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1canYoning

RADUNO INTERNAZIONALE DI TORRENTISMO A IDRO

Cos’è un canyon? La maggior parte delle persone i canyon li chiama anche orridi, quasi a voler 

sottolineare con questo termine i sentimenti di paura e di repulsione che normalmente sorgono 

nell’affacciarsi sul bordo di uno di quei profondi solchi scavati dalla forza dell’acqua.

C’è però una minoranza che al termine “orrido” preferisce il più scientifico “forra”, ed è 

irresistibilmente attratta dal calarvisi dentro per transitare, assieme all’acqua, nel contesto di 

una natura che come in pochi altri luoghi può ancora definirsi selvaggia.

Semantica a parte i canyon rappresentano ambienti di grande fascino. La pensano così almeno 

quelle centinaia di persone iscritte all’Associazione Italiana Canyoning (AIC), che promuove la 

diffusione del torrentismo, un’attività sportiva finalizzata alla percorrenza in sicurezza dei 

canyon.

Forre spettacolari si concentrano in gran numero attorno al lago di Garda e al lago d’Idro: la 

loro percorrenza è diventata in questi ultimi anni un elemento di valorizzazione turistica capace 

di coinvolgere nella stagione estiva, attraverso le escursioni guidate dagli accompagnatori 

specializzati, migliaia di persone entusiaste.

Sulla scia di questo interesse è nata così nell’AIC l’idea di organizzare a Idro dal 30 luglio al 6 

agosto 2006, con il patrocinio dell’Agenzia Territoriale per il Turismo Valle Sabbia e Lago d’Idro, 

il 4° raduno internazionale di torrentismo.

Nel corso della settimana saranno svolti dibattiti tecnici, incontri culturali, visite turistiche e, 

ovviamente, escursioni nei canyon della zona, tra l’alto Garda, la valle Sabbia, la valle del Chiese 

e la valle del Sarca. Tra le forre più conosciute si possono citare il Caffaro, Re di Anfo, Vione, San 

Michele, Campiglio, Tignalga, Toscolano e Baes, tutte “orride bellezze” della natura bresciana.

Ruggero Bontempi

INTRODUZIONE
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30 luglio: durante la giornata uscite in canyon

31 luglio: Durante la giornata uscite in canyon - Prima serata (aperta al pubblico) ore 
21.00 c/o Sala Auditorium Polivalente di Idro  Concorso Video Canyoning AIC

1 agosto: uscite in canyon - Seconda serata (aperta al pubblico) ore 21.00 c/o Sala 
Auditorium Polivalente di Idro Concorso Video Canyoning AIC

2 agosto: uscite in canyon – ore 21.00 c/o Sala Auditorium Polivalente di Idro Tavola 
Rotonda (aperta al pubblico): “Tecniche e metodologie dell’andare in forra, 
rispetto dell’ambiente, etica dell’attrezzamento, sicurezza”, fra gli invitati 
Guide Alpine, Istruttori della Scuola Nazionale per il soccorso in Forra, 
membri della Commissione Forre del C.N.S.A.S., Vigili del Fuoco S.A.F., U.I.S.P., 
accompagnatori commerciali, associazioni private.

3 agosto: uscite in canyon – ore 21.00 presso Sala Auditorium Polivalente di Idro 
(aperta al pubblico) “L’ambiente naturale tra il lago d’Idro e il lago di Garda: 
canyon, foreste e parchi”, diapositive di Ruggero Bontempi.

4 agosto: uscite in canyon – ore 21.00 Serata Finale e Premiazione Concorso Video 
Canyoning AIC

5 agosto: uscite in canyon - Festa di fine raduno sulla spiaggia di Crone

6 agosto: uscite in canyon

PROGRAMMA

ISCRIZIONI AL RADUNO ESTIVO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Vi preghiamo di confermare al più presto la vostra presenza a:
Massimo Zuin 335 1215918  -  e-mail: raduno2006@canyoning.it 

PER CHI DORME IN TENDA ED USUFRUISCE DELL’AREA CAMPEGGIO GRATUITA:
Quota Raduno Soci AIC e torrentisti stranieri 20 euro
Quota Raduno Non Soci AIC 25 euro
Contributo area campeggio per ospiti non torrentisti 10 euro

QUOTA RIDOTTA - PER CHI NON USUFRUISCE DELL’AREA CAMPEGGIO GRATUITA 
(ALBERGO, CAMPER)
Quota Raduno Soci AIC e torrentisti stranieri 15 euro
Quota Raduno Non Soci AIC 20 euro

QUOTA WEEKEND - PER CHI ARRIVA AL RADUNO DALLA SERA DI VENERDI’ 4 AGOSTO
Quota Raduno Soci AIC e torrentisti stranieri 15 euro 
Quota Raduno Non Soci AIC 20 euro

Nota Bene: per i non soci AIC è possibile iscriversi al raduno ed all’Associazione versando 
5 euro in aggiunta alla quota del raduno.
La quota di iscrizione comprende un gadget dell’evento, una guida ai canyon della zona, 
prezzi convenzionati con altre strutture ricettive della zona ed ovviamente la partecipazione 
a tutte le attività previste dal programma del raduno. 
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A.  Sistema di valutazione delle difficoltà in canyon

La valutazione vale per una portata media o ordinaria, in periodo di pratica normale, dunque 
con un livello relativamente basso ma non necessariamente in periodo di secca. È calibrata 
su un gruppo di 5 persone, in situazione di scoperta del canyon (“a vista”) ed il cui livello di 
capacità sia adeguato al livello tecnico del canyon. Si intende inoltre per una pratica normale 
e ragionata, in un contesto di sicurezza ed efficienza dei movimenti (una ricerca personale di 
aumento della difficoltà non aggiungerà nulla alla quotazione iniziale).

I canyon sono quotati nella maniera seguente:
La lettera “v” seguita da una cifra da 1 a 7 (lasciando la scala aperta verso l’alto) per le 
difficoltà legate alla verticalità.
La lettera “a” seguita da una cifra da 1 a 7 (lasciando la scala aperta verso l’alto) per le 
difficoltà legate all’acquaticità.
Una cifra romana da I a VI per l’engagement e la durata (lasciando la scala aperta verso 
l’alto).

PRESENTAZIONE SCHEDA CANYON

Presentazione: con poche righe intendiamo inquadrare il percorso, individuando le 
caratteristiche salienti del canyon e fornendo un giudizio soggettivo. 

Interesse generale: sufficiente/discreto/buono/ottimo.

Difficoltà: all’esordio in Italia una scala di difficoltà recentemente elaborata dalla 
FFME (Féderation Française Montagne Escalade e dalla EFC (Ecole 
Française Canyoning) e ripresa dall’Associazione italiana Canyoning. 
Inizialmente un po’ ostica, una volta “metabolizzata” ha il grosso 
pregio di trasformarsi in una descrizione sintetica del percorso in 
questione (vedi paragrafo A).

Tempi: avvicinamento + discesa + rientro (tempi per un gruppo di 4 persone 
capaci che procede con una progressione normale, senza l’assillo di 
battere alcun record).

Dislivello: in metri (quota partenza - quota arrivo).

Lunghezza: in km o metri (dalla partenza all’arrivo, esclusi avvicinamento e rientro).

