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TORRENTE MARIANNA 

Presentazione: il torrente che non ti aspetti, poche calate ma tante pozze con innumerevoli possibilità per tuffi 

e tuffetti. Ideale per riempire un torrido pomeriggio d’estate.  

Accesso:  

• A valle: a Casalzuigno si può parcheggiare in Via Arcumeggia in un 

ampio parcheggio dopo il ponte a sinistra, proprio a fianco al torrente 

(45°54'33.8"N 8°43'06.2"E).  

• A monte: ad Arcumeggia posteggiare nell’ampio piazzale adiacente 

alla chiesa di Sant’Ambrogio, Strada Provinciale 7 (45°55'02.7"N 

8°42'53.3"E).  

Avvicinamento:  

• Con navetta: dal posteggio di Arcumeggia prendere il sentiero tra la 

chiesa ed il cimitero (un po’ imboscato i primi metri) che scende diretto 

al torrente portando ad un ponte marcescente in circa 5 minuti 

(45°55'06.5"N 8°42'48.6"E) 40m D-. 

• Senza navetta: sentiero in sponda destra da verificare.  

 

Discesa: 

01- C8 (nat dx) 

02- C22 (nat sx) 

03- C15 (nat dx) dis-arrampicabile 

Vie di fuga: quasi ovunque per boschi. A metà percorso un sentiero attraversa il torrente in corrispondenza 

di una presa d’acqua (45°54'49.3"N 8°42'56.8"E), salendo in riva sinistra si arriva sulla strada asfaltata 

Casalzuigno-Arcumeggia in corrispondenza di uno stretto tornante con un posto auto (2 minuti). 

Rientro: dopo l’ultimo tuffo continuare nell’alveo fino a vedere le auto, oppure uscire sulla sinistra in 

corrispondenza di un prato e tornare alle auto lungo la strada asfaltata. 5 min; 20m D-. 

Opere idrauliche: una presa d’acqua a metà fa diminuire un poco la portata  

Ancoraggi: assenti (solo alberi). Ultima verifica 23/06/2020. 

Valutazione portata: direttamente dal parcheggio basso 

Storia: prima discesa Gruppo Aqua 

Note: è possibile partire anche più a monte ma le poche pozze sono intervallate da lunghi tratti di marcia.   

Altre risorse: 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=u8hR6G_qFH0 

- Catasto AIC: http://catastoforre.aic-canyoning.it/index/forra/reg/LOMBARDIA/pro/VA/cod/VA010  

 

 

 

D+: dislivello positivo 

D-: dislivello negativo 

C10: calata da 10 metri 

nat: armo naturale (pianta, sasso, etc) 

Difficoltà: v3 a3 II 

Dislivello: 120 m (460-340m) 

Sviluppo: 1200 m 

Bacino idrografico: 4,7 km2 

Roccia: calcare 

Corda minima: 2x 25 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 5 min 

• Progressione: 2 h 

• Rientro: 5 min 

Navetta: 3,7 km (15 min) 

Bellezza: 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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