
Escursione accompagnata – lunedì 15 agosto 2016 

Iscrizioni obbligatorie 
entro il 12 agosto 2016 a: 
TicinoSentieri 
CP 1436 – 6710 Biasca 
tel. 091 862 33 27 
fax 091 862 42 69 
e-mail: gi-
te@ticinosentieri.ch 
www.ticinosentieri.ch 

Un bel sentiero ci condurrà agli alpi Vallemaggia, Stabiello Grande, 
Ruino e Pesciüm. 
 
Le bellezze naturali che ci aspettano sono spazi aperti di prati 
magri con vista magnifica sulla Val Bedretto e Leventina, piccole 
selve di rododendri e pinete, come pure scorci di storia locale. 

Giro degli Alpi in 

Valle Bedretto 

Foto: Ely Riva / Fonte OTR BAT Sede Leventina 



Informazioni 

Data: lunedì 15 agosto 2016 

Itinerario: All’Acqua—Alpe di Valleggia— Alpe di Folcra—
Stabiello—Alpe di Cristallina—Cassina della Croce—

Piano delle Formiche—Cassina Nuova—Pesciüm 

Orario e luogo di ritrovo: ore 09.00 alla fermata del bus Airolo funivie 

Orario e luogo di rientro: al più tardi alle 17.15 alla partenza delle funivie di 

Airolo 

Grado di difficoltà: T2 (gita con dislivello per escursionisti allenati) 

Costo: fr. 10.– soci TicinoSentieri / fr. 20.– non soci 
+ costo biglietto bus Airolo-All’Acqua fr. 4,40 e 

ritorno in funivia Pesciüm-Airolo fr. 15.- 

Capo gita: Lara Mandioni (079 253 56 86) 

monitore sport per adulti ESA 

Equipaggiamento: scarponi da montagna, vestiti adatti alla stagione, 
pranzo al sacco e bibite, protezione contro la 

pioggia, il sole e il vento, farmacia personale 

Iscrizioni obbligatorie entro il 12 agosto 2016 a: TicinoSentieri - CP 1436 – 6710 

Biasca / tel. 091 862 33 27 / fax 091 862 42 69 / e-mail: gite@ticinosentieri.ch 

In caso di tempo incerto consultare il sito internet www.ticinosentieri.ch a partire 

dal pomeriggio del 13 agosto 2016. 

Dettagli tecnici 

Tipo: itin. di montagna Dislivello salita: 850 m 

Località di partenza: All’Acqua, 1’620 m.s.m. Dislivello discesa: 730 m 

Località di arrivo: Pesciüm, 1’740 m.s.m. Altitudine min: 1’570 m.s.m. 

Lunghezza: 14 km Altidudine max: 1’910 m.s.m. 

Tempo: 4 h 30’ 

 