Calate: numero delle calate (in alcuni casi è un numero orientativo, in effetti 
in certi percorsi i tuffi sono parecchi o alcuni salti sono facilmente 
disarrampicabili); come altezza massima indichiamo l’altezza del salto 
più alto NON frazionato; quando è presente una calata frazionata 
viene  specificato nella descrizione (ovviamente da queste informazioni 
dipenderà la lunghezza minima delle corde necessarie).

Ancoraggi: vedi paragrafo B.

Navetta: in chilometri.

Scappatoie: in primis indichiamo le vie d’uscita segnalate, poi quelle eventualmente 
possibili e/o la presenza di zone di sicurezza in cui mettersi al riparo 
dalle piene.

Codice Catasto AIC: il codice per rintracciare le schede sul Catasto delel Forre d’Italia, 
gestito dall’AIC.
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Possiamo quindi avere, per esempio, canyon quotati v2 a3 III oppure v5 a6 V, oppure v4 a5 
III…

Uno solo dei seguenti criteri, per colonna, determina l’appartenenza ad una categoria di 
difficoltà.
Su un itinerario, il fatto di evitare un ostacolo o di utilizzare un tecnica specifica (calata 
guidata…) può determinare una quotazione inferiore. I salti sono, in genere, considerati 
facoltativi.

TABELLA DELLE DIFFICOLTÀ
DIFFICOLTA’ v : Carattere Verticale a : Carattere Acquatico

1
 

Molto Facile

Nessuna calata, corda normalmente 
inutile per la progressione.  
Nessun passaggio di arrampicata/
disarrampicata.

Assenza d’acqua o marcia in acqua calma. 
Nuotate facoltative.

2 
 

Facile

Presenza di calate di accesso ed 
esecuzione facili inferiori ai 10 m.
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
facili e non esposti.

Nuotate non più lunghe di 10 m in acque 
calme 
Salti semplici inferiori a 3 m
Scivoli corti o in leggera pendenza

3 
 

Poco 
Difficile

Verticali con portata debole.
Presenza di calate di accesso ed 
esecuzione facili inferiori ai 30 m, 
separate, da terrazzini che consentano il 
raggruppamento.  
Posa di mancorrenti semplici. 
« Marcia » tecnica che richiede attenzione 
(posa su appoggi precisi e la ricerca di 
un itinerario su un terreno che puo’può 
essere scivoloso o instabile o accidentato 
o nell’acqua. 
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
fino al 3c, non esposti che possono 
richiedere l’uso di una corda.

Nuotate non più lunghe di 30 m in acque 
calme 
Progressione in corrente debole 
Salti semplici da 3 m a 5 m
Scivoli lunghi o con pendenza media

4 
 

Abbastanza 
Difficile 

Verticali con portata debole o media che 
possono cominciare a porre problemi di 
squilibrio o bloccaggio.
Presenza di calate di accesso difficile e/o 
superiori ai 30 m
Concatenamento di calate in parete con 
soste confortevoli
Necessaria gestione degli sfregamenti
Posa di mancorrenti delicati, calate o 
arrivi di calate non visibili dall’armo, 
ricezione in vasca in cui nuotare
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
fino al 4c o A0, esposti e/o che 
possono richiedere l’uso di tecniche di 
assicurazione e progressione.

Immersioni prolungate comportanti una 
perdita di calore piuttosto consistente
Corrente media. Salti semplici da 5 m a 
8 m
Salti con difficoltà di partenza, di 
traiettoria o di ricezione inferiori ai 5 m
Sifoni larghi, ma inferiori a 1 m per 
lunghezza e/o profondità
Scivoli molto lunghi o a 
forte pendenza
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5 
 
 

Difficile 

Verticali con portata media o forte, 
superamento difficile che necessita una 
gestione della traiettoria o dell’equilibrio
Concatenamento di calate in parete con 
soste aeree
Superamento di vasche durante la discesa
Superficie scivolosa o presenza di 
ostacoli
Recupero della corda difficoltoso (in 
posizione di nuoto...)
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
esposti fino al 5c o A1

Immersioni prolungate in acqua fredda 
comportanti una perdita notevole di 
calore
Progressione in corrente abbastanza 
forte, tale da incidere sulla traiettoria 
del nuoto, sulle possibilità di sosta, sugli 
ingressi in corrente
Difficoltà obbligatorie legate a fenomeni 
di acqua bianca (rulli, nicchie, vortici...) 
che possono provocare un bloccaggio 
temporaneo del torrentista
Salti semplici da 8 m a 10 m
Salti con difficoltà di partenza, di 
traiettoria o di ricezione inferiori da 5 m 
a 8 m
Sifoni larghi, ma inferiori a 2 m per 
lunghezza e/o profondità

6 
 
 

Molto 
Difficile  

 
Esposto

Verticali con portata forte o molto forte 
Cascata consistente
Superamento difficile che necessita 
una efficace gestione della traiettoria o 
dell’equilibrio
Installazione delle soste difficile: messa 
in opera delicata di armi naturali (blocchi 
incastrati...)
Accesso alla partenza della calata difficile 
(installazione di mancorrenti delicati...)
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
esposti fino al 6a o A2
Superficie molto scivolosa o instabile. 
Vasca di ricezione fortemente turbolenta

Progressione in corrente forte, tale da 
rendere difficoltosi il nuoto, la sosta, 
l’ingresso in corrente
Movimenti di acqua marcati (rulli, 
nicchie, controcorrenti, onde, vortici...) 
che possono provocare un bloccaggio 
prolungato del torrentista
Salti semplici da 10 m a 14 m
Salti con difficoltà di partenza, di 
traiettoria o di ricezione inferiori da 8 m 
a 10 m
Sifoni larghi, ma inferiori a 3 m per 
lunghezza e/o profondità 
Sifone tecnico fino a 1 m eventualmente 
con corrente o cheminement 

7 
 

Estremamente 
Difficile 

 
  

Molto Esposto

 
Verticali con portata molto forte o 
estremamente forte 
Cascata molto consistente  
Superamento molto difficile che necessita 
l’anticipo e la gestione specifica della 
corda, della traiettoria, dell’equilibrio e del 
ritmo di discesa 
Passaggi di arrampicata/disarrampicata 
esposti superiori al 6a o A2
Visibilità limitata ed ostacoli frequenti.
Possibili passaggi in corso o alla fine 
della calata in una o piu’più vasche con 
movimenti d’acqua potenti
Controllo della respirazione, passaggi in 
apnea

Progressione in corrente forte, tale da 
rendere molto difficoltosi il nuoto, la 
sosta, l’ingresso in corrente 
Movimenti di acqua violenti (rulli, 
nicchie, controcorrenti, onde, vortici...) 
che possono provocare un bloccaggio 
prolungato del torrentista 
Salti semplici superiori a 14 m
Salti con difficoltà di partenza, di 
traiettoria o di ricezione superiori a 10 m
Sifoni superiori a 3 m per lunghezza e/o 
profondità 
Sifone tecnico superiore a 1 m con 
corrente o cheminement o senza visibilità
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TABELLA ENGAGEMENT / DURATA :
ENGAGEMENT / 

DURATA 
CRITERI

I
Possibilità di porsi fuori dalla piena facilmente 

Scappatoie facili presenti su tutte le parti del percorso. 
Tempo di percorrenza del canyon (avvicinamento, discesa, rientro) inferiore a 2 ore.

