PERCORSO

Torrente ORCO dal Ponte di Rivarolo a quello fra San Benigno e Montanaro

REGIONE

Piemonte

PROVINCIA

Torino
INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO

AMBIENTE
torrente
PERCORSO
percorso impegnativo per le caratteristiche
TIPOLOGIA DEL PERCORSO
II grado
III grado
VARIABILITÀ STAGIONALE
variabilità stagionale livello e corrente
INTERESSE
Naturalistico e ambientale
OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI
Possibile presenza di tronchi specialmente dopo le piogge primaverili

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO
poco frequentato
SOSTE INTERMEDIE
Numerose, agevoli, sicure
FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE
Poco frequentate
SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI
Numerosi, frequentati, con buona viabilità

SITUAZIONE GENERALE

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO
IMBARCO
SBARCO
agevole, sicuro, qualche variazione
agevole, sicuro, qualche variazione
stagionale
stagionale

RISCHI

PARCHEGGIO

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI
IMBARCO
SBARCO
Agevole e vicino all’imbarco
Agevole e vicino allo sbarco

SICUREZZA PARCHEGGIO

Libero, incustodito

Libero e non frequentato

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO
scorrevole e intuitiva
NOTE

Prestare attenzione alla eventuale presenza di alberi o tronchi, specialmente dopo le piogge primaverili

DESRCIZIONE SINTETICA
Tratto intermedio di pianura caratterizzato da un percorso
leggermente più impegnativo di quello a valle.
Ogni tanto, in relazione alle piogge primaverili e autunnali si
dirama e spesso il corso principale cambia posizione.
Rapide anche in curva, sempre seguite da morte di facile
ingresso o tratti con corrente lieve.
Divertente ma impegnativo con possibilità di qualche gioco
sull'acqua.
Imbarco a Rivarolo Canavese, prima del Ponte della S.P. 222,
prolungamento della centrale via Ivrea, normalmente
sponda SX, ma da verificare volta per volta dato il carattere
torrentizio.

COORDINATE IMBARCO: 45° 20' 07.1" N
45.335299 7.730235
COORDINATE SBARCO: 45° 14’ 51" N
45.2475 7.8036111

7° 43' 49" E

7° 48' 13.3" E

A volte è presente una piccola lanca subito prima del ponte
di San Benigno (sponda dx).
Parcheggio possibile ma incustodito su SP 40.
Percorso di circa km 14, fra boschi e campi.
Caratterizzato da alcune spiaggette su cui sostano bagnanti.
Non sono infrequenti i pescatori.
Talvolta, ma sempre più raramente si può incontrare qualche
cercatore d'oro che setaccia la sabbia alla ricerca di qualche
pagliuzza del metallo.
Il percorso, spesso mutevole, si snoda fra piccoli paesi,
raggiungibili su stradine sterrate, ricchi di opportunità di
ristoro.

Prestare attenzione alla eventuale presenza di alberi o tronchi,
specialmente dopo le piogge primaverili
Casco obbligatorio.

La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il
tragitto.
Le
rocce del fondale, a volte marne, sono un gradevole spettacolo.
Numerosa la fauna avicola, per lo più di uccelli di piccole dimensioni.
Il tratto è percorribile tutto l'anno, salvo periodi di piena primaverili
e/o autunnali, o di eccessiva magra estiva

Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici
delle attività in canoa. Tuttavia è riservato a canoisti esperti.
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