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Valle di Giumaglio

Ticino

Caratteristiche
Nel corso degli ultimi due secoli, lo sfruttamento agricolo delle valli ticinesi ha fatto sì che le rocce
di talune gole si rivestissero di un sottile strato scivoloso, una circostanza che va ad esclusivo
vantaggio delle divertenti scivolate. Non è però così nella Valle di Giumaglio, dove ancora si
incontrano rocce bianche e ricche di appigli.Lungo i primi 700 m del percorso, le belle stratificazioni
rocciose costituiscono anche l’esperienza maggiore. Poi le cose si fanno più ripide e rinchiuse. Chi
li padroneggiasse, può anche compire dei salti di 15 m. I difficili punti di calata alla fine hanno
impedito che questa gola venisse soffocata dal turismo di massa. Tutti gli ancoraggi sono a
espansione e, in generale, sono disposti per sfilare la fune e nei punti migliori. Il lago artificiale più
a monte fa sì che la massa d’acqua sia controllata.
Possibilità di parcheggio
Dei parcheggi si trovano proprio al bivio in direzione di Giumaglio lungo la strada della Valle
Maggia.
Accesso: Dietro il villaggio seguire l’indicazione per Curtasello/Alpe di Sopra. Dopo 700 m,
deviare a destra verso Cunfrèe. Al ponte, calarsi nel letto del torrente attraverso la vegetazione. Il
percorso può essere accorciato attraversando orizzontalmente presso la casa (696.140/125.620) e
scendendo lungo una rampa al torrente.
Uscita: Al grande bacino sul fondovalle.
Uscita intermedie
A: prima del “Labyrinth” numerose possibilità a sinistra, attraverso il bosco ripido.
B: immediatamente prima di “C15,rg” a sinistra e su per il bosco. Dopo un dislivello di 50 m si raggiunge la via meridionale lungo la gola.
Idrologia
Pericolo lago artificiale!
Dopo l’ultimo punto di calata (R10), l’acqua scorre in un canale metallico ad angolo retto. Se alla
sua estremità le flangie metalliche sono sommerse, la situazione è critica. Cfr. l’immagine di riferimento: scorre troppa acqua. Lago artificiale di Giumaglio: 091/756 91 91.
Diversi
Dalla primavera 2001, la gola dovrebbe esser meglio equipaggiata. Informazioni presso Roman
Hutzli allo 078/740 69 96.
Particolarità
•
“Labyrinth” [labirinto]: grande barriera della valle con grandi massi. Scendere in arrampicata
al margine sinistro dei massi (affascinante) oppure calarsi per 15 m tutto a destra.
•
“Weisswasserpool” [bacino dell’acqua bianca]; pericolo di pressione sul margine destro. Rimanere sul margine sinistro e nuotare attraverso il deflusso.
•
“Kanonenrohr” [canna del cannone]: posizione esposta. L’acqua è canalizzata negli ultimi 8
m. Con molta acqua la pressione è enorme. Allungare esattamente la fune, pericolo di rimanere imbrogliati. Oltre a questo, la fune potrebbe incastrarsi in una sporgenza a sinistra
della caduta.
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