II
Possibilità di porsi fuori dalla piena in al massimo 15 minuti di progressione 

Scappatoia/e raggiungibili in al massimo ½ ora di progressione. 
Tempo di percorrenza del canyon fra 2 e 4 ore.

III
Possibilità di porsi fuori dalla piena in al massimo 30 minuti di progressione 

Scappatoia/e raggiungibili in al massimo 1 ora di progressione
 Tempo di percorrenza del canyon fra 4 e 8 ore.

IV
Possibilità di porsi fuori dalla piena in al massimo 1 ora di progressione 

Scappatoia/e raggiungibili in al massimo 2 ore di progressione
Tempo di percorrenza del canyon fra 8 ore e 1 giorno.

V
Possibilità di porsi fuori dalla piena in al massimo 2 ora di progressione 

Scappatoia/e raggiungibili in al massimo 4 ore di progressione
Tempo di percorrenza del canyon fra 1 e 2 giorni.

VI
Possibilità di porsi fuori dalla piena superiore a 2 ore di progressione

Scappatoia/e raggiungibili in un tempo superiore a 4 ore di progressione 
Tempo di percorrenza del canyon superiore a 2 giorni.

B.  Tabella di valutazione degli ancoraggi 

Speditivi

(per queste tre categorie bisogna prevedere quasi sicure operazioni di riarmo)Scadenti

Insufficienti

Sufficienti (per queste due categorie bisogna prevedere qualche integrazione agli armi 
esistenti)Discreti

Buoni
(armi di questo tipo di norma non dovrebbero richiedere alcun intervento o 
interventi minimi)

Ottimi

Eccellenti

AVVERTENZA: FORRE CANGIANTI
Le forre, dal punto di vista del torrentista, possono CAMBIARE da un momento all’altro: frane, piene, alberi abbattuti, 
stagioni più o meno piovose, nevai che si sciolgono più o meno velocemente nelle diverse ore del giorno o a seconda 
delle stagioni, armi divelti da una pietra o semplicemente rovinati dalla ruggine o dal ghiaccio invernale. 
E’ quindi chiaro che le informazioni presenti nelle schede di questo opuscolo sono suscettibili di cambiamenti 
inaspettati. L’unico dato che possa essere ragionevolmente considerato invariabile è l’altezza delle cascate, a meno 
di veri e propri cataclismi. 
Nelle schede esistono inoltre dati soggettivi, esempi lampanti sono i tempi di percorrenza o la valutazione delle 
portate, fortemente variabili a seconda del numero di torrentisti e delle loro capacità.
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Breve ma interessante forra caratterizzata da una verticalità insospettabile e da una temperatura polare dell’acqua. 
La portata sempre notevole e gli stretti meandri semibui rendono l’Albola un itinerario di grande soddisfazione.

Interesse: buono
Difficoltà:  v4 a3 III
Lunghezza:  500 m circa
Dislivello:  125 m (315-190)
Calate:  12, calata più alta 20 metri 
Tempi:  35’ + 2h 30’ + 10’
Navetta:  0 km
Ancoraggi:  Ottimi
Scappatoie: solo nella primissima parte meno inforrata. 
Codice Catasto AIC: TN010

Accesso: da Riva del Garda si prende la strada per la Val di Ledro, appena fuori dall’abitato, in 
corrispondenza di un ampio curvone verso destra si trova sul lato sinistro una strada che porta 
alla frazione San Giacomo (nessun cartello arrivando da Riva). Imboccata questa strada dopo 
poche decine di metri un ponte supera il torrente Albola. Si posteggia presso il ponte o nei pressi 
di una bella villa che si trova in riva destra (attenzione a rispettare i parcheggi privati).

Avvicinamento: si sale a piedi in riva sinistra lungo una strada asfaltata (accesso riservato ai residenti) che 
presto finisce in prossimità di alcune installazioni di una centrale. Si passa sulla riva destra per 
imboccare un ripido sentiero (segni rossi) che presenta tratti di corda fissa ed una scaletta. Si 
sale fino ad un traliccio da dove si continua superando placche rocciose nuovamente attrezzate 
con corda fissa. Giunti in un boschetto si continua a seguire i segni rossi, si ignora una deviazione 
a sinistra (sentiero percorso da un tubo) e si prosegue in pianura fino a giungere in vista del 
greto del torrente.

Rientro: dopo l’ultimo corto toboga si incontra una piccola passerella che porta ad un altarino in riva 
sinistra. In realtà il sentiero di uscita, armato anch’esso con corde fisse, parte in pianura in riva 
destra e si ricongiunge rapidamente al sentiero di salita.

TORRENTE ALBOLA

Percorso poco acquatico di non grande interesse sportivo che vale la pena di essere percorso per le tre belle 
calatone finali che si scendono con uno spettacolare panorama sul lago di Garda.

Interesse: discreto
Difficoltà: v4 a1 III
Dislivello: 180 m (280-100)
Lunghezza: circa 600 m
Tempi: 5’ + 2 h 30’ + 5’
Calate: circa 15, più alta 45 metri
Ancoraggi: buoni, catene ed anelli resinati
Scappatoie: nella prima parte attraverso il bosco, nella parte finale nessuna.
Navetta: 6,5 km
Codice Catasto AIC: BS004

Accesso a valle: il parcheggio a valle si trova sul lungolago poco prima di Limone sul Garda, in località Limonaia / 
Prà de la Fam, in corrispondenza di una spiaggetta frequentata da surfisti.

Accesso a monte: tornando verso sud sulla Gardesana occidentale, a qualche km dal parcheggio a valle si prende 
un bivio a sinistra in direzione di Tignale. Poco prima del secondo ponte si incontra uno spiazzo 
sulla destra dove troviamo il parcheggio a monte. 

Avvicinamento: dal parcheggio si scende verso il fiume attraverso il prato e successivamente il bosco fino a 
raggiungere il letto del torrente.

Rientro: dopo l’ultima calata si incontra un sentiero in riva sinistra che scende aggirando a destra la 
splendida limonaia sul lungolago.

Nota: si può evitare la navetta percorrendo il sentiero 260 che parte dal Prà de la Fam.

VALLE DI BAES 2

1
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Breve torrente ad andamento prvalentemente verticale ed in ambiente piuttosto aperto. Interessante per chi ama 
le calate su corda.

Interesse: discreto
Difficoltà:  v4 a2 III
Lunghezza:  1500 m circa
Dislivello:  270 m (665-395)
Calate:  11, calata più alta 50 metri 
Tempi:  2h  + 5’
Navetta:  3,5 km
Ancoraggi:  Discreti
Scappatoie: nessuna 
Codice Catasto AIC: TN009

Accesso a valle: da Storo seguire la strada in direzione Baitone-Bondone e parcheggiare vicino ad un’area 
attrezzata (visibile la calata finale).

Accesso a monte: a sud dell’area parcheggio parte una ripida stradina che sale a Nar-Piola. Dopo diciotto strettissimi 
tornani si giunge al ponte che segna l’inizio del percorso. Poco spazio per parcheggiare. 

TORRENTE BIANCA

Una bella cascata di circa 30 metri e qualche piccolo scivolo sono le sole attrattive di questo breve percorso.

