TORRENTE GOTTARDO
Presentazione: torrente molto continuo che presenta una lunga serie di piccole verticali in ambiente
abbastanza inforrato e piacevole.
Difficoltà: v3 a2 III
Dislivello: 180 m (500-320m)
Sviluppo: 700 m
Bacino idrografico: 2,3 km2
Roccia: calcare
Corda minima: 2x 20 m
Tempistiche:
•
•
•

Avvicinamento: 10 min
Progressione: 3-4 h
Rientro: 5 min

Navetta: 3,1 km (10 min)
Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟
Temperatura: ❄ / ❄❄❄
Portata: 💦 / 💦 💦 💦
Discesa:

Accesso:
• A valle: a Cuveglio, in Via Sant’Anna, c’è un parcheggio sulla sinistra
poco prima del ponte sul Torrente Gottardo (45°54'32"N 8°44'04"E).
• A monte: salire con alcuni tornanti a Duno e giunti all’ingresso del
paese (Via del Dunello) posteggiare nell’ampio posteggio sulla destra
(45°54'46"N 8°44'18"E).
Avvicinamento:
• Con navetta: dal piazzale di Duno proseguire lungo la strada asfaltata
per un centinaio di metri imboccando Via San Martino. Dopo il giardino
di un’abitazione parte un sentiero sulla sinistra che scende al greto del
torrente in corrispondenza di un piccolo acquedotto. Scendere lungo il
torrente per un centinaio di metri per incontrare la prima calata su masso
(45°54'50.8"N 8°44'06.6"E). Circa 10 minuti, 10m D+ e 40m D-.
• Senza navetta: salire brevemente lungo la via crucis di fronte al
parcheggio di valle e tenere la destra per imboccare il sentiero
denominato Brevissima. Seguendo il sentiero si giunge ad un tornante
della strada asfaltata. Tagliare il tornante e continuare su sentiero sul lato
opposto, arrivando in breve al parcheggio di monte (30-40 min – 190m
D+). Da qui seguire l’avvicinamento con navetta.

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

01- C4 (2 sx sul masso)
02- C4 (2 dx)
03- C9 (2 sx + dev -4m)
04- C4 (2 dx)
05- C4 (2 sx) disarrampicabile (palo di cemento incastrato)
06- C7 (2 dx)
07- C4 (2 dx)
08- C3 (2 dx) disarrampicabile
09- C4 (2 sx)
10- C15 (2 sx)
11- C4 (2sx + 1dx) tuffabile
12- C8 (2 dx)
13- C8 (2 sx)
14- C7 (2 sx)
15- C15 (2 dx + dev -10m) disarrampicabile
16- C8 (2 sx)
17- C4 (2 dx)
18- C4 (1 sx) tobogabile
19- C6 (2 sx) disarrampicabile
20- C5 (2 dx)
21- C7 (2sx + 4dx) concatenabile alla precedente usando l’armo come deviatore
22- C6 (2 dx)
23- C13 (MC 2+1dx + 2dx)
24- C15 (MC 2dx + 2dx) oppure naturale su pianta sx
25- C3 (1 dx)
26- C7 (2 dx) aggirabile in sponda sx (un albero è recentemente caduto davanti all’armo)

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

Vie di fuga: anche se il torrente non è mai molto inforrato, non è sempre possibile uscire agevolmente
dall’alveo. Se necessario è preferibile uscire in sponda sinistra, dove alcune evidenti tracce di animali
possono aiutare a muoversi nel ripido bosco. In un tratto aperto tra la calata 23 e 24 è possibile uscire
con un’evidente traccia sulla sinistra, si raggiunge in breve un comodo sentiero che scende direttamente alle
auto.
Rientro: dopo l’ultima verticale continuare nel greto del torrente con brevi disarrampicate e pozze (talvolta
putride in periodi siccitosi). Arrivati in vista dei primi edifici ignorare la traccia sulla destra (conduce in
proprietà privata) e continuare nell’alveo, passare sotto il ponte stradale ed uscire in riva sinistra scalando il
muretto direttamente sotto al parcheggio. Circa 5 minuti.
Ancoraggi: ottimi (fix inox Ø10mm o resinati sempre doppi). Ultima verifica: 9 maggio 2021.
Portata: la portata non è quasi mai eccessiva, tuttavia in caso di
forti piogge possono verificarsi piene ritardate anche di svariate ore
in quanto il torrente è alimentato dal sistema carsico del Turegiun
(risorgenza poco a monte della forra).
Opere idrauliche: piccolo acquedotto che pesca direttamente dal
Turegiun.
Valutazione portata: dal parcheggio di Cuveglio, in foto con
portata superiore al normale ma per nulla problematica.
Storia: apertura Luca Bianchi, E. Greco 1990
Note: durante le violente piene il torrente trasporta grandi quantità
di pietre e tronchi modificando parzialmente alcuni passaggi.
Altre risorse:
-

-

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=whqN0YVcTtw
https://www.youtube.com/watch?v=ZUwCXyYjDmU
Catasto AIC: http://catastoforre.aic-canyoning.it/index/forra/reg/LOMBARDIA/pro/VA/cod/VA006
Altri link: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23482/Gottardo.html
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