CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 06 Settembre 2017

BELALP
BETTMERALP
RIEDERALP
Vallese - Svizzera

Informazioni Generali
Responsabile gita Carlo Alberto Dellavedova Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Belalp
Punto d’arrivo Riederalp
Dislivello totale

Difficoltà E
Quota 2094 m
Quota 1925 m

900 m

Tempo Totale 4/5 h Circa (Giro ad Anello)
Tempo discesa *****
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.
Considerazioni Per chi ama camminare, il ponte sospeso di Belalp–Riederalp è una delle
attrazioni principali dell'Aletsch Arena. Questa opera architettonica sulla
Gola della Massa, alle porte del grande ghiacciaio dell'Aletsch.
Attraversarlo è un'esperienza impressionante e adrenalinica.

Accesso Stradale
Da Nerviano prendere statale del Sempione fino a Legnano, entrare in autostrada A8, fino al bivio
per A 26 direzione Gravellona Toce fino a Domodossola, poi proseguire con la strada del
Sempione attraverso la frontiera di Paglino fino ad arrivare al passo del Sempione. Una volta al
passo, scendere a Briga e seguire le indicazioni Naters, quindi salire a Blatten parcheggiare nel
piazzale a pagamento sulla dx, e salire con la funivia a Belalp.
Descrizione itinerario
All’uscita della funivia, dirigersi in direzione nord/est all'hotel Belalp e scendere su ottimo sentiero
a Oberaletsch, possibilità di seguire la prima indicazione (RIEDERFURKA n°39) oppure la successiva
mantenendosi più alti su bel sentiero panoramico. Proseguire in direzione del ghiacciaio
dell'Aletsch che si vede in lontananza e scendere nella gola del torrente Massa attraversandolo
sullo spettacolare e divertente ponte sospeso di 120 metri di lunghezza. Risalire il versante
opposto fino alla Riederfurka. Appena dopo il laghetto vicino al ponte c'e' una deviazione a dx si
sale nel bosco fitto, mentre a sx il bosco e' piu' rado con la possibilità di ammirare la parte
terminale del ghiacciaio. Alla Riederfurka salire a sx mantenendo il crinale fino a quota 2235 circa,
poco prima dell'arrivo degli impianti sciistici e scendere a dx sopra il laghetto Blausee e da questo
sempre in discesa raggiungere il Bettmersee (Bettmeralp). Ritornare sui propri passi, tagliando
direttamente nei prati prendendo come riferimento un'antenna molto alta, dove si trova una
fattoria, da questa su strada sterrata scendere a Riederalp, da dove si prende l'ovovia sempre in
funzione fino a Morel. Da Morel con il postale si ritorna a Blatten dove recuperiamo le auto per il
rientro a Nerviano.
Note: il costo delle funivie/ovovie e postale e di circa € 25,00

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

