VAL SERRATA
Presentazione: è tutta la settimana che piove? Negli ultimi giorni ha messo giù così tanta acqua che è in piena
anche lo scarico della grondaia? Bene, se proprio non riesci a fare a meno di andare in forra la Val Serrata è il
torrente che fa per te. Incredibile ma vero, la bella forretta del Serrata è sempre secca!
Difficoltà: v4 a1 III
Dislivello: 432 m (730-298m)
Sviluppo: 1400 m
Bacino idrografico: 1,2 km2
Roccia: calcare
Corda minima: 2x 50 m
Tempistiche:
• Avvicinamento: 1 h
• Progressione: 4 h
• Rientro: 2 min

Accesso:
• A valle: a Riva San Vitale è possibile parcheggiare un massimo di 23 auto in Via Valserrata, in un piccolo spiazzo appena prima del
ponticello sul torrente (45°53'35.6"N 08°58'08"E).
• A monte: salire a Meride e posteggiare nel grande parcheggio gratuito
all’ingresso del paese sulla sinistra (Via Al Tiro, 6 o Ala Caraa). Lo si
riconosce facilmente dai cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti
(45°53'17.7"N 08°57'01"E). I posteggi in paese sono tutti con il
parcometro.
Avvicinamento:

• Con navetta: prendere la strada di fronte al parcheggio, in modo da
portarsi oltre al paese (direzione est) senza passare nel centro storico.
Raggiungere la Cappella di Sant’Antonio e prendere il sentiero per Riva
Opere idrauliche: no
San Vitale, che scende in direzione del torrente fino al guado di quota
Navetta: 8 km (15 min)
520m. Per la sola parte bassa entrare qui, altrimenti prendere il sentiero
che sale deciso sul costone in riva sinistra (cartellino bianco per Monte
Bellezza: 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟
San Giorgio e Cascina S. Uberto). A quota 700m il sentiero spiana un
poco, continuare altri 50m D+ sul sentiero poi entrare nel bosco sulla
Temperatura: ❄ / ❄❄❄
sinistra ed individuare il passaggio che permette di scendere al greto del
Portata: 💦 / 💦 💦 💦
torrente per boschi un po’ ripidi (45°53'58"N 08°57'21.7"E). Circa 1 ora
per 260m D+.
Dalla Cappella di Sant’Antonio è probabilmente possibile salire
all’ingresso del torrente anche con il sentiero presente sulla cartina in riva destra (non verificato).
• Senza navetta: dal parcheggio di valle tornare verso Riva San Vitale ed individuare il sentiero per
Meride che sale al guado di quota 520m (diverse possibilità - non verificato). Da qui seguire le
indicazioni come sopra. Complessivamente sono 460m D+, circa 1h30’.
Discesa:
01- C13 (nat sx)
02- C8 (abalakov dx)
03- C10 (1 sx)
04- C15 (1 sx)
05- C12 (1 centrale)
06- C20 (1sx + nat)
07- C6 (abalakov dx)
08- C10 (nat 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

Guado di quota 520m
09- C8 (abalakov dx)
10- C20 (1 dx + abalakov)
11- C17 (abalakov dx)
12- C14 (nat dx)
13- C45 (nat sx)
14- C20 (nat dx)
15- C8 (nat centrale)
16- C7 (abalakov sx)
17- C10 (abalakov dx)
18- C25 (abalakov sx)
19- C30 (1 sx)
20- C17 (abalakov dx)
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

21- C10 (1 sx)
22- C8 (abalakov sx)
Vie di fuga: al guado di quota 520m (45°53'39.5"N 08°57'38.9"E)
Rientro: l’ultima calata è facilmente riconoscibile dalla grotta sulla destra (Buco della Cascata), da qui
proseguire camminando nell’alveo fino al ponticello in prossimità del parcheggio basso (2 min).
Ancoraggi: speditivi (rari fix singoli, numerose abalakov e naturali). Ultima verifica: 04/10/2020.
Valutazione portata: al ponte vicino al parcheggio basso, tuttavia l’acqua osservata qui è solo quella delle
ultime tre calate (sorgente in riva destra). La portata della restante forra (generalmente secca) si può valutare
al guado di quota 520m.
Storia: aperto dal Gruppo Aqua nel 2001
Note: per evitare di trovare putride le poche pozze presenti, conviene sempre andare dopo precipitazioni
intense. Il tratto a monte di quello descritto non presenta alcun interesse torrentistico.
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