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Breve descrizione itinerario
Un superbo giro di alta quota nella regione di
Torrent: eccezionali panorami sulla gran parte dei
“giganti vallesani” e sulla valle del Rodano, un
perfetto single-track per la maggior parte
superiore ai 2.000 metri di altitudine ed alcune
salite da non sottovalutare; tutto questo è quello
che offre lo spettacolare ed impegnativo tour
nell’area del famoso centro termale di Leukerbad.
Dalla stazione di partenza della funivia del Torrent
(comodo parcheggio a pagamento) la traccia risale su asfalto deviando ben presto a
destra secondo le indicazioni della Torrentweg. La strada secondaria diviene quasi
subito a fondo sterrato e dopo aver attraversato l’asfalto proveniente da Leukerbad
prosegue in salita su ottima forestale nel bosco guadagnando velocemente quota sino
a Folljeret (1.776) dove si abbandona l’ottimo fondo per affrontare (segnavia nr. 53
Rinderhütte – Torrenthorn – Bergstation Sesselbahn) un ripido tratto sterrato nel
bosco. Il percorso in parte segue la pista invernale di sci ed in parte una traccia di
sentiero che ne aggira un ripido tratto con ponticello di legno, attraversa una galleria
parzialmente dotata di illuminazione artificiale e termina l’ascesa (complessivamente
950 mt circa in 9,2 km) presso la stazione di arrivo della funivia del Torrent
(Rinderhütte). L’ultima parte del percorso, superato il percorso boschivo, offre ampi
ed interessanti panorami sulla catena alpina che circonda Leukerbad. Tuttavia il tratto
più divertente ed appagante deve ancora venire: dalla Rinderhütte si segue per circa
500 mt la facile sterrata che perde di quota fin tanto che non si trova un sentiero
segnato per MTB che si stacca in ripida salita sulla sinistra. Con buona gamba si

riesce a pedalare interamente il tratto in questione e inizia un lungo e fantastico
single-track d’alta quota, con diversi saliscendi e fondo perfetto, che si snoda nei
pascoli superiori della Oberi Alp, lungo le pendici meridionali dello Schafberg e del
Torrenthorn. Dopo circa 5 km di sentiero si incontra l’asfalto e lo si percorre in
discesa per qualche centinaio di metri in direzione dell piccolo abitato di Oberu, senza
però arrivarci in quanto si incontrano quasi subito sulla propria sinistra nei pressi di
una curva (quota 2.095) i cartelli per la MTB che portano a percorrere un ulteriore
tratto di ottimo sentiero per Bachalp; l’ultimo pezzo si sviluppa in ripida discesa che
tuttavia, dato anche il buon fondo, non crea particolari difficoltà se affrontata con la
giusta attenzione. Dall’abitato (1.965 ca) si percorre poi asfalto, dapprima in discesa
poi in leggera salita, per poco meno di 2,5 km circa abbandonando successivamente la
strada in questione allorchè si incontrano le segnalazioni per Niwenalp (1.970) che
verrà raggiunta grazie ad una facile strada sterrata interamente in salita. Qui,
superato un tratto di sentiero recintato, seguendo le indicazione MTB per Fäsilalpu
(Untere Feselalp) si prosegue in direzione dell’abitato per ulteriori 2 km su sentiero,
caratterizzato da diversi passaggi in saliscendi, sempre però su facile fondo. Da
Untere Feselalp (1.940) si percorre in discesa la strada in asfalto per circa 1 km e poi
si devia per il sentiero boschivo che si stacca sulla destra: la traccia non presenta
particolari difficoltà e permette di arrivare velocemente a Jeizinen (1.540). Ora ci
aspettano poco più di 16 km per il rientro a Leukerbad, quasi tutti su asfalto
sfruttando le comode strade con poco (o per nulla) traffico veicolare che collegano i
diversi paesi che si affacciano sulla vallata: prima si scende a Engersch, poi si aggira
in posizione sopraelevata Erschmatt e si affronta un primo tratto di salita per Feschel.
Qui, seguendo il segnavia MTB nr. 13 si sale più decisamente e dopo circa 2,2 km di
complessiva ascesa (+230 mt) in prossimità di un tornante, a quota 1.550 ca, si
abbandona l’asfalto per una facile sterrata che scende ad Albinen. Ritrovato l’asfalto,
una seconda salita di 2,5 km (+160 mt dislivello) conduce alle porte di Leukerbad, in
corrispondenza del bivio per la Torrent Alp. Tenendo la via che perde di quota, nel
giro di una decina di minuti si entra in Leukerbad
nazione: Svizzera
zona: Leukerbad/Torrent
provincia: Cantone Vallese – CH
da: Leukerbad
a: Leukerbad
vista: Weisshorn e circostanti vette della “Corona Imperiale”, rilievi del passo del
Sempione (Breithorn), ampio tratto della Valle del Rodano, gruppo del Mischabel,
Grand Combin, Monte Bianco

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.720
quota massima: mt 2.319 (Torrent-Bahnen Bergstation Rinderhütte)
quota minima: mt 1.314 (Leukerbad)
km totali: 41,50

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 4 ore e 25 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 9/10
difficoltà salita: 4/10
difficoltà discesa: 4/10
impegno fisico: 8/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: 19,9%, massima discesa 20,7%
tratto a mano: assente
salita: all’inizio si svolge quasi interamente su strada forestale sterrata priva di
difficoltà dal punto di vista tecnico in quanto buon fondo e con pendenze che
tendenzialmente si assestano attorno al 10% anche se nella parte iniziale si pedala al
12-13% e dopo Folljeret si deve affrontare un breve tratto oltre il 19%. Durante il trail
di alta quota si affrontano diversi brevi passaggi in salita che non richiedono
particolare e continuato sforzo grazie anche alla scorrevolezza della traccia; nella
parte del rientro si affrontano due sezioni su asfalto le cui pendenze raramente
superano il 10%
discesa: in parte su asfalto ed in parte su sentiero. I sentieri percorsi sono semplici e
non presentano tratti esposti
% sterrato: 59%
ricordarsi: portare carta di identità valida per l’espatrio per attraversamento

territorio elvetico
note: opportuno portare Franchi svizzeri (monete metalliche) per parcometri
automatici all’interno del parcheggio coperto della Funivia del Torrent (7 Chf/giornata
al 09/2016); tuttavia è possibile pagare con carta di credito anche presso la
soprastante stazione di partenza presso la biglietteria.
Avvertenza: l’utilizzo della traccia è ad esclusivo proprio rischio e lo scarico è reso
disponibile per finalità di mera informazione e statistica. Chi decide dunque di
affrontare il percorso si assume tutte le responsabilità per rischi e pericoli a cui si può
andare in corso, considerando altresì che la percorribilità e lo stato delle strade e dei
sentieri muta nel corso del tempo e che non sussiste alcun obbligo di Itinerari-mtb.it a
mantenere aggiornate le informazioni essendo un mero sito illustrativo degli itinerari
storicamente percorsi dai componenti del Team. Itinerari-mtb.it declina pertanto ogni
responsabilità per conseguenze legate all’uso della traccia o delle informazioni legate
alle presente scheda di itinerario
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