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Breve descrizione itinerario
Il giro ripercorre la Lötschental praticamente
nella sua interezza con sviluppo all’andata in
quota lungo l’Alta Via della Lötschental e
successivo ritorno per il fondovalle sfruttando le
numerose tracce sterrate presenti. Da segnalare
che durante la percorrenza dell’intero itinerario è
sempre presente la vetta perennemente innevata
del Bietschhorn, gigante vallesano che domina la
vallata con i suoi 3.934 metri, circondato tra l’altro
da una serie di altri rilievi che superano abbondantemente i 3.500. L’itinerario parte
per comodità tra Goppenstein e Ferden, poco dopo l’uscita della ultima galleria della
strada che si addentra nella vallata: si percorrono circa 700 metri in modesta salita su
asfalto e poi si devia a sinistra lungo una tranquilla strada secondaria in asfalto che
risale il versante della montagna all’interno del bosco. Evitando, prima, la deviazione
(a sinistra) per Faldumalp e, poi (quella a destra), per Lauchernalp si prosegue sempre
in salita incontrando lo sterrato a quota 1.750 ca, dopo circa 4 km dalla partenza.
Segue ora un tratto in fuoristrada di circa 3,5 km su perfetto fondo che offre
progressivamente grandiosi panorami sulla vallata e sui circostanti rilievi terminando
a quota 2.086 presso le abitazioni della Kummenalp (evitare, poco prima di giungervi,
la deviazione sulla sinistra per Restialp). Da qui ha inizio il sentiero dell’Alta Via della
Lötschental che si sviluppa in quota attorno ai 2000 metri con con un continuo
intervallarsi di discese e salite. Il tratto più impegnativo è costituito dalla prima parte
che segue Kummenalp in direzione di Hockenalp: dopo infatti un primo tratto in
leggera discesa occorre affrontare una breve risalita poco o per nulla praticabile in

bici causa eccessive sconnessioni ed ostacoli lungo il sentiero; tuttavia con poco più di
soli 5 minuti a spinta, si riesce senza troppe difficoltà a superare tale tratto e
riportarsi con veloce discesa al precitato alpeggio (quota 2.047). Breve risalita su
asfalto (ca 300 metri) e si riparte su facile sentiero verso la Lauchernalp (quota 2.010).
Altri 450 metri in salita su asfalto e ci si riporta sull’Alta Via in direzione della
Weritzalp (quota 2.069) e poi a seguire, sempre attraverso sentiero e strade sterrate,
verso Tellistafel (1.880), quest’ultima raggiunta con una veloce discesa. Continuando
sempre lungo l’Alta Via si supera lo SchwarzSee (1.860) ed infine la veloce discesa su
sterrato porta a Fafleralp (quota 1.795), piccolo agglomerato di abitazioni posizionato
quasi a fondo valle. Tra le abitazioni di Fafleralp si imbocca una traccia di sentiero che
scende rapidamente (ed in alcuni tratti anche ripidamente) a fondo valle sbucando su
asfalto nelle vicinanze di Kuhmad, dove peraltro percorsi pochi metri di strada si
riprende a destra un tranquillo sentiero sopraelevato che permette di mantenere
chilometraggio in fuoristrada sino a Blatten. I 7,5 Km successivi che separano Blatten
dall’arrivo sono prevalentemente in fuoristrada lungo sterrati e sentieri paralleli al
torrente Lonza, tendenzialmente in discesa anche se non mancano alcune brevi
risalite. Giunti sotto a Kippel si incontrano duplici indicazioni per Ferden. Se si
preferisce evitare una ripida salita finale su cementata per Ferden, il consiglio è quello
di deviare a destra (abbandonando la traccia gps) e risalire al sovrastante paese di
kippel per l’ultimo pezzo su asfalto
nazione: Svizzera
zona: Lötschental
provincia: Cantone Vallese – CH
da: Ferden
a: Ferden
vista: Lötschental, Bietschhorn (3.934), Langgletscher, Breithorn (3.785), Schinhorn
(3.797), Sattelhorn (3.745), gruppo del Weisshorn (4.506)

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.190
quota massima: mt 2.104 (superato Kummenalp)
quota minima: mt 1.333
km totali: 30,6

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 3 ore e 35 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 9/10
difficoltà salita: 5/10
difficoltà discesa: 6/10
impegno fisico: 7/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 19,8% (salita finale su cementata per Ferden),
massima discesa 25,8% (discesa su sentiero da Fafleralp)
tratto a mano: 5 minuti (prevalentemente in salita) lungo il sentiero che parte da
Kummenalp causa pietre e passaggi su scalinate naturali
salita: decisamente poco impegnativa in quanto prevalentemente compiuta per la
prima parte su asfalto (pendenze tra l’11 ed il 14%) ed a seguire su ottimo sterrato
(pendenze tra il 10 e l’8%); per il resto seguono brevissimi tratti o su asfalto oppure su
sentiero prevalentemente in buone condizioni
discesa: valutata scala di difficoltà 6 in quanto sono presenti diversi passaggi su
sentiero, non difficili ma che richiedono comunque una certa familiarità con la discesa
su trail
% sterrato: 72%
ricordarsi: portare carta di identità per transito in territorio elvetico
note: evitare percorrenza domenicale causa intensa presenza di escursionisti lungo i
sentieri della valle; la partenza fissata per l’itinerario (località Goltschenried) ha
carattere “strategico” in quanto a Ferden è praticamente impossibile parcheggiare (se
non a pagamento) mentre immediatamente dopo la galleria è presente ampio spazio
libero dove il mezzo non arreca fastidio (e non sono presenti divieti). In alternativa è
possibile parcheggiare a pagamento (4/5 CHF ca per mezza giornata) presso il
parcheggio della stazione di Goppenstein, affrontando però ca 100 mt di dislivello
aggiuntivo in salita ed un tratto di asfalto con gallerie (ritorno possibile mantenersi su
sterrato/sentiero)
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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