Interesse: minimo
Difficoltà: v3 a3 II
Dislivello: m. 150 (1000-850)
Lunghezza: circa 1 km
Tempi:  1h 30’ + 5’ rientro
Calate: 4, max 30 metri
Ancoraggi: insufficienti
Navetta: 1,5 km
Scappatoie: nessuna evidente
Codice Catasto AIC: 

Accesso: da Anfo, sul lago d’Idro si sale a Bagolino. Si supera l’abitato ed a circa 5,5 km dal paese un 
ponte scavalca la valle.

Avvicinamento: inesistente, necessaria una calata da albero per entrare nella forra.

Rientro: quando il greto si riallarga si esce in riva sinistra, attraversando il terreno di una casa e 
riguadagnando la strada asfaltata.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE IDROELETTRICA A MONTE (GESTORE EDISON)

TORRENTE CAFFARO (parte alta) 4
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Forra molto acquatica, con portata regolata da una diga a monte. La corda rimane quasi sempre nel sacco, i tuffi 
ed i toboga si sprecano.

Interesse: buono
Difficoltà:  v3 a4 III
Lunghezza:  3400 m circa
Dislivello:  220 m (620-400)
Calate:  4, calata più alta 12 metri 
Tempi:  10’ + 4h
Navetta:  10,5 km
Ancoraggi:  buoni
Scappatoie: in riva sinistra, ma difficoltose
Codice Catasto AIC: BS003

Accesso a valle: parcheggiare a Ponte Caffaro, presso il ponte che segna il confine fra Lombardia e Trentino.

Accesso a monte: si porcorre la strada statale SS237 fino al bivio per Bagolino. Si risale fino al Ponte Prada (quota 
620) che scavalca il torrente.

Avvicinamento: Poco prima del ponte un ripido sentiero conduce all’ingresso della forra.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE IDROELETTRICA A MONTE (GESTORE EDISON)

TORRENTE CAFFARO

Canyon non molto lungo né incassato, la percorrenza è resa divertente dai molti laghetti in ambiente aperto e 
soleggiato.

Interesse: discreto
Difficoltà: v2 a3 III
Dislivello: m. 300 (590-290)
Lunghezza: circa 2 km
Tempi: 3h 30’ + 5’
Calate: circa 8, max 16 metri
Ancoraggi: insufficienti 
Navetta: 3,9 km
Scappatoie: presenti varie zone di sicurezza
Codice Catasto AIC: BS004

Accesso a valle: da Toscolano Maderno si risale la valle del Toscolano in direzione Gaino. Si posteggia in 
prossimità del Ponte le Camerate.

Accesso a monte: si continua sulla strada verso il Rif. Pirlo e si supera la località Maernì, tenendosi sulla destra si 
prosegue fino al ponticello che scavalca il corso d’acqua, affluente di riva destra del Toscolano.

Avvicinamento: l’ingresso nel torrente è immediato.

Rientro: dopo la confluenza col Toscolano si prosegue per circa 45 minuti fino ad una sterrata, in riva 
sinistra, che riporta al ponte a valle in cinque minuti.

VALLE DI CAMPIGLIO 6
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Impressionante successione di cascate in aperta parete. Si passa la giornata sulle corde, con calate molto alte ma 
poco bagnate.

Interesse: buono
Difficoltà:  v5 a1 III
Lunghezza:  900 m circa
Dislivello:  640 m (1050-410)
Calate:  15, calata più alta 80 metri 
Tempi:  1h + 4h + 5’
Navetta:  3 km
Ancoraggi:  insufficienti
Scappatoie: nessuna
Codice Catasto AIC: TN011

Accesso a valle: da Storo raggiungere la località Gaggio. La cascata finale è ben visibile dall’are pic nic.

Accesso a monte: dal parco giochi si torna indietro  e si imbocca la trada verso Coste, si supera una galleria e la 
chiesetta di S. Lorenzo e si prosegue fino ad un tornante vicino ad un maso. Siete a quota 620.

Avvicinamento: si sale a piedi su una strada forestale verso Verdura. Dietro il maso di Verdura parte un sentiero 
segnato ma poco visibile che in una mezz’ora porta al torrente.

FONTANA SANTA

Interessante ma breve percorso sempre ben alimentato, caratterizzato dalle due calate finali che scendono all’interno 
di una grotta. Attenzione a valutare bene la portata, vale la pena perdere 5 minuti per andare a controllare la 
cascata finale nella grotta.

Interesse: discreto 
Difficoltà: v3 a2 II 
Lunghezza: circa 1 km 
Dislivello: 100 metri (840-740) 
Calate: 3, calata più alta 20 metri  
Ancoraggi: sufficienti
Tempi: 1 h discesa + 5’ rientro 
Navetta: circa 1,5 km 
Scappatoie: in molti punti è possibile risalire (molto ripido) in riva sinistra
Codice Catasto AIC: TN015

Accesso a valle: la Valle di Ledro è ragggiungibile dalla Lombardia seguendo la Valle del fiume Chiese e 
costeggiando successivamente il lago d’Idro fino a raggiungere Storo, per poi prendere in 
direzione Riva del Garda. Per chi arriva da est invece conviene lasciare l’autostrada del Brennero 
a Rovereto e raggiungere Riva del Garda per poi risalire in direzione Storo. In entrambi i casi una 
volta raggiunta la valle di Ledro bisogna recarsi a Tiarno di Sotto. Vicino alla chiesa si trova Via 
della Sega, la si segue fino ad incontrare un piccolo ponte che svolta in Via San Giorgio, subito 
dopo una freccia indica il sentiero ed il piccolo parcheggio per il “Gorg d’Abiss”, raggiungibile dal 
basso. 

Accesso a monte: si torna indietro, superando il ponte, e si svolta a sinistra in direzione Croina (sentiero 415). 
La strada sale prima ripida, poi spiana e presto diventa sterrata. Si prosegue fino al ponte che 
supera la forra.

Avvicinamento: ci si cala dal ponte o si scendono le ripide sponde del bosco.

Rientro: si esce direttamente sul prato antistante il parcheggio.

GORG D’ABISS (TORRENTE MASSANGLA) 8
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Forra alpina con parecchi salti e belle doppie ed un’acqua molto pulita (e fredda). L’ambiente è severo quanto basta 
a rendere la discesa impegnativa e molto interessante.

Interesse: ottimo
Difficoltà: v4 a4 V
Dislivello: 376 m (1123 – 747)
Lunghezza: circa 2,6 km
Tempi: 4h + 5’
Calate: 26, calata più alta 35 metri
Ancoraggi: buoni
Scappatoie: presenti zone di sicurezza lungo tutto il percorso. Nessuna scappatoia evidente.
Navetta: 7,4 Km
Codice Catasto AIC: TN007

Accesso a valle: la Valle di Ledro è raggiungibile dalla Lombardia, seguendo la Valle del fiume Chiese e costeggiando 
successivamente il lago d’Idro fino a raggiungere Storo per poi prendere in direzione Riva del 
Garda. Per chi arriva da est invece conviene lasciare l’autostrada del Brennero a Rovereto 
e raggiungere Riva del Garda per poi risalire in direzione Storo. In entrambi i casi una volta 
raggiunta la valle di Ledro bisogna recarsi al Laghetto d’Ampola, dove si posteggia nei pressi del 
Rifugio omonimo.

Accesso a monte: dall’albergo si sale in direzione del Passo Tremalzo e, superata la Chiesa di S.Croce, si imbocca 
la stradina asfaltata a quota 1230 con tabella di divieto di transito dal 1 novembre al 30 aprile, 
giungendo al ponte sul Rio a q. 1123 m.

