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TORRENTE VIGANALE 

Presentazione: torrente a carattere prevalentemente verticale con due spettacolari cascate da 120 e 180 metri. 

Non manca tuttavia un tratto ben inforrato. Discesa da effettuare ad inizio stagione e quando l’acqua è più 

generosa, visto che il torrente è totalmente asciutto nei periodi secchi.  

Accesso:  

• A valle: giù a Melano il parcheggio più comodo si trova di fianco al 

parco giochi di Via Capeleta al costo di un 1 fr/h (45°55'21"N 

8°59'10"E). Nei giorni festivi si può parcheggiare gratuitamente in 

Piazzale Chiesa (45°55'09"N 8°59'08"E).  

• A monte: su a Rovio c’è un grande parcheggio gratuito in Via San 

Felice (45°55'57"N 8°59'15"E). 

Avvicinamento:  

• Con navetta: attraversare il paese di Rovio in direzione est fino a 

trovare il comodo sentiero per l’alpe di Melano, dove si giunge in circa 

1h con un dislivello di 400 metri. Dall’alpe seguire la traccia più bassa, 

che scende al torrente in corrispondenza della prima verticale a quota 

900 metri (45°55'16"N 9°00'11.5"E). 

• Senza navetta: da Melano è possibile salire a Rovio a piedi in circa 30 

minuti (200m di dislivello) passando dalla meravigliosa Cascata del 

Botto.  

Discesa: 

1- C15+10 (nat dx) due verticali concatenate 

2- C15 (nat sx) 

3- C10+15 (nat dx) relais nat dx 

4- C10 (nat sx) 

5- C15 (2 dx) 

6- C10+35 (nat sx) relais nat sx 

7- C5 (nat dx) 

8- C35+45+40 (2dx + 2sx +2sx) cascata 120m due relais 

9- C10 (nat sx) [!possibilità di sforro subito dopo!] 

10- C10+10 (2sx + dev-10) due verticali concatenate 

11- C15 (2 sx) 

12- C37 (2 sx) [!caduta sassi!] 

13- C10 (1 sx) 

14- C10+70+20+80 (1dx + 2dx + 2dx + 2dx) [!attenzione ai fichi sul tiro da 20!] cascata 180m 3 relais 

Vie di fuga: l’unica possibilità di fuga conosciuta si trova a quota 590m (45°55'17"N 8°59'42.4"E), 

successivamente alla verticale #9, un salto di pochi metri per superare un grosso masso, prima che il torrente 

entri in un tratto decisamente inforrato. Si tratta del vecchio sentiero delle guardie, ormai in disuso. La traccia 

attraversa pendii molto ripidi, spesso sul ciglio della bastionata di roccia. È consigliabile percorrerla legati in 

conserva fino a quando non si esce dal tratto esposto.   

Rientro: dopo la cascata da 180 m (quota 330m) si trova facilmente il sentiero di rientro in riva destra, che in 

pochi minuti porta a Melano. 

Ancoraggi: insufficienti (fix Ø8mm, multimonti Ø8mm e naturali su albero). Ultima verifica: 04/05/2019. 

Navetta: 2,3 km (5 min) 

Valutazione portata: in paese a Melano o meglio salendo alla cascata finale (spesso secca) in circa 10 min. 

Storia: percorso aperto nel maggio 2019 dal Gruppo Speleologico CAI Varese (GSV) 

Altre risorse: 

- Video parte alta: https://www.youtube.com/watch?v=69BVXgrIDtg&t=6s 

- Video parte bassa: https://www.youtube.com/watch?v=uu_jpWG5pns  

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 IV 

Dislivello: 570 m (900-330m) 

Sviluppo: 1200 m 

Bacino idrografico: 1,2 km2 

Roccia: calcare 

Corda minima: 2x 80 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 1 h 

• Progressione: 6 h 

• Rientro: 10 min 

Opere idrauliche: no 

Navetta: 2,3 km (5 min) 

Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 / 💦 💦 💦 
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