Ticino

Valle Leventina: le gole del Monte Piottino –
una porta nelle Alpi
Descrizione
Informazioni
specifiche

Sul sentiero Gottardo: www.gottardo-wanderweg.ch
• Kilian T. Elsasser, Sentiero Gottardo – A piedi lungo la Ferrovia del Gottardo,
Armando Dadò Editore, 2007
Ulteriori informazioni utili:
• Alptransit: galleria ferroviaria di base, www.alptransit.ch
• Dazio Grande, www.daziogrande.ch
• Leventina Turismo, www.leventinaturismo.ch
Lettura d alcuni testi sulla “via delle genti” in modo da far comprendere l’importanza del
passaggio delle alpi sia nel passato sia nel presente e nel futuro.

Attività proposte
in situ

• Diverse piattaforme di osservazioni con pannelli esplicativi lungo il percorso (sponda sinistra).
• Visita del Dazio Grande (museo con esposizione permanente “La via delle genti: dal sentiero
all‘alptransit”).
• Per un tempo determinato contare il passaggio di mezzi di trasporto, ev. differenziandoli (su
gomma: bus, camion, automobili; su rotaia: treni merci e passeggeri).
• Gole del Piottino e sponda destra: osservazione delle diverse vie di comunicazione (colpisce
in particolar modo il rumore del traffico).

Seguito

• Confrontare il conteggio con le statistiche sul traffico merci e passeggeri attraverso il Gottardo.
• Confrontarsi con le nostre esigenze e l’aumento del traffico merci nell’era della globalizzazione.
• Con lo sguardo verso il futuro analizzare le possibili soluzioni (alptransit, raddoppio del tunnel
stradale, ecc.).

Materiali didattici

Alcune schede e una bibliografia specifica saranno disponibili su www.globaleducation.ch
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Ticino

Valle Leventina: le gole del Monte Piottino –
una porta nelle Alpi
Nome

Gole del Monte Piottino

Land, Cantone, Provincia

Svizzera/Cantone Ticino//Faido

Meta – Finalità

Faido – Polmengo di sopra – Ponte di mezzo – Dazio Grande – Monte Piottino –
Traseggio – Cascata della Piumogna – Faido

Aree tematiche

Vie di comunicazione – Queste gole costituiscono un passaggio obbligato verso
il P
 asso del San Gottardo, da sempre uno dei più importanti valichi alpini. Oggi vi
convivono antica mulattiera, ferrovia, strada e autostrada e il cantiere della nuova
trasversale ferroviaria alpina.

Stagione consigliata

Da aprile a ottobre

Dettagli tecnici
Trasferta

Fino a Faido con il treno. Orari: www.ffs.ch
In auto: A 2 uscita 43 “Faido”.

Possibilità di pernottamento www.ostello-faido.ch, www.leventina-tourism.ch
Tempo di cammino

11.5 km, dislivello: 625 m in salita, 625 m in discesa. Tempo di marcia circa 4 h

Descrizione del percorso

Sentiero di montagna. Per la tratta di sponda destra è necessario un passo sicuro.

Attrezzatura specifica

Scarponi, equipaggiamento per la pioggia,
cartina 1:25‘000 Alta Leventina (www.quadraconcept.ch)

Regolamenti particolari

In caso di siccità al sud delle Alpi viene decretato il divieto assoluto di accendere
fuochi all’aperto. L’eventuale divieto viene comunicato su www.meteosvizzera.ch

Responsabili in situ, possibilità di itinerari con guida

Associazione GuideOTM, www.guideotm.ch
Viaggi a piedi nella natura, 6672 Gordevio, www.vapn.ch

Costi approssimativi

Museo del Dazio Grande: entrata gruppi CHF 3.00 – € 2.00 (a persona)
Stato: Maggio 2009
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Cascata della Piumogna
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