
 

 

 

 

Via Cadorna, 23 Vimodrone 

 

Le vasche di Valmadrera 

Partenza: ore 08:00 via Cadorna (piazza del Mercato) 

Rientro: ore 19:00 circa 

Mezzo: mezzi propri (condivisione delle spese)  

Responsabili: Cesare 

Difficoltà: E 

Equipaggiamento: da escursione per media montagna  

Descrizione della gita: 

Tutti i passaggi più impegnativi sono comunque attrezzati con catene e staffe, e in alcuni casi, veri e propri 

gradini sono stati scavati direttamente nella roccia. Sarebbe bello poter percorrere il sentiero anche in 

presenza di bambini, ma lo sconsiglio a causa di un paio di punti in cui è necessario tirarsi sulla catena a 

forza di braccia. 

Il sentiero parte da Via della Pace a Valmadrera; superiamo un piccolo cancello seguendo la sinistra 

idrografica del torrente.  

Superiamo un ponte, ed in prossimità di un lavatoio pieghiamo decisamente a sinistra scendendo sul letto 

del torrente Inferno. Dopo aver superato un paio di risalti, arriviamo alla base della Cascata de la presun 

(Cascata della Prigione). 

Per superare il notevole risalto di rocce, notiamo sulla nostra sinistra una leggera traccia di sentiero che in 

un paio di minuti conduce alla cima della cascata. Da qui incontriamo il sentiero che sale al santuario del 

San Martino. Si sale verso destra si entra ora nella valle dell'Inferno percorrendone la destra orografica ed in 

breve si giunge alle prime vasche. 

Grazie a gradini intagliati nelle rocce ed alcune catene poste nei punti più difficili, è possibile risalire il 

torrente passando per scenari sempre più interessanti. Al termine del sentiero delle vasche, è possibile 

intraprendere il sentiero che conduce a San Tomaso, e da qui, riprendere il sentiero alle spalle della piccola 

chiesetta, ritornare all'auto. 

Chi non si sente di fare il percorso delle vasche può salire per una mulattiera facilmente percorribile anche 

dai fuoristrada e raggiungere il pratone di “S. Tommaso” dove c’è rifugio ristorante e prendere il sole (se ci 

sarà). 

Tempo di salita a S. Tommaso: 1 ora - dislivello m 310 - salita delle vasche : 2 ore - dislivello m 350. 
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