Rientro: comodo sentiero in riva destra.

RIO NERO

Breve ma divertente percorso che si sviluppa in una bella e profonda forra. Splendida cascata finale.

Interesse: buono
Difficoltà:  v4 a4 III
Dislivello:  120m (540-420)
Lunghezza: 1 km circa
Calate: 7, max calata 50 m
Ancoraggi: buoni
Navetta: 3 km
Tempi: 2h
Scappatoie:  a metà percorso in corrispondenza di uno sbarramento artificiale, in riva sinistra.
Codice Catasto AIC: TN006

Accesso a valle: raggiungere il paese di Storo (TN), prendere la strada per Riva del Garda e girare sulla sinistra 
poco prima del campo di calcio. Continuare per qualche centinaio di metri fino ad un posteggio a 
fianco di un acquedotto interrato che costeggia il greto del Palvico.

Accesso a monte: ritornare sulla strada per Riva e cominciare a salire la valle, superati i tornanti e dopo tre km 
dal posteggio a valle posteggiare in prossimità di una lunga piazzola sulla destra. Il torrente è 
raggiungibile da un sentierino sul lato opposto della strada.

Rientro: si torna velocemente al posteggio, in riva destra.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE A MONTE.

PALVICO 10
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Breve percorso ideale per l’iniziazione, poche difficoltà concentrate in poche calate.

Interesse: discreto
Difficoltà: v3 a2 II
Dislivello: circa 120 m (320-200)
Lunghezza: circa 0,5 km
Tempi: 5’ + 1h 30’ + 5’
Calate: 4, max 20 metri
Ancoraggi: ottimi 
Navetta: circa 2,5 km
Scappatoie: nessuna scappatoia evidente, zone in cui è possibile risalire in riva sinistra
Codice Catasto AIC: BS010

Accesso a valle: da Brescia risalire la valle del Chiese fino a raggiungere Anfo, si parcheggia in Piazza Chiese. 

Accesso a monte: si prende la strada verso il passo Maniva, si oltrepassano due tornanti, poi dopo un curvone a 
sinistra ed uno a destra, in prossimità di una grande casa in pietra, si parcheggia. 

Avvicinamento: dall’interno della curva parte un sentiero in discesa, dopo una cinquantina di metri si svolta a 
destra ed in cinque minuti si arriva ad una passerella in cemento.

Rientro: si esce praticamente in paese.

TORRENTE RE

Si tratta di un bell’itinerario diviso in due parti: una più orizzontale e molto inforrata, ed una più tecnica e verticale.

Interesse: buono
Difficoltà: v4 a3 IV
Dislivello: m. 220 (290-70)
Lunghezza: circa 3 km
Tempi: 1h 30’ + 4h + 5’
Calate: 10, max 55 metri
Ancoraggi: buoni 
Navetta: 0 km
Scappatoie: una in corrispondenza della diga all’inizio della seconda parte.
Codice Catasto AIC: BS023

Accesso: parcheggiare a Campione del Garda.

Avvicinamento: si deve risalire il sentiero 266 verso Prabione e da qui proseguire sul sentiero 204 fino l’ingresso 
del torrente, in corrispondenza del Pontesel. Subito a monte del ponte si vedono le catene per la 
prima calata sul fondo della forra.

Rientro: uscita sul lago e ritorno al centro del paese.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE IDROELETTRICA A MONTE.

TORRENTE SAN MICHELE 12
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Forra breve ma molto profonda con il gran finale della Cascata di Natone, 60 metri mozzafiato. E’ poi necessario 
percorrere la Valle di San Michele fino al Pontesel.

Interesse: buono
Difficoltà: v4 a3 III
Dislivello: m. 240 (510-270)
Lunghezza: circa 1,5 km
Tempi: 3h 30’ + 1h 10’
Calate: 11, max 60 metri
Ancoraggi: buoni 
Navetta: 3,2 km
Scappatoie: nessuna
Codice Catasto AIC: BS022

Accesso a valle: percorrendo la Gardesana occidentale in direzione nord e, subito dopo una galleria a circa 4 
km da Gargnano, si prende a sinistra per Tignale. La strada sale ripida e si prosegue verso 
Tremosine/Prabione. Giunti a Prabione si abbandona la prima macchina

Accesso a monte: da Prabione si prosgue verso Tremosine, all’unico bivio si prende a destra e poco dopo si scavalca 
la valle.

Rientro: poco dopo il Pontesel in riva sinistra si trova unpercorso attrezzato con gradini di ferro e corde 
fisse, in circa un quarto d’ora si guadagna il sentiero che collega Prabione a Tremosine. Si torna 
quindi a Prabione in circa 50 minuti.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE IDROELETTRICA A MONTE (GESTORE ENEL).

VALLE TIGNALGA (CASCATA DI NATONE)

Il torrente percorre la valle delle Camerate con una strettoia che diede adito a paurose leggende nel passato. Alle 
sue spalle, la poderosa diga di Valvestino.

Interesse: discreto
Difficoltà: v3 a2 III
Dislivello: m. 190 (290-100)
Lunghezza: circa 3,5 km
Tempi: 5’ + 3h 30’ + 5’
Calate: 3, max 20 metri
Ancoraggi: insufficienti 
Navetta: 3,9 km
Scappatoie: ?
Codice Catasto AIC: BS023

Accesso a valle: da Toscolano si sale verso la località Garde, all’ingresso della valle delle Cartiere.

Accesso a monte: si risale la valle del Toscolano in direzione Gaino. Si posteggia in prossimità del ponte sul torrente 
Toscolano sulla SS45bis, si devia verso la valle delle Cartiere parcheggiando l’auto all’ingresso 
della valle nelle apposite aree segnalate.

Avvicinamento: l’ingresso nel torrente è immediato.

Rientro: uscita in riva sinistra.

NOTA: INSTALLAZIONE ARTIFICIALE IDROELETTRICA A MONTE (GESTORE ENEL).

TORRENTE TOSCOLANO 14

13



17canYoning

Percorso poco inforrato e molto verticale, ideale per acquisire dimestichezza con le calate esposte. Interessante.

Interesse: buono
Difficoltà: v4 a1 III 
Lunghezza: circa 0,6 km 
Dislivello: 260 metri (830-570) 
Calate: 13, calata più alta 40 metri  
Ancoraggi: buoni - 2004 
Tempi: 5’ avvicinamento + 3h discesa  
Navetta: circa 12,5 km 
Scappatoie: nessuna, molte zone di sicurezza 
Codice Catasto AIC: TN008

Accesso a valle: da Brescia si seguono le indicazioni per Salò e dopo una ventina di km si imbocca la Valle del 
fiume Chiese. Si risale la valle fino al lago d’Idro e si prosegue oltre fino a raggiungere Storo, da 
dove si segue la SS 240 verso per Riva del Garda. A 3,5 km circa da Storo, in corripondenza della 
pietra miliare 47 si parcheggia. 

Accesso a monte: dal centro di Storo si prende Via Trento e si seguono quindi le indicazioni per località Coste. La 
strada sale ripidissima fino a raggiungere la vetta del Monte Croce (cappellette). Dopo un tratto 
di discesa si ricomincia a salire ed in corripondenza di un secco tornante verso sinistra si nota 
una strada sterrata che scende ripida (cartello di divieto di transito) sull’esterno della curva.

