Rifugio Vermigelhütte - Andermatt (CH)
3 Ottobre 2021 – 06.30 parcheggio sc. Don Milani
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Localizzazione
Canton Uri – Andermatt Valle dell’Unteralp

Percorso
Andrematt – Unteralp -Vermigelhütte
quota min. : 1447 mt.
quota max.: 2042 mt.
dislivello ↑ : 595 mt
dislivello ↓ : 595 mt
impegno : Medio
tempo a/r : 5,0 h indicativo
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 338 2483053
Renzo 338 6957230
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Attraverso l’incantevole e selvaggia valle dell’Unteralp
Andermatt si trova nel Canton Uri nell’alta valle di Orsera (Urserental), una delle
più imponenti alte valli della Svizzera. Una valle spoglia e rocciosa, ma
incantevole. Qui sgorgano i grandi fiumi Reno, Rodano, Reuss e Ticino. Il rifugio
Vermigelhütte, che appartiene al CAS, si trova a sud-est di Andermatt al termine
della valle dell’Unteralp. Dopo la seconda guerra mondiale vi furono diversi rifugi
militari che non furono più utilizzati ed il Vermigelhütte, uno di questi, venne
assegnato al CAS nel 1946. Il rifugio si trovava contro la parete rocciosa e
ospitava al massimo 20 persone e a causa della sua posizione riceveva poca
luce solare. Ora è di proprietà privata. Poiché era effettivamente troppo umido il
CAS decise di costruire un nuovo rifugio, leggermente più in alto ed in posizione
soleggiata. La perseveranza dell’allora custode della capanna portò alla
costruzione dell’attuale rifugio, inaugurato alla fine del 1974 mantenendo lo
stesso nome.
Percorso:
Dal ponte
sull’Unteralpress tra i
ristoranti Spycher e
Sternen, una stretta
scalinata conduce alla
Oberalpstrasse, che si
percorre per un po’.
Presto si stacca a destra
una strada alpina con
divieto di circolazione
(cartello sentiero
escursionistico).
Si percorre questa strada inizialmente asfaltata per circa tre ore attraverso la
selvaggia e incantevole Unteralptal, sempre accompagnata dall’Unteralppress.
Solo verso la fine dell’escursione, nella pianura di Vermigel, si vede la meta
dell’escursione. Su un ponte vicino alla vecchia Vermigelhütte si attraversa
l’Unteralppreuss e dopo l’ultima salita si raggiunge la nuova Vermigelhütte.

