
ANDERMATT (CH) 
17 Marzo 2019  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Svizzera – Conton Uri - 

Percorso Ciaspole 

Andermatt –Hospental –Zundorf- 
Realp 

quota min.  :   1425 mt. 
quota  max.:   1538 mt. 
dislivello ↑   :    113 mt 
dislivello ↓   :    113 mt 
impegno      :  medio 
tempo a/r    :  circa 5 h 

   

Ciaspolatori 

Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
scarponi, ghette, giacca a vento, 
cappello, guanti, pile e/o micropile  

Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette/calzettoni ) e ramponcini. 
 

Tenersi in allenamento, perché 
un’escursione con ciaspole  brucia 

in media 500 calorie all’ora. 

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 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Raffaella 333 3489004 

Daniele 328 9774633 

Andermatt è un comune svizzero di 1355 abitanti del Canton Uri. Questa 

cittadina si trova nella valle di Orsera, punto di confluenza delle strade che 
conducono a tre importanti passi alpini: San Gottardo verso il Canton Ticino, 
Furka verso il Canton Vallese, Oberalp verso il Canton Grigioni. Il passo più 
importante è quello del San Gottardo tradizionale porta di accesso all’Italia per i 
viaggiatori provenienti dal Nord Europa in particolare tedeschi. L’importanza del 
passo, tuttavia, è calata con l’apertura nel 1882 della galleria ferroviaria del San 
Gottardo e nel 1980 di quella stradale. 

La regione del Gottardo, inoltre, è la riserva d’acqua d’Europa; infatti più di 40 
laghi di montagna, dai più grandi ai più piccoli, risplendono in tutta la valle di 
Ursenen e i fiumi più grandi il Rodano, il Reno, il Reus e il Ticino nascono proprio 
dal Gottardo. 

Andermatt, invece, vanta un centro storico di impronta medioevale. Lungo la via 
principale lastricata in granito e nelle  strette stradine laterali si allineano case in 
legno del XVIII secolo con insegne in ferro battuto. Sulla strada per Aldorf si erge 
St. Kolumban, la più bella chiesa romanica del Canton Uri risalente al XIII secolo. 

 
Sci di fondo 

La regione turistica di 
Andermat offre condizioni 
ideali per gli sciatori di fondo; 
infatti nella valle di Orsera 
diverse sono la piste da 
fondo; in particolare la pista 
Unserntal che si snoda lungo 
la Reuss attraverso la natura 
incontaminata di Andermatt 
fino a Realp via Hospental e 
ritorno. 

 

CIASPOLE 

Dall’abitato di Andermatt si prende la direzione di Realp seguedo la pista di sci di 
fondo. Il percorso è quasi pianeggiante avendo un andamento quasi parallelo 
alla pista, tuttavia non è da sottovalutare a motivo della sua lunghezza di circa 12 
km.  Superati senza alcuna difficoltà Hospental e Zundorf si arriva, infine a 
Realp. Dopo la pausa pranzo si ritorna ad Andermatt o per l’itinerario dell’andata 
o con il treno. 
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