Avvicinamento: si segue la strada sterrata ed alla prima curva si prosegue dritti su un sentiero che passa davanti 
ad un bel maso e rapidamente scende al greto. 

Descrizione: si comincia con qualche facile risalto e due calate senza alcuna difficoltà. Poi si incontra una bella 
successione di due calate di circa 15 e 40 metri, con sosta intermedia molto aerea (da qui potete 
vedere le auto parcheggiate a valle…). La discesa continua a ritmo serrato, sempre piuttosto aperta 
e molto verticale, senza particolari difficoltà. Solo l’ultima calata presenta a metà discesa una vasca 
pensile, ma difficilmente la portata è tale da far sì che il superamento costituisca un problema.

Rientro: si esce direttamente sulla strada, dando spettacolo agli automobilisti.

Nota: esiste una parte superiore con altre 7 calate.

RIO VAL

Percorso molto divertente scavato nel calcare con bei toboga, molti salti ed alcune calate. Descriviamo solo la parte 
alta, nella parte bassa l’acqua è inquinata da uno scarico fognario.

Interesse: buono
Difficoltà: v3 a3 III
Dislivello: 200 m (565-365)
Lunghezza: circa 1 km
Tempi: 15’ + 3 h
Calate: circa 12, calata più alta 30 m
Ancoraggi: buoni, catene ed anelli resinati
Scappatoie: dopo circa un’ora di discesa un sentiero in riva sinistra riporta a Tignale. Zone di sicurezza 

praticamente lungo tutto il percorso.
Navetta: 4 km
Codice Catasto AIC: BS001

Accesso a valle: sulla Gardesana occidentale, provenendo da sud, qualche km prima di Limone sul Garda si prende 
un bivio a sinistra in direzione di Tignale. Il primo ponte che si incontra, in corrispondenza di un 
curvone verso destra segna la fine del percorso. 

Accesso a monte: lasciata la prima auto si prosegue fino a Tignale, frazione Aer, e da qui si seguono le indicazioni 
per il ristorante “Le tre caravelle”, che si supera proseguendo fino alla fine della strada asfaltata, 
in prossimità di una piccola discarica.

Avvicinamento: dal parcheggio si prende una strada sterrata, si trascura un bivio verso destra e quando la 
strada comincia a scendere si prende un sentiero che scende verso sinistra attraverso il bosco. 
In circa 15 minuti dalla macchina si raggiunge il letto del torrente.

Nota: la parte inferiore, molto bella, è gravemente inquinata da uno scarico fognario. Sconsigliata. E’ 
possibile evitare la navetta sfruttando il sentiero 265 che parte dopo aver percorso qualche 
curva della carrareccia che si stacca dal parcheggio a valle.

TORRENTE VIONE SUPERIORE 16
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TORRENTE NECO
Dislivello:  200 m 
Calate:  calata più alta 60 metri (20 + 40)
Navetta:  0 km
Ancoraggi:  speditivi parte alta, ottimi parte bassa
Codice Catasto AIC: BS017
Accesso: vicino a Idro, da Crone seguire per Valvestino, dopo 2 km svoltare a destra all’indicazione “Parco 

delle Cascate”.
Avvicinamento: trecento metri prima di raggiungere la zona pic nic parte un unico sentiero che porta ad incontrare 

il torrente 200 m di dislivello più a monte.
Rientro: Raggiunta la zona pic nic si può procedere ancora nel letto del fiume per qualche piccola calata.
Nota: attrezzato con ferrata; scorrimento dopo temporali.

VAL DI NAI
Dislivello:  300 m (1225-925) 
Calate:  20, calata più alta 65 metri
Tempi:  2h + 4h + 40’
Navetta:  0 km
Ancoraggi:  speditivi parte alta, ottimi parte bassa
Codice Catasto AIC: BS008
Accesso: da Malga Prà delle Noci

RIO SERNIFA
Affluente di destra del Vione. Spettacolare toboga di 15 metri.
Calate:  calata più alta 20 metri 
Navetta:  0 km
Codice Catasto AIC: BS024
Accesso: sulla Gardesana occidentale, provenendo da sud, qualche km prima di Limone sul Garda si prende 

un bivio a sinistra in direzione di Tignale. Il primo ponte che si incontra, in corrispondenza di un 
curvone verso destra segna la fine del percorso. 

Avvicinamento: il sentiero 265 parte dopo aver percorso qualche curva della carrareccia che si stacca dal 
parcheggio a valle. Si attraversa il torrente con una passerella prima della partenza del Vione.

Nota: da scendere solo con scorrimento.

TORRENTE SANGUINERA
Torrente sempre con grande scorrimento. Ambiente molto aperto, numerosi tuffi possibili.
Interesse: buono
Dislivello: 209 m (1360-1151)
Calate: calata più alta 20 m
Navetta: 4 km
Codice Catasto AIC: BS021
Accesso: da Bagolino seguire per Gaver sino all’abitato di Valldorizzo, da qui una ripida strada sale in 

direzioni laghi di Mignolo.
Avicinamento: seguire il sentiero sin quando non si attraversa il torrente (30min), da qui si scende.
Rientro: si esce in corrispondenza della strada due tornanti a valle di Valledorizzo.
Nota: esiste un tratto a monte molto infforrato ma breve (1ora di cammino).

RIO SORINO
Calate:  calata più alta 70 metri
Navetta:  0 km
Ancoraggi:  speditivi parte alta, ottimi parte bassa
Codice Catasto AIC: 
Accesso: si segue la strada per Faserno dall’incrocio di Storo con la Statale per Madonna di Campiglio; si 

segue questa strada sino ad incontrare il fiume.
Avvicinamento: dopo poco c’è l’unico tuffo possibile da 12m si scende tra i massi sino alla calata da 70m.
Rientro: si arriva nei pressi di una segheria.
Nota: due valli più a nord troviamo il Rio Cron, altro percorso torrentistico.

ALTRI PERCORSI DA (RI) SCOPRIRE
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Intorno alla fine degli anni ‘90 diversi torrentisti di tutta Italia sono entrati in contatto, soprattutto grazie alla diffusione 
di Internet. Immediatamente è nata l’idea di riunirsi in un’associazione nazionale che rappresentasse il torrentismo 
in quanto disciplina autonoma e che fungesse da luogo d’incontro per le varie voci e culture diffuse sul territorio 
nazionale.
Dopo un primo incontro conoscitivo, l’Associazione Italiana Canyoning ha preso forma nel settembre del 1998 e da 
allora ha percorso parecchia strada.
Ad oggi conta tra le proprie fila circa 400 soci e molte associazioni, pubblica un notiziario, promuove uscite sociali, 
incontri, raduni ed è costantemente impegnata nella divulgazione di un torrentismo sicuro e rispettoso dell’ambiente 
grazie alla propria presenza sul territorio e ad un sito Internet molto ricco.
Importanti risultati ottenuti in questi primi anni di vita sono la realizzazione di un catasto delle forre italiane, la 
possibilità di fornire una copertura assicurativa ai propri soci oltre a prezzi agevolati su pubblicazioni e guide, il 
neonato progetto Pro Canyon e infine l’essere diventata l’interlocutore preferenziale in materia di canyoning presso i 
media e gli Enti istituzionali. Ma soprattutto è il punto di riferimento e centro d’aggregazione per moltissimi torrentisti 
italiani, che si sono conosciuti dentro l’AIC e che continuano ad organizzare eventi per i soci. Inoltre, dal 2000, si è 
dotata di un proprio organo didattico, la Scuola Nazionale Canyoning.

