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Valle di Vira inferiore

Ticino

Caratteristiche
Gli occhi assetati d’avventura che dal lungolago di Locarno scrutano la riva opposta del lago non
possono fare a meno di notare le gigantesche e boscose pendici del Monte Tamaro e,
inevitabilmente, ci si chiede come si presenteranno i suoi corsi d’acqua. Come la valle di Vira: un
avventuroso paesaggio di gole dal carattere cangiante. Verdi paesaggi rivieraschi si alternano a
stretti passaggi; bellissimi punti di calata, qua e là un salto o un toboga ne sono le attraenti
particolarità. Il carattere generale è sì grave, ma dopo le strettoie lo spirito si risolleva. Le uscite
intermedie sono numerose, ma tutte faticose. Una lunga gola per amanti della natura, che
apprezzano i cambiamenti e le novità.
Possibilità di parcheggio
Proprio all’uscita, lungo la strada principale, si trova un parcheggio e la fermata dell’autopostale.
Accesso
Con l’autopostale 630.80 sino ai monti di Fosano (via S. Nazzaro). Alla curva della strada, a circa
640 m, seguire un sentiero poco battuto lungo il pendio boscoso (SSE rispetto alla curva), dopo
100 m attraversare il ruscello verso destra e seguire la via per “Nebbia 568 m” (attenzione: la via
orizzontale che parte dalla curva della strada conduce a una casa a 200 m a sud di Nebbia).
Quindi seguire le tracce sino al torrente.
Uscita
A Vira, all’ultimo bacino. Quindi a sinistra lungo la strada principale.
Uscita intermedie
A: Prima di “R31” a sinistra, attraverso il bosco ripido.
B: Uscita difficile presso il secondo accesso (fune fissa e corda fissa, poi le tracce verso la strada).
C: Dopo “R24” diverse uscite su entrambi i lati attraverso il bosco ripido.
Idrologia
Il livello critico dell’acqua può essere osservato presso la cascata artificiale 4 m sotto la strada
principale. Presso le grosse pietre quadrate, l’acqua non deve superare le caviglie. Un altro punto
di misura è presso il ponte in pietra, dove l’acqua può fuoriscire solo di poco dal margine destro del
labbro. Nessun lago artificiale o bacino di contenimento.
Diversi
La gola è mantenuta regolarmente da Roman Hutzli (tel. 078/740 69 96 o 091/863 11 58). Inoltre,
vi si può accedere solo dal 1 maggio al 1 ottobre.
Autore
Andreas Brunner e Frédéric Bétrisey, attualizzato 06.06.2011.
Topo
Vedi Canyoning-Touren Schweiz, edizione 2001
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