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Breve descrizione itinerario
Il Giro si sviluppa nella prima parte dalla stazione
ferroviaria di Hohtenn seguendo l’alta via lungo la
rampa sud della ferrovia del Lötschberg secondo
un caratteristico percorso che si snoda
prevalentemente in single-trail attraversando
profonde gole, con stretti ed a volte esposti
passaggi che richiedono prudenzialmente brevi
passaggi a mano. Nella parte centrale, giunti ad
Ausserberg si risale per qualche centinaio di metri
in asfalto e dopo aver attraversato una lunga galleria priva di illuminazione artificiale,
si segue un bellissimo trail lungo i suonen (ovvero delle conduttore aperte per
trasportare l’acqua) della valle di Baltschied con discesa sempre su sentiero sino ad
Eggen. Qui si è deciso di abbandonare la “Lötschberg SüdRampe” per salire di quota,
non senza difficoltà ed impegno fisco, per meglio ammirare i panorami sui 4.000
vallesani e sul fondovalle: da Eggen la traccia dapprima risale su asfalto in direzione
di Finnen, in seguito devia su sentiero in località Hohwang dove occorre affrontare
una risalita verso il villaggio di Oberi Brich di circa 150 metri, su sentiero non sempre
ciclabile per via di passaggi ripidi e/o difficoltosi; la parte finale dell’itinerario si
svolge infine con veloce discesa prevalentemente in asfalto verso Briga.
Il percorso presuppone dunque lo spostamento iniziale in treno dalla stazione di Briga
alla stazione di Hohtenn attraverso la caratteristica linea ferroviaria del Lötschberg; la
linea prevede molteplici percorrenze giornaliere intervallate a distanza di 1 ora circa

l’una dall’altra ed i biglietti con passaggio bici posso essere acquistati senza
particolari difficoltà alla stazione di Briga (24 CHF per sola andata passeggero+bici ad
ottobre 2017).
L’itinerario non è stato commentato dettagliatamente essendo per un certo aspetto
piuttosto guidato nella prima parte dai cartelli segnaletici e molto frammentato da bivi
e svolte nella successiva parte; pertanto si rimanda nel seguire strettamente la traccia
gps sottolineando tuttavia che, per via di passaggi su sentiero stretti e spesso esposti,
si consiglia altamente la percorrenza solamente a ciclisti esperti che non soffrono il
vuoto a lato ed hanno familiarità con passaggi critici
nazione: Svizzera
zona: Regione del Lötschberg
provincia: Cantone Vallese – CH
da: Hohtenn
a: Brig
vista: Massiccio del Mischabel, Cervino, Weisshorn, Fletschhorn

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.000
quota massima: mt 1.319
quota minima: mt 682
km totali: 33,5

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 4 ore

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 9/10
difficoltà salita: 8/10
difficoltà discesa: 5/10
impegno fisico: 7/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita 18%, massima discesa 23,3%
tratto a mano: complessivamente siamo nell’ordine di 30 minuti complessivi circa
sull’intero itinerario. Dalla stazione di Hohtenn si scende per pochi centinaia di metri
su asfalto per deviare a sinistra su ripida traccia di mulattiera rocciosa che viene
percorsa a mano nel giro di un paio di minuti; ci sono poi saltuari passaggi a mano per
tratti in salita ed in discesa lungo il trail della rampa sud del Lötschberg che
richiedono comunque non più di una decina di minuti complessivamente (a stare
abbondanti considerando complessivamente tutti i passaggi); il tratto invece da
Hohwang al villaggio di Oberi Brich è il più pesante in quanto comporta
complessivamente 15/20 minuti a spinta per eccessive pendenze e/o ostacoli naturali
lungo il percorso
salita: nella parte di sentiero da Hohwang al villaggio di Oberi Brich si affronta un
dislivello di circa 150 metri su sentiero complessivamente lungo 2 km e
prevalentemente in salita dove, escludendo i sopracitati passaggi a spinta, l’impegno e
la tecnica richiesta sono piuttosto alti (quantomeno per minimizzare i passaggi a
spinta); per il resto l’itinerario porta da affrontare abbordabili tratti in salita
prevalentemente su facile asfalto
discesa: priva di particolari difficoltà da segnalare – qualche passaggio su sentiero da
prestare più elevata attenzione per via dell’esposizione e del fondo roccioso
% sterrato: 54%
ricordarsi: portare carta di identità valida per l’espatrio a seguito di ingresso nel
territorio elvetico
note: Nota nr.1 – il trail della rampa sud del Lötschberg è frequentato da moltissimi
escursionistici in considerazione degli ottimi e caratteristici panorami e del ridotto
dislivello altimetrico, pertanto è consigliabile la percorrenza in settimana o di sabato e
sopratutto in periodi primaverili o autunnali, agevolati in ogni caso dall’esposizione a
sud del percorso con temperature dunque spesso gradevoli; Nota nr.2 – se si vuole
evitare il tratto più faticoso, si può continuare a seguire il percorso della Lötschberg
SüdRampe scendendo da Eggen ad Eggerberg e seguendo il tracciato della ferrovia
fino a Brigerbad dove poi si rientra facilmente in Briga, risparmiando circa 300 metri
di dislivello e sopratutto 15/20 minuti di tratto a mano; Nota nr.3 – indispensabile
portare adeguata illuminazione artificiale per percorrere il lungo (1,6 km) tunnel ciclopedonale che conduce nella valle di Baltschied costeggiando una bisse, trattandosi di
galleria priva di illuminazione artificiale

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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