Associazione Ital iana Canyoning

L’obiettivo primario che ha spinto l’AIC a dotarsi di una propria scuola di torrentismo è scaturito dalla necessità di 
diffondere una pratica del canyoning basata su tecniche specifiche per l’ambiente canyon, moderne e sicure. In 
precedenza l’attività didattica in Italia era poco diffusa e nasceva dall’iniziativa di realtà locali, talvolta isolate e dotate 
di un bagaglio tecnico che risentiva troppo dell’influenza di speleologia ed alpinismo. Nella fase costitutiva la SNC 
si è avvalsa della preziosa collaborazione dei formatori della prestigiosa École Française Canyoning, organo della 
Fédération Française Spéleologie. L’iniziale gruppo di lavoro preposto alla formazione della Scuola si è ampliato con il 
tempo, arrivando a costituire l’attuale organico che conta più di 20 istruttori.
L’uniformità didattica del corpo docente è tanto un obiettivo quanto un vanto per la Scuola, basato sul complesso iter 
formativo dei propri Istruttori e sul loro costante aggiornamento tecnico.
L’offerta didattica della SNC è articolata in 3 corsi di livello crescente, i cui programmi partono dalle tecniche di base 
per arrivare a quelle necessarie per condurre un gruppo in sicurezza; inoltre offre la possibilità di partecipare a corsi 
tematici ed ai corsi per intraprendere l’iter di formazione per diventare istruttori.
Gli autori della presente guida sono tutti istruttori SNC, per cui le indicazioni riportate al suo interno sono sempre 
tarate sull’uso delle tecniche proposte dalla Scuola Nazionale Canyoning.

Per informazioni su Associazione Italiana Canyoning e Scuola Nazionale Canyoning consultare il sito dell’AIC 
all’indirizzo www.canyoning.it.

Scuola Nazionale Canyoning ‘F.  Tietz’

CONSIGLIO DIRETTIVO (cd_aic@yahoogroups.com)
Presidente Christian Vento (presidenza@canyoning.it)
Vice-Presidente Gian Luca Biagini
Tesoriere e Segretario Roberto Schenone (segreteria@canyoning.it)
Consiglieri Francesco Berti ^ Marco Biasioni ^ Maurizio Biondi ^ Gabriella Russo

ORGANI CENTRALI
Commissione Catasto Paolo Bolis (catasto@canyoning.it)
Commissione Tecnica Maurizio Biondi (commissione.tecnica@canyoning.it)
Commissione Scientifica Paolo Madonia (commissione.scientifica@canyoning.it)
Ufficio stampa Piero Golisano (press@canyoning.it)
Contatti aziende Marco Leonini e Roberto Manca (aziende@canyoning.it)
Ufficio assicurazioni Sara Morando (assicurazione@canyoning.it)
Consulente privacy Mauro Santamaria (privacy@canyoning.it)
Editoria Cosimo La Gioia (editoria@canyoning.it)
Redazione notiziario Luca Dallari (notiziario@canyoning.it)
Webmaster Gabriella Russo Gabriella Russo (webmaster@canyoning.it)
Ufficio Coordinatori Corrado Conca (coordinatori@canyoning.it)

SCUOLA NAZIONALE CANYONING (scuola@canyoning.it)
Istruttori Formatori > Maurizio Biondi (Direttore) ^ Roberto Coppo ^ Erwin Kob (ViceDirettore) ^ Rober to Recchioni
Istruttori > Marco Biasioni ^ Francesco Cacace ^ Marcello Carli ^ Marco Cellitti ^ Alessandro Cerise ^ Luca Dallari ^ Filippo Dall’Aglio ^ 
Dario Ferro ^ Martino Frova ^ Carlo Gatti ^ Diego Leonardi ^ Maria Franca Lepre ^ Uberto Liuzzo ^  Andrea Nadali ^ Giovanni Pizzorni ^ 
Stefano Rossi ^ Dino Ruotolo ^ Roberto Schenone ^ Romy Siegl ^ Paolo Spreafico



canYoning20

ASSOCIAZIONI AFFILIATE
Acquaviva CAI Verona “C. Battisti” ^ info@cesarebattisti.org
Aqua Gruppo Canyoning Varese ^ gruppo_aqua@yahoo.it
A.S.A.N. “Su e giù” Nettuno (RM) manricomartini@yahoo.it tel 333 9238077
Ass.ne YΨλSophy Institute Onlus Sutri (VT) ^ nellomangiameli@ypsilambdasophy.com
CAI Sezione Alpi Marittime ^ cai.imperia@libero.it ^ 0183.273509
CAI Sezione Varallo Sesia ^ segreteria @caivarallo.it ^ tel 0163.51530 ^ fax 0165.54384
Centro Rafting Canyoning Explorer Lao Orsomarso (CS) raftingexplorerlao@libero.it tel 0985 24874
Cica Rude Clan Canyoning Genova ^ www.cicarudeclan.com ^ kopps@cicarudeclan.com
Compagnia Canyoning CAI Pinerolo (TO) ^ c/o Daniele Geuna ^ danielegeuna@libero.it ^ tel 0121.202711 (TO) ^ c/o Daniele Geuna ^ 
danielegeuna@libero.it ^ tel 0121.202711 
Eddyline Campertogno (VC) ^ info@eddyline.it ^ cell 347 6439869
Etna Canyoning Zafferana Etnea (CT) ^ diegoleonardi@tin.it ^ cell 329.9188187 ^ fax 095.7081995
GOA Canyoning Genova ^ c/o Mattia Pilato ^ goacanyoning@emmetreonline.it ^ tel 010.3733081
Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti” ggb@ggb.it tel 347 4473822
Gruppo Speleoforristico Besenello (TN) ^ info@speleocanyon.it
Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico Lecce ^ Casella Post. n° 88 ^ segreteria@ndronico.it ^ tel 0832.248181
Gruppo Speleologico CAI Malo (VI) ^ gsm@speleomalo.it
Gruppo Speleologico Stroncone (TR) ^ c/o Francesco Berti ^ francesco.berti@libero.it ^ tel 347.1379633
Gruppo Speleologico Torrentistico G. Guedoz guedoz@interfree.it c/o Gianluca Pezzi 0331 411995
Gruppo Torrentistico Albatros Monterotondo Scalo (RM) ^ c/o Giorgio Ecker ^ tel 0773.479055 / 0964.411323
Gruppo Torrentistico X-Gatt Introbio (LC) ^ gioffri@yahoo.it
MKF Vara Sestri Levante (GE) ^ spazioweb.inwind.it/mkfnet ^ mkfvara@tin.it
Monrosa Rafting Balmuccia (VC) ^ info@monrosarafting.it ^ tel 347.3200303 / 340.6638975
Movimento & Natura Volpiano (TO) ^ tel 320.9772806 / 329.8054417
Olympic Rock Trieste (Coordinamento AIC Friuli Venezia Giulia) ̂  olympicrock@canyoning.it ̂  cell Trieste (Coordinamento AIC Friuli Venezia 
Giulia) ^ olympicrock@canyoning.it ^ cell 040.825222
Piemonte Canyoning Rivoli (TO) ^ c/o Adriana Massa ^ adrymassa@libero.it
Scout dell’Alcantara Motta Camastra (ME) ^ info@golealcantara.it ^ tel e fax 094.2985010 / 094.2985264
Toboga Club Latina ^ c/o Annamaria Pinotti ^ annamaria@canyoning.it ^ cell 347.4539078

