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Breve descrizione itinerario
L’itinerario si caratterizza per grandiosi
panorami su una buona parte dei più famosi 4.000
vallesani: Mosalp, adagiata su una strepitosa
terrazza panoramica di fronte al gruppo del
Mischabel, costituisce infatti la meta
dell’escursione partendo dall’abitato di Ergisch e
transitando dagli alpeggi di Eischollalp e Unners
Sänntum prevalentemente su sentieri e sterrate; a
completare lo straordinario scenario alpino, nel
corso della percorrenza, lo sguardo volge anche su Weisshorn/Bishorn, gruppo del
Monte Rosa (Breithorn) e “Trittico del Sempione” (Weissmies, Lagginhorn,
Fletschhorn). La parte iniziale riprende un itinerario MTB compiuto in precedenza
denominato “Unners Sänntum“: partendo dal villaggio di Ergisch attorno a quota
1.100 dove sono presenti un paio di punti di sosta per l’auto si sale dapprima su
asfalto per circa 1 km e poi su sterrata/mulattiera sino a Obermatten (1.550)
transitando per Schwarzwald. Ad Obermatten, in corrispondenza delle prime
abitazioni si incontra l’asfalto che prosegue in salita all’interno di un ampia zona
prativa per poco più di 1,5 km offrendo ottimi panorami su diversi rilievi della
Lötschental con il Wilerhorn, il Joligletscher ed il Bietschhorn in prima vista;
successivamente la traccia percorre una facile forestale che conduce presso l’alpeggio
di Tschorr (1.775) dove, dietro le strutture dell’alpe, parte un bel sentiero in leggera
salita (salvo qualche brevissimo iniziale strappo più importante) che attraversando una
zona boschiva porta a Undri Eischollalp (1.868) e da qui pedalando poi su forestale dal
buon fondo e dalle pendenze abbordabili (dopo aver dapprima perso una sessantina di

metri di dislivello e poi aver tenuto la destra al bivio che successivamente si presenta
ad 1 km circa dopo aver lasciato Undri Eischollalp) si giunge in poco più di 3,3 km alla
piccola alpe di Unners Sänntum (1.990). Si prosegue ora oltre l’Alpe in salita su facile
forestale superando la località “Gibidum”, dove a differenza del precedente itinerario
segnalato, si continua in quota su sentiero: la prima parte richiede qualche saltuario
passaggio a mano per superare pietre e radici, poi c’è un breve tratto ciclabile ed un
relativamente lungo (circa 15 minuti) tratto intermedio dove il mezzo va condotto a
mano per via del sentiero poco ciclabile, non tanto per i dislivelli da superare –
modesti – quanto per l’attraversamento di un paio di pietraie all’interno del bosco. A
seguire, dopo un breve tratto in sella un nuovo passaggio a mano di qualche minuto
finchè finalmente ci si innesta su uno spettacolare e panoramico traverso che ci porta
all’interno del territorio di Moosalp. Qui un bel anello su largo e facile sentiero attorno
all’Alpe permette importanti sguardi panoramici sui “giganti vallesani” ed è funzionale
ad imboccare la via del ritorno al punto di inizio dell’escursione che sarà però
impegnativo da raggiungere dal punto di vista fisico in quanto si alterneranno discese
e salite su sentieri, mulattiere, bisse, sterrati e qualche breve tratto in asfalto
sopratutto nella parte finale: i panorami goduti però da Moosalp ripagano e
giustificano assolutamente questa (relativamente) lunga via di rientro (circa 20km).
Sfruttando per il rientro la fitta rete di facili sentieri e sterrati che caratterizza l’area
dell’Augstbord non si entra nel dettaglio descrittivo degli innumerevoli bivi e si
rimanda alla traccia gps qui scaricabile in quanto sarebbe assai arduo descrivere con
precisione tutte le deviazioni intercorse, precisando d’ogni modo che non sono stati
seguiti percorsi troppo difficoltosi e/o tecnici
nazione: Svizzera
zona: Regione dell’Augstbord
provincia: Cantone Vallese – CH
da: Ergisch
a: Ergisch
vista: Rodano, ampi panorami sugli alpeggi sottostanti il Torrenthorn ed il
Faldumrothorn, diversi rilievi della Lötschental con il Wilerhorn (3.307), il
Joligletscher ed il Bietschhorn (3.934) in primo piano, gruppo del Mischabel (Dom
4.545 mt, Nadelhorn 4.327 mt, Lenzspitze 4.294 mt, Duerruhorn 4.035 mt,
Stecknadelhorn 4.242 mt, Hohberghorn 4.219 mt), Weisshorn (4.506), Bishorn (4.153),
gruppo del Monte Rosa (Breithorn 4.159 mt) e Piccolo Cervino (3.882), “Trittico del
Sempione” (Weissmies 4.017 mt, Fletschhorn 3.985 mt, Lagginhorn 4.010 mt), Monte
Leone (3.553 mt). A tal proposito si può consultare le foto delle due bacheche
informative presenti a Moosalp: una per l’area del Mischabel e l’altra per l’area del
“Trittico del Sempione”

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.585
quota massima: mt 2.230
quota minima: mt 1.096
km totali: 40,8

SENSO DI MARCIA
girare in senso antiorario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 5 ore

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 10/10
difficoltà salita: 5/10
difficoltà discesa: 6/10
impegno fisico: 8/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 13%, massima discesa 29%
tratto a mano: tra Gibidum e Moosalp si spinge il mezzo complessivamente per 20
minuti (un paio di minuti all’inizio, 15 minuti centrali e 2/3 minuti prima del bel
traverso finale)
salita: su sterrati ed in ridotta parte su asfalto. Tra Gibidum e Moosalp i due
strappetti su sentiero in salita – circa 130 metri di dislivello complessivo – sono di fatto
compiuti a spinta, da cui il ridotto grado di difficoltà proposto per la salita
discesa: salvo qualche passaggio su radici e pietre, i sentieri di discesa non sono da
considerarsi difficili, richiedendo una media tecnica
% sterrato: 88%
ricordarsi: portare carta di identità per transito in territorio della Confederazione
Elvetica
note: //
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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