
 

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 

PEVEREGGIA 

Presentazione: percorso molto breve e di scarso interesse. Molto bella la cascata da 40 metri.  

Accesso:  

• A monte: l’auto può essere lasciata al parcheggio in fronte al cimitero 

di Sessa, tra via Morina e Via Cantonale (45°59'48"N 8°49'04"E).   

Avvicinamento:  

• Senza navetta: dal parcheggio seguire brevemente Via Morina in 

direzione ovest. Poco prima del ponte sul torrente, un sentiero entra nel 

bosco sulla sinistra. Seguirlo brevemente ed entrare nell’alveo poco a 

monte della prima cascata (45°59'45.1"N 8°48'58.4"E). Circa 5 min. 

Discesa: 

01- C15 (2 sx) 

02- C5 (nat dx) 

03- C40 (2 dx + dev -3) 

Vie di fuga: quasi ovunque tra una cascata e l’altra.  

Rientro: dopo la cascata da 40m uscire sulla sinistra e per tracce tornare 

sul sentiero che in breve conduce al punto di ingresso.  

Ancoraggi: sufficienti (fix inox Ø8mm doppi e naturali). Ultima 

verifica: 06 agosto 2019. 

Valutazione portata: direttamente all’ingresso 

Storia: GSV 2019 

Note: a valle della cascata da 40 vi è solo un altro saltino da 4 metri e poi più nulla (sconsigliato).  

Altre risorse: 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=7d42LK-YumQ&ab_channel=Canyoningandfun  

 

 

 

 

 

 

 

C10: calata da 10 metri 

2dx: armo doppio sulla destra 

nat: armo naturale (pianta, sasso, etc) 

dev: deviatore 

Difficoltà: v4 a1 I 

Dislivello: 70 m (370-300 m) 

Sviluppo: 150 m 

Bacino idrografico: 4 km2 

Roccia: gneiss 

Corda minima: 2x 50 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 5 min 

• Progressione: 30 min 

• Rientro: 15 min 

Opere idrauliche: no 

Navetta: no 

Bellezza: 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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