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Una gita  già  programmata ed effettuata  negli  anni  precedenti,  ma parzialmente  “naufragata”  per  la

pioggia caduta incessantemente per tutta la giornata.

Il viaggio  lungo impone un ritrovo all’alba, di buon mattino: ore 6.00 a P.zza Trento . Dopo il ritrovo

puntuale, come al solito, il capogita  chiede a tutti i partecipanti di controllare di essere in possesso del

documento per l’espatrio; e l’autista si accorge di non averlo con sé,,,,,,,,rapidamente si provvede al

recupero di tale documento, giungendo in breve tempo alla dogana di Chiasso.Breve sosta a Bellinzona

,per  raggiungere  “  BIASCA FAIDO  AIROLO”,  punto di  partenza per  la  nostra  camminata.  Un breve

accordo  con  l’autista  per  il  punto  di  ritrovo  a  Piotta,   poi  zaini  in  spalla  e  iniziamo  l’escursione,

percorrendo la vecchia mulattiera del Gottardo. Si attraversa la periferia di Airolo, rimanendo appena

sopra la strada statale,e finalmente per scorciatoie e 

sentieri iniziamo la salita, per raggiungere, dopo un’ora 

circa, BIASCA , paese a 1000 metri di altitudine, con una

magnifica veduta panoramica su tutta la valle. Breve sosta

per poi raggiungere la funicolare del RITOM che ci porterà 

all’omonimo lago alpino, a 2000 metri di altitudine. I più

                           giovani e baldanzosi raggiungono il lago 

                            a piedi, passando per Altanca, lungo un

      sentiero molto ripido, con grandi 

                            gradini e poco tempo per prendere fiato.

Per due ore camminiamo con queste difficoltà , ma finalmente raggiungiamo il lago

artificiale,  circondato  da  montagne  a  picco,  ghiacciai  e  nevai  che  lo  alimentano.

Ancora  un  breve  tragitto  e………con  urla  di  gioia,  o  di  richiamo,  incontriamo  i

componenti del gruppo saliti  con la funicolare……e…….tutti affamati ci riuniamo per

consumare la colazione al sacco.

Il meritato riposo, dopo una simile camminata, è disturbato, o meglio allietato, dai soliti irrequieti che

giocano con la neve. Alle ore 15.00 occorre levare le tende e prepararsi al rientro, si riparte divisi in due

gruppi: a) i funicolari  e  b) gli appiedati .nel frattempo diventati più numerosi . La prima parte della

discesa è divertente, lungo il sentiero per Altanca, un po’ noiosa la parte asfaltata fino a Piotta.

Due ore dopo raggiungiamo il piazzale della funicolare, dove ritroviamo il pulman; ripartiamo passando

per la frontiera di Chiasso senza soste intermedie, perché la stanchezza supera la voglia di una qualsiasi

sosta. Alle 21.00 siamo a Monza, stanchi ma contenti.  Anche l’organizzatore è stanco ma felice che tutto

sia andato bene……….tanti cari saluti ed appuntamento alla prossima gita, ricordando una frase famosa

( non sodi chi), che dice:……  

“ Strano come una discesa vista dal basso somigli tanto a una salita ” Egidio


