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Chli Schliere, inferiore

Svizzera orientale/Svizzera centrale

Caratteristiche
La scena è dominata da numerosi salti e scivoli. Pure numerosi sono i luoghi con ostacoli nei
bacini. È importante ridurre al minimo le tratte in automobile e utilizzare i parcheggi previsti.
Possibilità di parcheggio
Seguire il viottolo sino al piccolo parcheggio.
Accesso
Dal parcheggio si risale il torrente per 100 m sino alla diga superiore, quindi verso nord attraverso
il bosco sino al sentiero che porta all’accesso (non camminare nei prati alti).
Uscita
Presso la diga superiore, 100 m prima del parcheggio.
Uscita intermedie
A,rd: poco prima dello “Harakiri”, una corda fissa di 15 m porta in alto (scalini in ferro cementati).
B,rd: presso il grosso masso verso sud, attraverso la selva ripida (corda fissa, sentiero).
Idrologia
Tra l’uscita e il villaggio di Alpnach il torrente scorre su numerose traverse, larghe ca. 8 m. Qui si
raggiunge il massimo volume d’acqua quando le cortine d’acqua inizialmente chiuse si suddivisono, poco dopo il labbro, in singoli tratti. Nessun bacino di contenimento.
Diversi
Il tratto di gola a monte dell’accesso è meno interessante e comunuq chiuso (zona di protezione
naturale).
Particolarità
•
“Harakiri“: punto di salto difficile, attenzione all’atterraggio (pietra).
•
“Grotte” [grotta]: C22,rg: consigliabile solo con poca acqua; meglio usare la posizione
R22,rd.
•
“Kanonenrohr“ [canna del cannone]: su una piccola cresta a destra per 12 m sino alla
posizione. Due possibilità: calata asciutta sino alla piattaforma sospesa e tuffo nel bacino
mediano o calata asciutta di 8 m nel bacino, quindi nel bacino mediano attraverso lo stretto
scivolo
•
“Naturbrücke“ [ponte naturale]: per 20 m dentro la grotta e altri 20 m di calata asciutta (solo
con poca acqua) oppure calata asciutta di 30 m a sinistra sulla cengia ripida (meglio).
Storia
Autore
Andreas Brunner e Frédéric Bétrisey, attualizzato 06.06.2011.
Topo
Vedi Canyoning-Touren Schweiz, edizione 2001
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