Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 26 maggio 2022
Club Alpino Italiano
Gazzada Schianno VA

Escursione: lago Ritom, passo dell’Uomo e lago Scuro (CH)*

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello dei 6 laghi
Ti troverai immerso in uno dei paesaggi più incantevoli e immacolati di tutto il Ticino. E scoprirai perché
lo chiamano il paradiso degli specchi d’acqua alpini. Il sentiero dei laghi della Val Piora sa come sorprendere il visitatore. E a te farà lo stesso effetto. Passeggiando scoprirai l’Alpe di Piora, una zona che regala
paesaggi da togliere il fiato. La prima tappa è il lago di Cadagno (1923 m), seguono il lago di Dentro (2298
m) e il lago Miniera (2525 m). Camminando lungo il Reno di Medel si giunge al lago Isra (2322 m); si incontrano successivamente il lago Scuro (2451 m), i laghi di Taneda (2305 m e 2248 m) e il lago di Tom
(2021 m), dal quale si fa ritorno al lago Ritom

*da un’idea di: Giorgio Mattiussi
Curiosità:
Il lago Ritom bon una superficie di 1.49km2 questo laghetto è il più ampio laghetto di montagna del Cantone
Ticino. Nel 1900 si progettò di utilizzare le sue acque a scopi idroelettrici e nel 1917 venne costruita la prima diga.
Nel 1931 fu costruita una galleria lunga 1km per confluire l’acqua del torrente Cadlimo e di altre acque tributarie
del Reno di Medel. La diga venne poi innalzata nel 1950 portando il bacino a 48 mio di m3 e ad una profondità
massima di 65m

il Lago Cadagno è' un lago speciale, misterioso perché è costituito da due laghi diversi sovrapposti e prezioso perché questa particolarità lo rende un ecosistema unico.
Il lago superiore, a contatto con l'atmosfera, è un normale lago alpino alimentato dalle acque di scioglimento delle nevi. L'acqua scende su rocce granitiche ed è povera in sali minerali, quindi più leggera (acqua
cristallina). Lo strato inferiore del lago non riceve dal mondo esterno né acque né ossigeno ma è alimentato da sorgenti sottolacustri. L'acqua che attraversa la dolomia si arricchisce di sali minerali (zolfo, calcio,
fosfati, ammonio, magnesio) ed entra nel lago da sorgenti sottolacustri (sorgenti solforose). Il contenuto
di sali determina una maggiore densità delle acque, che si stratificano nella parte inferiore.

Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA
Mail: caigazzada@gmail.com
Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it
Orari apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

Ritrovo al campo sportivo di Gazzada
tempo escursione:
A-R ca 6h30’
Tempo viaggio:
A ca 1h30’ R ca 1h30’

Alle ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 16,5 km
Percorso auto A/R:
ca 250 Km

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Difficoltà:
E
Quota massima:
ca 2218 m
Costo auto da suddividere: € 75,00

Dislivello:
ca 650 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione:
1,00 € cadauno

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: lago Ritom sotto la diga (1794 m)

Il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni o svolgersi in senso opposto a quello descritto, potrebbe anche essere modificato sul posto, in base ad imprevisti o luoghi di interesse comune
Rosanna Bottegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Direttori escursione:
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 7072558
Giorgio Mattiussi

Mappa con percorso indicativa (gps)
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348 5957021
348 2508754
339 7987022

Elevazione indicativa:

Note:
#
Valutare attentamente se le difficoltà del percorso rientrano nelle proprie capacità
#
E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione, esclusivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi.
#
Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare preventivamente al Direttore Escursione foto della tessera Cai aggiornata (quest’ultima solo se non già precedentemente inviata), sarà poi ad insindacabile giudizio dei Direttori escursione non accettare candidature in difetto.
#
Nelle escursioni invernali con le ciaspole è obbligatorio la dotazione del kit di sicurezza valanghe (Artva,
pala sondino, ramponi o ramponcini)
#
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
#
E’ obbligatoria la dotazione di mascherina, del gel disinfettante ad uso personale
#
E’ consigliato avere con se una corda da 8-9 m (diametro minimo 8 mm) con 2 moschettoni ed un fischietto
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