TORRENTE MURANTE
Presentazione: situato a nord-est di Varese nella Val Ceresio vicino al torrente Cavallizza, anche questo
torrente è ottimo come riscaldamento ad inizio stagione. Nei pressi della prima calata si possono osservare
alcuni avamposti della vecchia linea Cadorna, affascinate la torre che domina sulla cascata.
Difficoltà: v3 a2 II
Dislivello: 158 m (442-284m)
Sviluppo: 810 m
Bacino idrografico: 3,2 km2
Roccia: porfido rosso
Corda minima: 2x 25 m
Tempistiche:
• Avvicinamento: 5 min
• Progressione: 2 h
• Rientro: 5 min
Opere idrauliche: no

Accesso:
• A valle: da Porto Ceresio si procede sulla strada provinciale 61 via
Casamora direzione Brusimpiano, giunti in cima ad una leggera salita si
passa sopra un ponticello, qui potete vedere sulla sinistra l’uscita del
torrente, (45.914007°N 8.897893°E, valutate la portata) sulla destra vi è
l’ingresso del parco Bellevue. Si continua sulla provinciale per altri 500
metri, si parcheggia sulla destra in prossimità di una decisa curva a
sinistra (45.91865°N 8.899204°E).
• A monte: percorrendo la Strada Provinciale 29 in direzione Alpe
Tedesco, giunti in prossimità della frazione di Borgnana, si parcheggia
l’auto presso il campo sportivo comunale “R.Morini” negli spazi
antistanti il Campo da Tennis (45.910667°N 8.888551°E).
Avvicinamento:

• Con navetta: dal posteggio del Campo sportivo si procede in direzione
della rotonda, 20 metri prima di questa si prende la strada a destra che
entra nel bosco adiacente (vedi foto sotto), la si percorre per 80 metri
Bellezza: 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟
fino ad intravvedere il fiume sulla vostra sinistra (45.911403°N
8.889745°E).
Temperatura: ❄ / ❄❄❄
• Senza navetta: da Porto Ceresio in via Cantine presso la fermata del
Portata: 💦 / 💦 💦 💦
Autobus, parte l’itinerario 3 linea Cadorna “sentiero della pace” indicato
anche come variante del sentiero 3V da Porto Ceresio a Sette Termini.
Seguite questa via molto panoramica fino a percorrere la strada nel bosco menzionata sopra, troverete
il fiume sulla vostra destra.
Navetta: 2,5 km (10 min)

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

Discesa:
01- C24 (1an sx)
02- C6 (1an sx)
03- C10 (1an dx)
04- C8 (1an dx)
Vie di fuga: possibili ma non verificate.

Rientro: Giunti in prossimità del ponte su cui passa la provinciale si esce dal torrente in riva sinistra e si
procede in fila indiana sulla strada fino al parcheggio delle auto.
Ancoraggi: solo naturali. Ultima verifica 23/06/2020.
Valutazione portata: sul ponticello al uscita del torrente durante l’avvicinamento al parcheggio basso.
Storia: prima discesa Gruppo Aqua,
Note: In diverse pozze vi è accumulo di legname.
Altre risorse:
-Catasto AIC: http://catastoforre.aic-canyoning.it/index/forra/cod/VA018
-Video : https://www.youtube.com/watch?v=GwJp1avsBuo&ab_channel=Canyoningandfun

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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