
Sewenhütte – (Canton Uri – CH) 
24 Giugno 2018  –  ore  06.30   parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Svizzera – Valle del Meiental 

Percorso 
Gorezmettlen – Sewenhütte -  
Lago di Sewen – Gorezmettlen. 
Eventuale alternativa per il ritorno 
passando dalle baite di Rieter. 

quota min.  :           1613 mt 
quota  max.:           2150 mt 
dislivello ↑   :          537/590 mt 
dislivello ↓   :          537/590 mt 
difficoltà      :          escursionistica 
tempo totale    :     4,5 h 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabile: scarponi, giacca a 
vento o mantella, cappello, pile e/o 
micropile. 

Consigliati: occhiali da sole, 
bastoncini, magliette e calzettoni di 
ricambio. 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

       Un balcone naturale, con massicci e ghiacciai notevoli! 

La Capanna Sewenhütte sorge sopra la valle del Meiental, è di proprietà 
del Club Alpino Svizzero (CAS) ed è arroccata su una terrazza 
panoramica a 2150 mt dove è possibile godere di una vista spettacolare 
sulla valle e sulle alte cime circostanti. Si trova nel Canton Uri al centro 
della Svizzera in uno dei quattro cantoni forestali. Uri è una regione 
alpina ricca di 
ghiacciai ed 
alpeggi formata 
dal bacino del 
fiume Reuss, che 
scende dal 
Massiccio del San 
Gottardo e 
sbocca nel Lago 
dei Quattro 
Cantoni. Si pensa 
che il nome Uri 
derivi dal termine 
tedesco antico 
Auerochs che 
significa toro 
selvatico. Ciò è supportato anche dal fatto che lo stemma della regione, 
reca tradizionalmente una testa di toro. 

Percorso  
 L’itinerario inizia a Gorezmettlenbach Brüke in prossimità del 
parcheggio situato vicino ad un tornante della strada che porta al 
Sustenpass, strada meglio conosciuta come la salita al Passo Susten. 
Attraversiamo un primo tratto immersi nella foresta di abeti 
guadagnando quota e dopo oltre 300 mt di altitudine il nostro sforzo è 
subito ricompensato da una vista fantastica: sul lato opposto della valle 
possiamo vedere la più alta montagna di Uri, il Fleckistock che con i 
suoi 3417 mt si erge maestosa. Continuando dopo una breve salita di 
altri 200 mt 
raggiungiamo la 
capanna 
Sewenhütte 
(2150 mt) 
situata su una 
splendida 
terrazza 
soleggiata 
circondata da 
diverse palestre 
di roccia di varie 
difficoltà. Per i 
bambini la salita 
al rifugio è resa 
ancora più 
divertente dalla 
presenza di un sentiero dei nani.  
Proseguendo possiamo raggiungere il bellissimo lago di Sewen, di 
origine glaciale. Per il ritorno possiamo seguire l’itinerario effettuato in 
salita oppure possiamo scendere su un altro sentiero passando prima 
dalle baite di Rieter (1891 mt) e poi sul bel tratto che attraversa una 
bellissima foresta di abeti chiamata Farnigennwald, fino a raggiungere 
Gorezmettlen. Sempre su sentiero che segue la strada cantonale, 
risaliamo ritornando al punto di partenza. 
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