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Grosse Melchaa

Svizzera orientale/Svizzera centrale

Caratteristiche
Lungo un tratto di 2 km la grande Melchaa la formato un paesaggio impressionante, una profonda
gola senza alcuna via d’uscita. Già con poca acqua i pochi passaggi tecnici richiedono una solida
conoscenza dell’uso della corda. È come il percorso in cresta su un quattromila: chi sa attendere il
momento giusto viene gratificato da un’esperienza molto particolare.
Possibilità di parcheggio
Accanto alla strada forestale presso l’uscita.
Accesso
Dal lato sud della gola lungo il sentiero escursionistico.
Uscita
Presso il torrente in uscita, a sinistra, poi su sino alla strada forestale.
Uscita intermedie
A: L’uscita è possibile prima della grande gola, poi non ve ne sono altre con l’eccezione di b).
(B): All’altezza dello “Holzbrücke”, previo impianto di una fune da 100 m.
Idrologia
Pericolo lago artificiale!
Dove la Melchaa passa sotto l’autostrada vi sono alcune piccole traverse. La quantità d’acqua critica nei punti più profondi non deve superare l’altezza della caviglia, così da poter superare i passaggi tecnici senza dover lanciare lo zaino. Numero telefonico della diga: 041/669 11 10; numero
del custode della diga, Ueli Reinhard, Melchtal: 041/669 12 54. L’immagine di riferimento mostra
una quantità d’acqua pari a circa il doppio del massimo.
Diversi
Considerati i numerosi pellegrini, nelle vicinanze dell’accesso è consuetudine adeguare il comportamento e la presentazione esteriore.
Dani Christen, di Hergiswil, ha promesso di assicurare ulteriormente i punti critici in un prossimo
futuro (079/237 08 90).
Descrizione
•
“Wildes Becken” [bacino selvaggio]: R8 non consigliabile. Mc6,rd è tuttavia un po’ più
scivoloso e muscoso.
•
“Schaumpool” [vasca della schiuma]: questo punto può essere attraversato su un grosso
tronco d’albero. Quando non ci fosse più, occorrerà forare un ancoraggio per assicurare la
fune. La discesa (C8) finisce in un bacino con correnti di ritorno.
•
“Felsinsel” [isola rocciosa]: l’assicurazione della corda mediante lancio dello zaino è
vantaggiosa.
Autore
Andreas Brunner e Frédéric Bétrisey, attualizzato 06.06.2011.
Topo
Vedi Canyoning-Touren Schweiz, edizione 2001
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