
PROGRAMMA ESCURSIONI ALETSCH LUG 2017 

MAPPA PERCORSO GIORNO 1: 

 

 

Primo giorno: partendo di buon mattino da Vimercate, raggiungeremo – via treno-navetta sotto il 
Sempione - RIEDERALP 1925m, 
con la funivia da MÖREL, 
lasceremo i nostri bagagli in hotel; 
quindi  saliremo a RIEDER-
FURKA 2065m (0:30), da dove 
scenderemo attraversando 
l’ALETSCHWALD (area SIC) al 
GRÜNSEE 1714m, una breve 
discesa ancora al PONTE 
TIBETANO 1560m (L=124m) 
(1:00/1:30), poco a valle della 
bocca attuale del ghiacciaio, che 
avvicineremo sul versante 
opposto: la GLETSCHERTOR 
1716m (0:45/2:15). Rientro per 
altro sentiero, via SILBERSAND 
1928m, nell’ALETSCHWALD 
(2:45/5:00).  

Dislivello = +800/-800 (E) 

 

Ponte sospeso 

Gletschertor 



MAPPA PERCORSO GIORNO 2 / parte a: 

Il secondo giorno percorreremo un sentiero 
ultrapanoramico (ALETSCH 
PANORAMAWEG) sopra il bordo sx del 
grande ghiacciaio. Con funivia a 
MOOSFLÜH 2334m, in lieve discesa a  
BIEL 2290m (0:10); di qui con percorso 
attorno ai 2300m, ammirando il ghiacciaio 
sotto di noi (vedi mappa-parte b), fino al 
MÄRIELENSEE 2302m, (2:00/2:10) dove 
lasceremo la vista del ghiacciaio; poi una 
breve salita alla GLETSCHERTUBE 2357m;  

                                                                                                 

                                                                     

                    

deviazione al Wiewpoint PLATTA 2380m [+0:50 a/r / 3:00]; quindi costeggiamo il MÄRIELEN-
STAUSEE (0:30/3:30) fino alla netta curva di quota 2386m, dove ci si affaccia alla valle principale, 
per scendere a FIESCHERALP 2212m, da dove rientreremo a BETTMERALP e a RIEDERALP 
1925m (2:30/6:00 circa). 

Dislivello = +100/-550 circa (E) 

 

  



Parte b del percorso del giorno 2 e percorso giorno 3: 

                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                    

         

 

 

Il terzo giorno raggiungeremo una cima per ammirare dall'alto panorami più completi del “nostro” 
ghiacciaio fino alla KONCORDIAPLATZ e le vette dell'Oberland Bernese: a BETTMERALP e a 
FIESCHERALP 2212m (1:30), quindi saliremo con la funivia EGGISHORN; dalla stazione a monte 
STN.EGGISHORN 2869m, saliremo per facile sentiero di cresta alla vetta dell’EGGISHORN 
2926m (0:30-2:00). Rientrati alla ST.EGGISHORN 2869m scenderemo per sentiero lungo il 
versante SE fino al bivio di quota 2625m; a sx andiamo a superare la TÄLLIGRAT a quota 2610m, 
quindi con ripida discesa sul MÄRIJELENSTAUSEE / Gletschertube 2357m; rientro questa volta 
per il tunnel che ci riporta sul versante SE, per scendere lungo il versante della Fiescheralpe a 
FIESCHERALP (3:30-5:30), infine a BETTMERALP e a RIEDERALP (1:30/7:00) 

- Dislivello = +350/-1000 (EE) 



 

PANORAMI DEL GIORNO 3:  

 

     

 

 


