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VALLE DEL MONTE 

Presentazione: forra breve ma ben scavata nella roccia, ideale nei periodi con molta acqua. Meraviglioso il 

nido di merlo acquaiolo nella pozza della quarta calata (attenzione a non disturbare la proprietaria). 

Accesso:  

• A valle: andando da Cremenaga verso Luino si attraversa una galleria 

e poco dopo si svolta a sinistra per Biviglione. Parcheggiare nei primi 

spiazzi sulla destra appena svoltato (45°59'20.7"N 8°47'04.3"E).   

• A monte: pochi posteggi in centro al paese di Biviglione (Via 

Biviglione) (45°59'19.5"N 8°46'45"E). È altresì possibile posteggiare 

proprio all’ingresso della forra, tuttavia la strada è attualmente vietata al 

transito e parzialmente invasa dalla vegetazione (45°59'11.3"N 

8°47'03.3"E).  

Avvicinamento:  

• Con navetta: dal paese di Biviglione proseguire brevemente su asfalto 

in direzione Montegrino Valtravaglia fino ad incontrare la vecchia strada 

per Cremenaga sulla sinistra. Seguire la strada per Cremenaga fino al 

ponte sul torrente, la prima parte della forra è bene visibile dal ponte. 

Per entrare tornare indietro pochi metri, prendere la forestale sulla 

sinistra ed entrare in acqua dove questa guada il torrente (45°59'10"N 

8°47'03.1"E). Circa 15 min per 40m D+. 

• Senza navetta: dal parcheggio di valle è possibile salire a Biviglione 

lungo la strada asfaltata oppure tagliare diretti per il bosco (ripido ma 

più veloce). Per quest’ultima opzione prendere la traccia che arriva dal 

torrente, costeggiarlo in riva sinistra per un po’ fino ad individuare 

un’evidente crestina. Una traccia permette di salire lungo questa ripida costa per arrivare direttamente 

sulla strada per Cremenaga, proprio in prossimità dell’ingresso forra. Circa 20 min per 120m D+. 

Discesa: 

01- C10 (1 dx) 

02- C12 (1 dx) 

03- C10 (1 sx) 

04- C18 (1 dx) 

05- C30 (2 sx + dev-15) 

06- C35 (2 dx) 

Vie di fuga: nessuna 

Rientro: dopo l’ultima verticale uscire in sponda sinistra per recuperare una traccia che costeggia il torrente 

in riva sinistra. Dopo aver guadato un piccolo affluente e possibile salire alla strada asfaltata, proprio in 

corrispondenza dei parcheggi di valle. Circa 5min per 20m D-.  

Valutazione portata: dal ponte all’ingresso del torrente 

Storia: apertura Gruppo Aqua 

Note: è stata percorso anche un lungo tratto a monte della strada ma vi è solo una cascata isolata priva di 

interesse torrentistico.   

Altre risorse: 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=g3d20rrGUfw&ab_channel=Canyoningandfun  

- Catasto AIC: http://catastoforre.aic-canyoning.it/index/forra/reg/LOMBARDIA/pro/VA/cod/VA019  

 

 

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 II 

Dislivello: 100 m (360-260m) 

Sviluppo: 150 m 

Bacino idrografico: 0,6 km2 

Roccia: micascisto  

Corda minima: 2x 40 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 15 min 

• Progressione: 1 h 

• Rientro: 5 min 

Opere idrauliche: no 

Navetta: 1 km (5 min) 

Bellezza: 🌟  🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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