VALLE CUSELLA
Presentazione: un percorso ricco di tuffi e toboga con alcune parti inforrate davvero belle. Purtroppo
le zone strette sono separate tra loro da lunghi tratti di marcia in ambiente aperto.
Difficoltà: v5 a4 III

Accesso:

Roccia: gneiss

• A valle: a Sigirino si può parcheggiare per max 24h nel parcheggio di
Via Vianco (46°04'48.8"N 8°54'53.8"E) oppure nel posteggio più
piccolo di Via Mastarino (46°04'56"N 8°54'48.7"E).
• A monte: a Mezzovico si può fare navetta e salire con strada asfaltata
fino a quota 758m (46°05'21"N 8°54'25"E) con la Via Monti di Tortoi
(necessario permesso comunale).

Corda minima: 2x 30 m

Avvicinamento:

Tempistiche:
• Avvicinamento: 1 h
• Progressione: 4 h 30 min
• Rientro: 5 min

• Con navetta: dal parcheggio di quota 758m salire verso i Monti di
Mezzovico e tenersi sulla sinistra per arrivare fino alle ultime baite
dell’alpeggio (località Garzon). Varie fontane lungo il percorso. Da qui
prendere il sentiero entra nella valle in falsopiano fino ad attraversare il
torrente nei pressi della quota 1134m, punto di ingresso nel torrente
(46°05'35.6"N 8°53'03.8"E). Circa 1h per 350m D+.
• Senza navetta: se si sale a piedi da Sigirino (440m) attraversare il
torrente sul lato nord del paese e tenere poi la sinistra per salire con il
sentiero verso i Monti di Mezzovico ed al parcheggio di quota 758m. Si
aggiungono all’avvicinamento altri 320m D+ e quasi 1h di percorrenza.

Dislivello: 670 m (1110-440m)
Sviluppo: 3200 m
Bacino idrografico: 8 km2

Navetta: 5 km (15 min)
Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟
Temperatura: ❄❄❄ / ❄❄❄
Portata: 💦 💦 💦 / 💦 💦 💦
Discesa:

01- C10 (nat sx) disarrampicabile sulla dx
02- C10 (1 dx)
03- C10 (1 dx)
04- C10 (1 dx)
05- C10+8 (1 sx)
06- C10 (1 dx)
07- C10 (1 sx)
08- C25 (1 sx)
09- C6 (nat dx)
10- C9 (2sx)
11- C15 (1sx)
12- C7 (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

Vie di fuga: nella parte alta nessuno verificato ma nei tratti aperti ci sono spesso tracce di pescatori, ad esempio
nel secondo tratto di marcia (400m) c’è una corda verde che permette di superare alcune roccette per uscire
sul lato destro. Prima dell’inforramento finale un comodo sentiero porta a Sigirino in pochi minuti.
Rientro: finito l’ultimo inforramento si può uscire immediatamente in riva destra per pendio ripido arrivando
al sentiero che porta al posteggio alto di Sigirino oppure continuare più comodamente nel greto fino al ponte
dove è possibile uscire in riva destra e tornare alle auto in 5 minuti.
Opere idrauliche: acquedotti sui rami sorgentiferi e un canale di presa prima dell’inforramento finale.
Ancoraggi: insufficienti (fix inox Ø10mm singoli e qualche naturale). Ultima verifica: 6 ottobre 2019.
Valutazione portata: al ponte di Sigirino o meglio all’inizio dell’ultimo inforramento (5 min). Vista la portata
elevata e l’impegno tecnico, è generalmente da evitare dopo le piogge.
Storia: aperto nel 2013 dal gruppo francese Altisud
Note: molte verticali non sono attrezzate e necessitano di buon feeling con i tuffi.
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

Altre risorse:
-

Video: https://youtu.be/pDf3vTjoMdI
Scheda Altisud: http://www.altisud.com/canyoning/suisse/suisse-italienne/bassin-du-tessin/valcusella-canyoning__i_hraft16lbt5__al_descente-canyon-fiche.html
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