallone con cascate di ogni tipo.
Mentre la parte tre si sviluppa in una breve forra dominata da una vegetazione rigogliosa di muschi e felci.
Difficoltà: v5 a3 IV
Dislivello: 920 m (1120-200 m)
Sviluppo: 3200 m (880 + 1650 +
670 m)
Bacino idrografico: 3,6 km2
Roccia: gneiss
Corda minima: 2x 70 m
Tempistiche:
• Avvicinamento: 1 h
• Progressione: 7-8 h
• Rientro: 20 min

Accesso:
• A valle: giù a San Nazzaro Gambarogno (203 m) è possibile
parcheggiare in prossimità del ponte sul torrente (Via Cantonale) per
massimo 4h (46°07'49.5"N 8°47'58.5"E oppure 46°07'52"N
8°48'00.5"E).
• Intermedio: al ponte di quota 325m (Via Casenzano - Gambarogno)
c’è un piccolo parcheggio gratuito sul lato sud (46°07'42.6"N
8°48'17.5"E).
• A monte: Su a Monti di Gerra si può arrivare fino a quota 791m,
generalmente una sbarra impedisce di salire oltre. Vi è tuttavia un ampio
parcheggio sul tornante appena prima della sbarra (46°07'06.8"N
8°48'03.2"E).
Parte 1: tra quota 1120m e quota 820m (300m D-).

• Avvicinamento: dal parcheggio di Monti di Gerra si sale fino alla fine
della strada asfaltata dove si trovano le indicazioni per Alpe Cedullo. Si
Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 segue il comodo sentiero fino alla località Alpetto, quota circa 1200m,
dove si rinviene una costa boscosa che permette di scendere con facilità
Temperatura: ❄ / ❄❄❄
al greto di un affluente del torrente, in prossimità della prima verticale
(46°06'39.3"N 8°48'45.5"E). Dislivello in salita circa 400 metri (1h).
Portata: 💦 💦 / 💦 💦 💦
• Rientro: l’uscita si trova con facilità in prossimità del ponte di quota
820m. Seguendo a ritroso il sentiero di avvicinamento per la parte 2 si
arriva in 10 min alla strada asfaltata e quindi al parcheggio di Monti di Gerra (15 min). Lo stesso
sentiero può essere utilizzato per andare a valutare la portata prima di entrare.
Navetta: 7 km (20 min)

Parte 2: tra quota 820m e quota 325m (495m D-).
•
•

Avvicinamento: dal parcheggio di Monti di Gerra si sale lungo la strada asfaltata fino al primo
tornante, dove si trova il sentiero per Monti di Vairano. Seguendo il sentiero si arriva in 15 minuti
(50m D+) al ponte di quota 820 m dove comincia la discesa (46°07'02.5"N 8°48'39.6"E).
Rientro: l’uscita si trova in riva sinistra appena prima del ponte stradale (1 min).

Parte 3: tra quota 325m e quota 203m (122m D-).
•
•

Avvicinamento: una traccia in riva sinistra permette di raggiungere il greto del torrente passando a
monte del ponte (46°07'42.4"N 8°48'18.4"E).
Rientro: finite le difficoltà si segue il torrente fino in paese, in prossimità del ponte ferroviario è
possibile uscire con facilità in riva destra e raggiungere in breve i parcheggi bassi (20 min).

Discesa:
>Parte 1 (~3 h):
01- C15 (nat sx)
02- C10 (1 su masso)
03- C5 (1 dx) disarrampicata possibile
04- C35 (1 sx) pozza pensile
05- C45 (1 dx)
06- C25 (1 dx)
07- C25 (1 sx)
08- C30+45 (1 dx + relais 2 dx)
09- C20 (nat dx)
10- C10+65 (2 dx + relais 2 dx)

D+: dislivello positivo
D-: dislivello negativo
C10: calata da 10 metri
1sx: 1 armo metallico a sinistra
2dx: armo doppio sulla destra
nat: armo naturale (pianta, sasso, etc)
MC: mancorrente
dev: deviatore

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

>Parte 2 (~4 h):
11- C10 (1 dx)
12- C45+33 (2 dx + relais 2 sx) vecchio anello a -35m
13- C43 (MC nat sx + 1 sx)
14- C6 (1 sx)
15- C10 (nat sx) presa d’acqua e via di fuga
16- C 12 (nat dx)
17- C10 (1 dx)
18- C10 (nat sx) tobogabile
19- C15 (1 sx)
20- C10 (nat dx)
21- C8 (1 dx) concatenabile al precedente
22- C13 (1 sx)
23- C19 (1 sx)
24- C30 (2 dx)
25- C35 (2 dx)
26- C15 (nat sx)
27- C15 (1 sx)
28- C12 (1 dx)
29- C10 (1 sx)
30- C15 (1 dx)
>Parte 3 (~40 min):
31- C25 (2 sx)
32- C6 (1 sx)
33- C8 (1 dx)
34- C23 (2 dx)
35- C6 (nat)
36- C5 (aggirare)

Vie di fuga: in riva sx prima della cascata #4, al ponte di quota 820m, lungo la condotta della cascata #15
(da verificare!) e al ponte di quota 325m.
Opere idrauliche: alla cascata #15 una presa preleva tutta l’acqua del torrente
Ancoraggi: sufficienti (fix Ø10mm e 8 mm singoli o doppi e molti naturali). Ultima verifica: 19 agosto 2019.
Valutazione portata: in paese a San Nazzaro, al ponte di quota 325m e al ponte di quota 820m (15 min). Il
torrente ha generalmente una portata media nella parte alta, mentre dalla presa in giù la portata viene ridotta
drasticamente. Poi scendendo alcuni affluenti ridanno un po’ di flusso al torrente)
Storia: aperto da ignoti con catenelle su fix Ø10mm.
Altre risorse:
-

Video parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=IhFdmL-w5i4&t=3s
Video parte 2: https://youtu.be/9uoTqbvHlug
Video parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=xk4f3l-njkU
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