
Laghi d’Orsirora  (CH) 
24 settembre 2017  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Val Leventina  –  Svizzera 

Percorso 
Partenza P.sso  Gottardo mt.2078 –
Lago Inf. Della Valletta mt. 2432 – 
Bassa Valletta mt. mt. 2484 - P.sso 
d’Orsirora/Gatscholalucke (2528 
mt.) – Lago Super. D’Orsirora – 
P.sso del Gottardo. 
quota min.  :  2003 mt s.l.m. 
quota  max.:  2520 mt s.l.m. 
dislivello ↑   :  circa 700 mt – Tot. 
dislivello ↓   :  circa 700 mt – Tot. 
difficoltà      :  Media 
lungh. Perc. : 12,0 Km. 

tempo    :  5,5/6.0 h  totali 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: scarponi, mantella 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
(magliette e calzettoni …). 
Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il 
Gruppo Camosci fa obbligo ai 
partecipanti di prendere visione del 
programma dell’iniziativa valutando i 
materiali occorrenti, le caratteristiche e 
le difficoltà in rapporto alle proprie 
capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza 
di tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

Bella escursione ad anello tra i laghetti alpini intorno alla zona dal Passo del 
Gottardo. Verdi pascoli, acque limpide, stupende fioriture in ambiente alpino tra 
grandi blocchi granitici di rocce lisciate dai ghiacciai.  
Il Passo del Gottardo è la trasversale alpina nord-sud più importante della 
Svizzera. Nella regione del Gottardo non solo si incontrano le quattro aree 
linguistiche e culturali svizzere, essa è anche la culla dei grandi fiumi Reno, 
Rodano, Reuss e Ticino, il castello d'acqua d'Europa.  
Il passo segna lo spartiacque tra il Mediterraneo e il Mare del Nord. 
 
ESCURSIONE:  
Partiamo dal Passo del 
Gottardo (2078 mt.) e dopo 
aver superato i laghi del 
passo, raggiungiamo la 
base della diga del Lago di 
Lucendro e cominciamo a 
salire sul sentiero sopra 
l'Alpe di Redond.  
Arriviamo al lago di 
Orsino, proseguiamo 
salendo ai Laghi di 
Orsirora, qui facciamo una 
breve deviazione 
prendendo il sentiero per 
Realp che sale al Passo 
d'Orsino, (2528 mt.) punto 
panoramico verso il passo del Furka e le vette del Canton Uri, con vista 
spettacolare su Finsteraarhorn, Monch, Eiger e Lauterarhorn e, più vicini, 
Galenstock e Dammastock. 

Tornati sui nostri passi, prendiamo la via di 
discesa, passando tra i laghi della Valletta e 
scendendo sulla pista attorno al lago 
artificiale di Lucendro e quindi ritroviamo il 
sentiero percorso al mattino fino al passo. 
 
Flora e fauna alpine accompagnano la 
camminata e non è difficile incontrare 
qualche timida marmotta. 
A complemento della gita si può inoltre 
visitare il Museo nazionale del San 

Gottardo, che ricorda l’importanza di questa via di collegamento tra nord e sud 
attraverso documenti, ricostruzioni e filmati.  
 
 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


