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Domenica 22 luglio 2018  
 

SVIZZERA, Ghiacciaio ALETSCH 
 

Il più grande ghiacciaio delle Alpi, Patrimonio Mondiale UNESCO 
 

 
PROGRAMMA :  Ore 5:45    Partenza da Quarona, piazzale scuole medie (fronte farmacia) 

 Ore 6:00    Partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio  
  

Ore 9:30 Arrivo a Betten, luogo di partenza per gli escursionisti e 
proseguimento verso Lax (Fiesch), luogo di partenza ciclisti 

 

 pranzo al sacco 
 
 ore 18:00 circa partenza per il rientro 
 

il percorso in MTB, di lunghezza circa 40 
km si svolge ad anello intorno al 
ghiacciaio, su bellissimi sentieri con 
vista mozzafiato! 
 
Per gli escursionisti l’escursione avverrà 
in questo splendido scenario, partendo 
da Bettemeralp alla scoperta del 
ghiacciaio 
 
Percorso MTB: 
 
Difficoltà: BC 
quota partenza (m): 1062 
dislivello totale (m): 1780 
quota massima (m): 2392 

è obbligatorio l’uso del casco 
 
 
 
Percorso escursionisti: 
 
Difficoltà: E 
quota partenza (m): 1951 
dislivello totale (m): 383 
quota massima (m): 2334 
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Escursione nella foresta dell'Aletsch 
Arrivati presso Betten Talstation, si effettuerà la 
salita in funivia a Bettmeralp (circa 20€) punto di 
partenza dell’escursione. Il primo tratto si snoda in 
direzione del versante occidentale del lago 
Bettmersee. Da qui si prosegue in salita verso 
Riederalp e poi verso Riederfurka, dove è possibile 
visitare il Centro Pro Natura Aletsch dove è 
possibile informarsi sulla foresta dell'Aletsch, 
(patrimonio mondiale dell'UNESCO) con i suoi cembri 
centenari. Una volta attraversato il bosco, la vista si 
apre sull'imponente grande ghiacciaio dell'Aletsch. 
Transitando da Alte Stafel, si procede verso il Biel. 
Qui si passa sull'altro versante della cresta delle montagne e inizia l'ultima tappa di questa suggestiva 
camminata.  
Si scende verso il lago Bettmersee e Bettmeralp. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 
modifiche al presente programma cambiando meta (anche in fase di escursione). 
 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente all’adesione, il 
nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, ai fini assicurativi (costo assicurazione €9,00 
oltre alla quota viaggio) 
 

 

Per informazioni e prenotazioni : 
 
MTB: Emanuele 340 8227380 
ESCURSIONISTI: Liliana 347 6564594 
venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  


