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TORRENTE VIRA e SAMBARSCIOLO 

Presentazione: partendo dall’affluente Sambarsciolo, piccolo ma ben scavato, si giunge in breve al Torrente 

Vira. Un percorso selvaggio e poco frequentato conduce fino al Lago Maggiore.  

Accesso:  

• A valle: giungendo a Vira (Gambarogno) lungo la Via Cantonale, si 

svolta in via Al Sentèe Dal Ragn trovando immediatamente un comodo 

parcheggio gratuito al lato del torrente (46°08'33.8"N 8°50'23.3"E).   

• A monte: usciti dal posteggio di valle si svolta a destra e poi di nuovo 

a destra in via La Strada d’Indéman che porta verso l’Alpe Neggia ed 

Indemini. Sul tornante di quota 645 m parte il sentiero di accesso al 

torrente. Parcheggiare qui l’auto (pochi spazi) senza intralciare il 

passaggio (46°07'53"N 8°50'26"E).   

Avvicinamento:  

• Con navetta: imboccare il sentiero pianeggiante che parte dal tornante. 

In breve si incontra un piccolo torrente che si ridiscende tenendosi nel 

bosco sulla sponda sinistra fino ad incontrare la prima verticale 

(46°07'50"N 8°50'30.3"E). Circa 10 minuti per 50m D-. 

• Senza navetta: dal parcheggio di valle entrare fino in fondo alla via Al 

Sentèe Dal Ragn, da qui parte un sentiero che tagliando i tornanti della 

strada sale fino al parcheggio di monte in circa 1h (430m D+). 

 

 

 

Discesa: 

Torrente Sambarsciolo 

01- C10 (1 sx) disarrampicabile 

02- C9 (1 sx) 

03- C16 (1 sx) 

04- C9 (1 sx) 

05- C9 (1 dx) 

06- C20 (1 dx) 

07- C20 (2 dx) 

Torrente Vira 

08- C8 (2 dx) tobogabile 

09- C6 (1 dx) disarrampicabile 

10- C32 (MC 1dx + 2 dx) 

11- C12 (3 dx) 

12- C6 (1 dx) tuffo 

13- C15 (2 dx) 

14- C9 (1 dx) 

15- C10 (2 dx) 

16- C6 (1 dx) disarrampicabile 

17- C12 (1 dx) 

18- C6 (1 dx) 

19- C9 (1 dx) disarrampicabile 

20- C20 (2 dx) 

21- C18 (2 dx) 

22- C5 (1 dx) tuffo 

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: v4 a3 III 

Dislivello: 383 m (595-212 m) 

Sviluppo: 1750 m 

Bacino idrografico: 7,7 km2 

Roccia: gneiss 

Corda minima: 2x 40 m 

Tempistiche:  

• Avvicinamento: 10 min 

• Progressione: 3-4 h 

• Rientro: 1 min 

Opere idrauliche: no 

Navetta: 5 km (10 min) 

Bellezza: 🌟 🌟 🌟 / 🌟 🌟 🌟 🌟 

Temperatura: ❄❄❄ / ❄❄❄ 

Portata: 💦 💦 💦 / 💦 💦 💦 
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23- C10 (2 dx) disarrampicabile/tuffo 

24- C8 (1 sx) tuffo 

Vie di fuga: alla confluenza tra torrente Vira e Sambarsciolo (46°07'56.9"N 8°50'37.5"E) un cordino 

permette di uscire in sponda sinistra in direzione della strada (non verificata). 

Rientro: dopo l’ultimo tuffo uscire in sponda sinistra e rientrare alle auto in meno di un minuto. 

Ancoraggi: sufficienti (fix inox Ø10mm singoli o doppi). Ultima verifica: 19/09/2021. 

Valutazione portata: direttamente all’ultima calata, in prossimità del posteggio a valle, oppure dal ponte delle 

strada di quota 232m (vedi libro “Eldorado Ticino”). 

Note: è anche possibile entrare direttamente nel torrente Vira tralasciando l’affluente Sambarsciolo (vedi libro 

“Eldorado Ticino”). Tuttavia, entrare nel Vira passando dall’Alpe Nebbia è un bel ravano che necessiterà quasi 

lo stesso tempo della discesa del Sambarsciolo. L’ingresso qui descritto è quindi fortemente consigliato.  

Altre risorse: 

- Guide: Eldorado Ticino (Anna e Luca Nizzola) 

- Altri link: https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2686/Vira.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grupporospivarese@gmail.com
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2686/Vira.html


 

Il torrentismo è un’attività pericolosa. Le informazioni fornite possono cambiare notevolmente in seguito a fenomeni 
metereologici più o meno estremi. Il contenuto di questa scheda si rivolge a persone che hanno già esperienza in questo 
sport e che sono a conoscenza delle tecniche specifiche e dei rischi che esso comporta. La forra è terreno d’avventura, chi 
vi entra lo fa a proprio rischio e pericolo; pertanto, CAI Varese e GSV non si assumono responsabilità di sorta.                                                  

grupporospivarese@gmail.com 

 

 

 

mailto:grupporospivarese@gmail.com


 

Il torrentismo è un’attività pericolosa. Le informazioni fornite possono cambiare notevolmente in seguito a fenomeni 
metereologici più o meno estremi. Il contenuto di questa scheda si rivolge a persone che hanno già esperienza in questo 
sport e che sono a conoscenza delle tecniche specifiche e dei rischi che esso comporta. La forra è terreno d’avventura, chi 
vi entra lo fa a proprio rischio e pericolo; pertanto, CAI Varese e GSV non si assumono responsabilità di sorta.                                                  

grupporospivarese@gmail.com 

 

mailto:grupporospivarese@gmail.com

