TORRENTE DIRINELLA
Presentazione: forra breve ma ben scavata, purtroppo penalizzata dal lungo avvicinamento e rientro.
Difficoltà: v3 a2 II
Dislivello: 200 m (650-450m)
Sviluppo: 300 m
Bacino idrografico: 0,6 km2
Roccia: gneiss
Corda minima: 2x 50 m
Tempistiche:
•
•
•

Avvicinamento: 1h 10min
Progressione: 1h 30’
Rientro: 30 min

Opere idrauliche: no
Navetta: no
Bellezza: 🌟

/🌟🌟🌟🌟

Temperatura: ❄ / ❄❄❄
Portata: 💦 / 💦 💦 💦

Discesa:
01- C7 (nat dx)
02- C31 (nat dx)
03- C14 (1 dx)
04- C29 (nat dx)
05- C15 (1 dx)
06- C45 (2 dx)

Accesso:
• Da Caviano (CH) raggiungere la frazione di Scaiano e
posteggiare nell’evidente posteggio alla fine della strada (davanti
al centro storico) (46°06'11.7"N 8°45'41.5"E).
Avvicinamento:
• Dal posteggio entrare nel centro storico seguendo le indicazioni
per Monti di Caviano. Salire tra le case fino a ritrovare la strada
asfaltata in corrispondenza di una piazzola per elicotteri; in
corrispondenza della sbarra che chiude la strada sterrata, parte
sulla destra il sentiero per Monti di Caviano (Sentiero Cento
Campi). Salendo, in corrispondenza di una cappella, individuare
sulla destra il sentiero che scende al greto del torrente da
utilizzare per l’uscita. Il sentiero si ricongiunge successivamente
alla strada e la abbandona poco dopo per giungere poi ad un
punto panoramico (cappelletta) ed a Monti di Caviano. Entrati
nell’alpeggio tenere la destra ed individuare il sentiero
pianeggiante per Monti di Pino. Il sentiero entra nella valle e
raggiunge in breve il Torrente Dirinella. Scendere in sponda
sinistra a lato del torrente fino a raggiungere l’inizio
dell’inforramento (46°05'58"N 8°46'12"E). Circa 1h 10’ per
375m D+.

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: nessuna nota
Rientro: dopo l’ultima calata da 45 metri, continuare nel greto del torrente per circa 400m prestando attenzione
ad individuare la traccia in sponda destra che sale alla cappelletta vista durante l’avvicinamento. Può essere
utile scendere durante l’avvicinamento per memorizzare il punto di uscita. Seguire poi a ritroso il sentiero di
avvicinamento (circa 30 minuti per 200m D-).
Ancoraggi: speditivi (fix inox Ø10mm singoli e naturali). Ultima verifica: 06/06/2021.
Valutazione portata: in paese a Dirinella, dal ponte prima della dogana di Zenna.
Storia: apertura GSV 2021
Note: dall’uscita consigliata in questa scheda è anche possibile continuare nel greto del torrente fino a
Dirinella, ma non vi è più nulla di interessante.

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
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