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TORRENTE GERRA 

Presentazione: torrente molto verticale e ideale per periodi piovosi. Con una buona portata le due grandi 

cascate da 50 e 60 m regaleranno senza dubbio una buona dose di adrenalina.   

Accesso:  

• A valle: raggiungere il piccolo paese di Gerra (Gambarogno) e 

posteggiare al parcheggio della spiaggia, proprio accanto al torrente 

(46°07'21.4"N 8°47'01.3"E), al costo di 1 CHF l’ora. 

• A monte: tornare su Via Cantonale, svoltare a sinistra oltrepassando 

il ponte e svoltare a destra per imboccare la strada che sale ai Monti 

di Gerra. Arrivati a Monti di Gerra c’è un ampio parcheggio sul 

tornante appena prima della sbarra (46°07'06.9"N 8°48'03.2"E).   

Avvicinamento:  

• Con navetta: dal posteggio di monte seguire il sentiero pianeggiante 

che si dirige verso l’alpeggio, guadagnare quota con un paio di 

tornanti ed uscire dall’alpeggio in direzione Monti di Sant’Abbondio. 

Ignorare un paio di affluenti fino ad incontrare il ramo principale del 

Gerra (46°06'37.9"N 8°47'58.7"E). Circa 25 minuti per 100 m D+.  

• Senza navetta: dal posteggio a valle seguire inizialmente la strada 

asfaltata in direzione Monti di Gerra. In località Cheventino sarà poi 

possibile imboccare il sentiero per tagliare alcuni tornanti. Arrivati a 

Monti di Gerra si seguono le indicazioni dell’avvicinamento con 

navetta. Circa 1h 30minuti per 630 m D+. 

 

Discesa: 

01- C17 (nat dx) 

02- C20 (1 dx) 

03- C15 (1 dx) 

04- C15 (nat dx) 

05- C15 (1 dx) 

06- C50 (2 sx) 

07- C10 (nat centrale) 

08- C8 (2 sx) 

09- C60 (2 sx) 

010- C25 (1 sx) 

011- C30 (nat sx) 

012- C10 (1 dx) 

013- C15 (1 sx) 

014- C10 (nat centrale) 

Vie di fuga: nessuna nota 

Rientro: dopo l’ultima verticale vi è un lungo tratto di marcia nel 

greto del torrente, circa 800 m, fino ad un muro anti-piena. Qui è 

possibile entrare nella galleria sulla destra ed arrivare in breve al 

paese ed alle auto. Circa 45 minuti per 250 m D-. 

Ancoraggi: speditivi (fix inox Ø8mm e molti naturali). Ultima 

verifica: 23 ottobre 2022. 

Valutazione portata: diretto al parcheggio di valle. Nella foto una 

portata media, ideale per rendere la discesa interessante ma senza 

arrecare problemi alla progressione. 

Storia: apertura Gruppo Speleologico CAI Varese 2022 

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 

Difficoltà: v5 a2 III 

Dislivello: 420 m (870-450 m) 

Sviluppo: 1700 m 

Bacino idrografico: 1,9 km2 

Roccia: gneiss 

Corda minima: 2x 60 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 25 min 

• Progressione: 3 h 

• Rientro: 45 min 

Opere idrauliche: no 

Navetta: 6 km (15 min) 

Bellezza: 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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