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Ticino

Caratteristiche
Il canyon è raggiungibile con la funivia. Grazie al piccolo bacino imbrifero, questa escursione è
possibile anche quanto, dopo dei periodi di piogge, molte altre gole ticinesi sono impraticabili per
eccesso d’acqua. La gola è stata allestita dalla locale impresa di attività outdoor, che provvede
anche alla sua regolare manutenzione. Ad ogni modo, va detto che questo canyon è
particolarmente adatto a chi voglia affrontare un primo 3° grado di difficoltà. Sono pure a
disposizione parecchie uscite intermedie, sia a destra che a sinistra, attraverso il ripido bosco. A
causa delle abitazioni adiacenti, dopo il ponte stradale la qualità dell’acqua lascia un po’ a
desiderare, ma lo si nota solo ai livelli minimi. L’arrivo nella Melezza è paesaggisticamente molto
bello.
Possibilità di parcheggio
Direttamente accanto alla stazione di valle della funivia o 50 m più avanti.
Accesso
Con la funivia (cabine a quattro posti) da Intragna alla stazione intermedia di Pila, quindi si scende
subito a sinistra sino al vecchio mulini. È pure possibile raggiungere Pila a piedi (ca. 45 min.):
l’opzione può addirittura rivelarsi più rapida in caso di forte accesso alla funivia.
Uscita
Allo sbocco nella Melezza seguire quest’ultima per circa 40 m, superare a sinistra uno scalino roccioso di 8 m e raggiungere la rovina. Da qui proseguire sino al tracciato della ferrovia (15 min.) e
quindi la strada principale sino alla stazione di valle della funivia.
Uscita intermedie
Alcune possibilità a sinistra e a destra, piuttosto faticose, risalendo il bosco. Le migliori:
A: prima della “Grand Vasque” a destra
B: poco prima della “Grand Cascade” a destra attraverso una grata di ferro di 3 m, un cancello di
ferro e un viottolo sul lato ovest della gola, quindi lungo una strada sino alla principale sottostante
(5 min.). Attenzione: utilizzare questa uscita solo come via di fuga, in quanto attraversa una proprietà privata! Ca. 696.900/114.660.
C: a destra verso il vigneto, lungo un viottolo sino al tracciato della ferrovia e quindi alla strada
principale.
Idrologia
A paragone di altre gole, il Riale di Mulitt ha un piccolo bacino imbrifero. Dei ruscelli non rinserrati il
Riale può essere percorso come uno dei primi dopo una precipitazione. Massa d’acqua critica:
presso lo scivolo di ingresso, il terzo ramo defluente all’estrema destra non deve portare acqua
(immagine di riferimento). Nessun lago artificiale o bacino di contenimento.
Diversi
Numero telefonico della funivia: 091/751 00 31; fax 091/751 52 62.
Il gestore locale è presente nella gola dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.00 alle 14.00. I collaboratori
forniscono gentilmente informazioni. Chi per contro si trovi a raggiungere i limiti delle facoltà di comunicazione in un colloquio con il gerente non deve assolutamente farsene una questione personale (079/6 007 007).
Particolarità
•
“Grande Vasque” [grande vasca]: con molta acqua allestire una funivia. Chiodo a occhiello
per l’aggangio della teleferica a destra dello sbocco del bacino.
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•
•

“Pierre expo” [pietra esposta]: ancoraggio esposto nel masso situato proprio sullo spigolo
della cascata.
“Grand Cascade” [grande cascata]: cascata (22 m) in una grotta buia. Attenzione: la salita
di accesso al punto di calata è scivoloso.
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