BIBLIO VIDEOTECA
Canyoning in Francia R. Coppo - L. Dallari - R. Schenoneˆeuro 16,00
Canyoning in Lombardia P. van Duinˆeuro 22,00
Canyoning nel Mediterraneo C. Conca - D. Leonardi - P. Madoniaˆeuro 10,00
Gole & Canyons Vol. 1 - Italia Centrale
V. Carlin - T. Dobosz - G. Ecker - A. Pinotti - R. Recchioniˆeuro 15,50
Gole & Canyons Vol. 2 - Italia Nord Est
M. Biondi - F. Cacace - R. Schenoneˆeuro 16,50
Gole & Canyons Vol. 3 - Italia Nord Ovest F. Cacace - R. Jarre - D. Ruotolo - R.
Schenoneˆeuro 19,50 (volumi 1+2+3 euro 46,00)
Male Vesse (Vallèe de la Bléone, Francia) Stéphan Coté ^ euro 16,00
Manuale Come Fare Canyoning - C. Conca ^ euro 11,50
Valutazione del rischio da piena in forra P. Madoniaˆeuro 4,00

Per gli ordini contattare Cosimo la Gioia ^ tel 320.4010459 ^ editoria@canyoning.it
Per effettuare il pagamento:
1. pagamento online: si può accedere direttamente al sistema sicuro di pagamento del nostro
Negozio Virtuale e pagare con Paypal, VISA, MASTERCARD, POSTEPAY all’indirizzo
www.canyoning.it/acquistiaic/default.asp
2. CCP (bollettino postale): versare l’importo dovuto (comprensivo di spese di spedizione)
sul CCP n. 11855608 intestato ad Associazione Italiana Canyoning (specificando la causale)
e successivamente faxare la ricevuta alla segreteria (fax 010.3774347).
3. CCB (bonifico bancario): versare l’importo dovuto (comprensivo di spese di spedizione) sul
conto BANCOPOSTA 11855608 - ABI 07601 - CAB 02600 - CIN “M” presso BANCOPOSTA
Ufficio Genova Centro Via Dante 4B/N, intestato ad Associazione Italiana Canyoning specificando
la causale e successivamente faxare la ricevuta alla segreteria (fax 010.3774347).
Per le modalità 2 e 3 è necessario versare anche le spese di spedizione (contattare Cosimo
la Gioia per conoscerne l’importo) e faxare la ricevuta alla segreteria (fax 010.3774347).

COORDINATORI REGIONALI
Le persone a cui rivolgersi per avere informazioni, organizzare incontri, promuovere
eventi. 
Per ognuno di loro è attivo un indirizzo e-mail del tipo: nomeregione@canyoning.it
 Calabria  Natale Amato tel 0964.342193 / 338.7563549
 Emilia  Enrico Malvicini tel 0523.957024 / 333.2607946
 Romagna  Francesco Michelacci tel 0547.673261 / 347.9186715
 Friuli V. Giulia  Romy Siegl tel 040.9381029 / 347.4349947
 Lazio  Alessandro De Simoni tel 329.3212271
 Liguria - Levante e Genova  Gian Luca Biagini tel 010.2464605 / 338.1399802
 Liguria - Ponente e Nizzardo  Fulvio Pastore tel 0184.535923 / 348.7801533
 Lombardia  Massimo Galimberti tel 339.1531230
 Piemonte - Torino, Cuneese, Canavese, Monferrato  Dino Ruotolo tel 011.2731197 / 335.6110291
 Piemonte - Sesia, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola Paolo Testa tel 0163.826150 / 347.0436933
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 Puglia Fausto Meleleo tel 0832.300885 / 333.3464460
 Sardegna Tore Ribichesu cell 347 8138248
 Sicilia Diego Leonardi tel 095.7081995 / 328.7621267
 Toscana Romano Perotto tel 337.337700 / 055.4210677
 Umbria Christian Vento tel 075.5171034 / 329.2592035
 Valle d’Aosta Andrea Mantovani 0165.45726
 Veneto Francesco Cacace 045.7725445 / 348.3398199

RADUNI ED EVENTI

1- 3 settembre 2006
Francia 

Villelongue 
(Hautes-Pyrénées)

IV RASSEMBLEMENT INTER FEDERAL DE DESCENTE DE CANYON  
(FFME-CAF)

INFORMAZIONI: rif2006.cd65.ffme@free.fr

13-16 ottobre 2006
Incontro AIC 

  
Umbria

CHOCOCANYONING 2006

Con Eurochocolate 2006, a Perugia, ritorna l’appuntamento piu’ goloso 
organizzato da AIC aperto a tutti i torrentisti per unire la passione delle forre con 

quella per il cioccolato! 

novembre 2006 Casola Valsenio (RA)

SCARBURO! Un viaggio al centro della terra

 Raduno Speleo nazionale

18-19 novembre
Incontro AIC 

Pratosopralacroce (GE)

FORRETTE 2006

Forrette, passeggiatine, mangiate

PROGETTO FORRE PULITE
Tutte le informazioni su http://www.canyoning.it/scientifica/forrepulite.htm

Scopi del progetto
Gli scopi che si intendono raggiungere con questo progetto sono molteplici e di varia natura:

• Fornire un ulteriore servizio "sul campo" a tutti i frequentatori delle forre italiane 
• Promuovere un movimento di sensibilizzazione riguardante lo stato dei nostri canyon in modo che tali ambienti rimangano 

e\o tornino godibili da parte di tutti i torrentisti 
• Rendere pubblico l'impegno della nostra Associazione sui temi ambientali 
• Promuovere ed incoraggiare l’interazione e la collaborazione fra l'Associazione Italiana Canyoning e gli Amministratori (o 

Enti) Pubblici competenti sul territorio, allo scopo di segnalare (e risolvere) le situazioni critiche. 
Cosa segnalare

• Codice catastale (fondamentale)** e nome della forra 
• Data dell'osservazione 
• Tipo di problema percepito* 
• Eventuali foto (se disponibili) 

Come segnalare
Inviando una mail contenente le notizie di cui sopra all’indirizzo commissione.scientifica@canyoning.it specificando nell’oggetto “Forre 
Pulite”. 

Il presente opuscolo è stato redatto grazie alla collaborazione di:

• Commissione Catasto dell’Associazione Italiana Canyoning (Paolo Bolis e Francesco Cacace)

• Ruggero Bontempi 

• Massimo Zuin

• al Comune di Idro

• All’Agenzia Territoriale per il Turismo della Valle Sabbia e Lago d’Idro

Le fotografie sono di Ruggero Bontempi e Massimo Zuin

Il materiale è stato raccolto da Roberto Schenone.

RINGRAZIAMENTI
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VALLE SABBIA E LAGO D’IDRO
25074 IDRO (Brescia)
Via Trento, 27 - Tel. e Fax +39.0365.83224
info@vallesabbia.infow

w
w

.
v

a
l

l
e

s
a

b
b

i
a

.
i

n
f

o


