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RIALE DI MIGLIEGLIA 

Presentazione: piccolo torrente scavato in bella roccia, non particolarmente inforrato ma molto continuo. 

Accesso:  

• A valle: arrivati a Miglieglia continuare brevemente sulla strada 

principale (Via Cantonale) in direzione Breno fino ad incontrare il ponte 

sul torrente, proprio in corrispondenza della cascata finale del percorso. 

Appena prima del ponte ci sono 1-2 posti auto in un piccolo spiazzo. 

(46°01'47.6"N 8°51'14.05"E).   

Avvicinamento: dal parcheggio a valle tornare verso Miglieglia ed 

imboccare il primo sentiero sulla destra, che ricongiunge in breve su Via 

Alpetti (asfaltata ma vietata al transito). Salire fino alla sbarra, da qui è 

possibile continuare sulla strada asfalta o prendere il sentiero che taglia 

alcuni tornanti. Arrivati all’Alpe Boscone continuare in piano sulla 

strada, passare sopra ad alcune baite fino ad incontrare il torrente a pochi 

metri dal sentiero (46°01'53.6"N 8°50'59.4"E). Circa 50 minuti (230m 

D+). 

 

 

 

 

Discesa: 

01- C15 (nat dx)  
02- C18 (nat dx) 

03- C17 (nat sx) 

04- C19 (nat sx) 

05- C25 (nat sx) 

06- C20 (nat sx) 

07- C30 (1 sx) 

08- C10 (nat sx) 

09- C12 (nat centrale) 

10- C15 (nat sx) 

11- C10 (nat centrale) dis-arrampicabile 

12- C20 (nat dx) 

Vie di fuga: su sentiero dopo la prima verticale poi quasi ovunque per boschi (non verificate).  

Rientro: Dopo l’ultima verticale vista strada, uscire in sponda sinistra per rimontare sul ponte (1 minuto).  

Opere idrauliche: piccola presa d’acqua a inizio percorso 

Ancoraggi: speditivi (1 fix inox Ø8mm e tutto il resto su ancoraggi naturali). Ultima verifica 16/07/2020. 

Valutazione portata: comodamente dal parcheggio a valle 

Storia: apertura GSV luglio 2020 

Note: visto l’ampio uso di naturali è importante portare del materiale d’armo 

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: v3 a2 I 

Dislivello: 220 m (960-740m) 

Sviluppo: 500 m 

Bacino idrografico: 0,9 km2 

Roccia: gneiss 

Corda minima: 2x 30 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 50 min 

• Progressione: 1-2 h 

• Rientro: 1 min 

Navetta: no 

Bellezza: 🌟  🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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