
 

 

File : Profili-legenda-2002                                                                                    Pagina 1/3                                                                                         © Nizzola, versione 22.6.2001 

Profilo 
 
• Le altezze indicate sui profili sono state stimate con l’ausilio di corde da 30m, 60m e 

80m e non sono quindi da prendere come dati precisi. Per questioni di sicurezza è 
consigliabile prendere una corda supplementare di lunghezza pari alla calata più alta 
di tutto il percorso.  

• La posizione degli ancoraggi (spits, catene, ecc.) indicata con dei punti rossi può 
variare notevolmente nel corso della stagione. Soprattutto dopo violente alluvioni è 
molto probabile che alcuni ancoraggi non esistano più oppure che siano stati 
sostituiti con altri piazzati altrove. È quindi sempre raccomandabile avere materiale 
di riarmo con sé.  

 
Simbologia e abbreviazioni 
 
S10  Salto di 10 metri. 

(controllare sempre la vasca di ricezione prima di tuffarsi !). 
C10  Calata in cascata. Altezza approssimativa della cascata = 10 metri. 

L’altezza indicata corrisponde alla lunghezza della corda di recupero e non 
all’altezza effettiva della cascata.  

R10  Calata di 10 metri fuori dall’acqua. 
D10  Disarrampicata di 10 metri senza corda. 
T10  Toboga di 10 metri (controllare sempre la vasca di ricezione !). 
T5+S6 Toboga di 5m con salto finale di 6m. 
MC5  Mancorrente con coda fissa di 5m. 
(RD)  Riva destra  S12 (RD) = salto 12m con partenza in riva destra. 
(RS)  Riva sinistra C30 (RS) = cascata 30m, con ancoraggi in riva 

sinistra. 
 

Scappatoia / uscita d’emergenza. Le scappatoie non portano sempre 
necessariamente ad un sentiero marcato ! Alcune scappatoie possono 
risultare molto pericolose in determinate condizioni (suolo bagnato, di 
notte, ecc.). 

  
Posizione di un ancoraggio, di due ancoraggi o di una catena. La loro 
posizione sul profilo non corrisponde necessariamente alla realtà ! 

 
  Freccia indicante il punto di partenza di un tuffo. 
 
  Vasca profonda (accertarsi comunque prima di tuffarsi). 
 
  Vasca poco profonda non adatta ai tuffi. 
 
  Vasca con detriti (non tuffarsi). 
 
  Masso isolato. 
 
 
   Gruppo di massi o frana. 
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Gruppo di piante isolate o bosco. 

 
 
     

Prato o scarpata erbosa. 
 
 
 

Parete rocciosa. Le zone grigio-granito indicano la presenza 
di pareti rocciose dalle quali non è possibile uscire. L’altezza 
schizzata è generalmente proporzionale a quella effettiva. 

 
 
 
 
 

3 puntini indicanti un’interruzione del profilo. Generalmente le 
interruzioni sostituiscono una parte di profilo tecnicamente non importante. 
 
 
 
Posteggio. Non posteggiare nei prati o in terreni privati. Una buona 
condotta preserva il nostro sport da cattive sorprese ! 
 
 
 

Caratteristiche estetiche del canyon.  
1 stella = Niente di particolare 
2 stelle = Abbastanza bello  
3 stelle = Bello  
4 stelle = Molto bello 

 
 
 

Carta Nazionale Svizzera scala 1:25000 con il nome della 
carta ed il suo numero.  

 
 
 

Coordinate del punto di partenza o di arrivo. Sistema di 
coordinate proprio alle Carte Nazionali Svizzere.  

 
 

… 

Carta 1 : 25000 
BIASCA 1273 

P1 

Coord. : 
713.230 
136.160 
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Periodo ideale per frequentare il 
canyon. I mesi in bianco sono 
sconsigliati, quelli in giallo sono 
abbastanza buoni (attenzione al livello 
d’acqua e alla sua temperatura) e quelli 
in rosso sono i mesi ideali. Fate 
comunque attenzione alle condizioni 
meteo e idriche locali del momento. 

 
 
    Tabella riassuntiva indicante : 

• Grado di difficoltà tecnica della discesa (vedi 
documento “La Cotation” di Henri Vincens) 

• Grado di difficoltà fisico della marcia d’avvicinamento e 
della discesa (vedi documento “Quotazione fisica”). 

• Durata della discesa (valutazione media di un gruppo di 
3 persone tecnicamente e fisicamente preparate). 

• Dislivello della discesa (non necessariamente uguale a 
quello di salita). 

• Durata della marcia di avvicinamento a piedi. La prima 
cifra indica la marcia obbligatoria che va sommata al 
tempo di avvicinamento in auto per avere il tempo totale 
d’avvicinamento. La seconda fra parentesi indica il tempo 
di marcia se non si usa l’automobile. 

• Tempo di avvicinamento in auto. La cifra indica il 
tempo di sola andata ! 

•  
 
 
 
 

Segnale d’attenzione indicante la presenza di 
una presa d’acqua artificiale.  
 
Attenzione, in questi canyons il livello 
d’acqua può aumentare improvvisamente 
sia di giorno come di notte, come pure in 
caso di bello o di  brutto tempo ! Informarsi 
sempre prima di ogni discesa presso le aziende 
elettriche indicate. 

  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
   

h 

40 min  

1 h (2 h) 

540 m 

6 h 

3A, 5D 

3a, 4b, 2c, III 

 

Periodo ideale 
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Azienda Elettrica Ticinese (AET) 
Centro comando:  091 822 27 11 


