ESCURSIONE DA ACQUACALDA AL LAGHETTO DEL RITOM

Descrizione
Sicuramente le attrazioni principali di questa escursione possono riassumersi in tre punti: la funicolare più ripida d’Europa, il Lago Ritom e il paesaggio sobrio del Passo delle Colombe con il laghetto alpino. La funicolare del Ritom è considerata uno degli impianti di risalita più ripido al mondo (difatti ha una pendenza massima dell’87,8 %). In 12 minuti si arriva ad un’altezza di 1793, da
dove si possono iniziare tantissime escursioni nei dintorni dei molti laghetti presenti nella val Piora.
Itinerario
Si parte da Acquacalda, valle di Blenio, dove si comincia l’escursione verso il passo del Sole e delle
Colombre e si segue il sentiero marcato per il laghetto del Ritom. Dapprima si arriva alla capanna
Cadagno per poi finire l’escursione con la spettacolare vista del laghetto del Ritom, il più grande
lago alpino del Ticino. Da questo punto si ha la possibilità di prendere la funicolare che porta a
Piotta, nella val Leventina.
È inoltre interessante sapere che dal 2009, sulla sponda destra del laghetto Ritom, è stato creato
un sentiero didattico che permette di scoprire questa fantastica regione non solo ai grandi, ma anche ai più piccoli.
Difficoltà
Media. Affinché l’escursione sia gradevole, è importante effettuare un’accurata pianificazione del
tour. Prima di intraprendere l’escursione, informatevi presso il centro informazioni locale sullo stato del percorso e le condizioni meteo. Questo itinerario escursionistico può essere chiuso o interrotto a seconda della stagione e delle condizioni atmosferiche.
Durata
5 ore sola andata.
Come arrivarci
-

In automobile: uscita 44 (Biasca), autostrada A2. Imboccare statale 416 e percorrerla fino ad
Acquacalda (circa 38 km).
Con i mezzi di trasporto pubblici: autopostale n. 136 linea Olivone-Passo del Lucomagno, fermata Acquacalda.

Per rientrare
-

-

Con i mezzi di trasporto pubblici: prendere la funicolare del Monte del Ritom per scendere al
paese di Piotta dove ci sono diverse possibilità per prendere l’autopostale (linee n. 116, 117 e
191 a seconda della destinazione).
In automobile: autostrada A2

Per maggiori informazioni
-

Visitare il sito web: http://www.myswitzerland.com/it/passo-del-sole-da-acquacalda-al-lagoritom.html
Oppure: www.ritom.ch

Nota
Vista la lunghezza del percorso, si consiglia di organizzare questa escursione in un fine settimana. È
possibile dormire presso la Capanna Cadagno situata a metà del percorso.
Per informazioni e prenotare alla capanna: www.capanna-cadagno.ch
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