In viaggio attraverso il mondo dell’acqua – Escursioni idrologiche in Svizzera

La forza idrica: Val Piora – Piotta
Venerdì 10 agosto 2018, 09.00 – ca. 17.00

Foto: Tom Reist

L’itinerario 5.1 «La forza idrica Val Piora–Piotta» si snoda attorno al Lago Ritom e al Lago di Cadagno
ripercorrendo le tracce delle prime indagini scientifiche di ampio respiro svolte nella regione in concomitanza
con la costruzione del primo stabilimento per lo sfruttamento idroelettrico messo in funzione nel 1921. A
quasi un secolo di distanza l’energia idraulica resta fondamentale per l’approvvigionamento energetico in
Svizzera, così come l’acqua resta elemento centrale nelle riflessioni e discussioni sull’impiego antropico
delle risorse naturali. Di attualità sono le proposte e il quadro legale a favore di una gestione sostenibile e
integrata della risorsa acqua. È in questo spirito che proponiamo di affrontare la presente escursione nella
speranza, attraverso degli esempi concreti, di fornire un contributo alla comprensione delle questioni attuali
concernenti la risorsa «acqua» in Svizzera.
Organizzazione
Partenza:
Arrivo:

09.30, corona della diga del Ritom (raggiungibile a piedi in circa 30 min. dalla stazione
di arrivo della funicolare del Ritom)
Lago di Cadagno, circa 16.30–17.00

Esigenze:

escursione a piedi su sentieri di montagna con sosta nelle principali tappe dell’itinerario
5.1, è prevista una sosta con pranzo al sacco a carico dei singoli partecipanti

Equipaggiamento:

da montagna, da adeguare alle condizioni meteorologiche previste. Calzature adatte a
percorrere i sentieri della regione di Piora

Costi:

I costi della trasferta fino al punto di partenza sono a carico dei partecipanti. I documenti
per l’escursione saranno consegnati gratuitamente.

Lingua:

Italiano

Iscrizione:

vincolante tramite formulario di contatto o e-mail all’indirizzo hades@giub.unibe.ch,
termine per l’iscrizione: 03.08.2018, numero limitato di partecipanti

Assicurazione:

a carico dei partecipanti

L’escursione è condotta dall’Atlante idrologico della Svizzera sotto la direzione di Sandro Peduzzi (autore,
Ufficio dei corsi d’acqua del Cantone Ticino) nell’ambito degli eventi per il 30° anniversario dell’Atlante
idrologico della Svizzera.
Iscrizione

