
 Belalp in MTB 
Alpi Pennine - Vallese CH 

Domenica 7/07/2019 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) Possono partecipare i Soci che praticano regolarmente la MTB con preparazione fisica e tecnica adeguata alla difficoltà indicata. 
Chi partecipa si impegna a rispettare il Codice di Autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI, dichiara di conoscere la 
Scala delle Difficoltà Cicloescursionistiche CAI ed è consapevole che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede una 
componente di rischio non eliminabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Generalità:  
Escursione molto panoramica in MTB nel Cantone Vallese, al cospetto di diverse cime superiori ai 4.000 m. 
Partendo da Briga raggiungeremo il paese di Belalp posto a quota 2.140 m sull’omonimo altopiano, da cui si vede la parte 
terminale del ghiacciaio dell’Aletsch. Lungo 23 km è il più grande ghiacciaio delle Alpi! 
 
Programma:  
Ore 6,20 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore 6,30 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Briga (Svizzera). 
Ore 9,15 ritrovo a Briga, in Neue Simplonstrasse 34-40 c/o parcheggio a pagamento. 
Ore 9,30 inizio escursione. 
Ore 17,00 termine escursione e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
A pranzo non sono previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazioni a piè di pagina): 
37 km, 1600 d+, MC/BC - Quota massima 2.140 m - Durata complessiva 7,30 ore 
 

Descrizione: 
L’escursione parte da Briga in direzione di Belalp. La salita lunga 15 km alla media del 10% sarà inizialmente su strada 
asfaltata aperta al traffico e successivamente su strada forestale. Non mancheranno tratti con pendenza maggiore. 
Dato il dislivello complessivo è richiesta una buona preparazione atletica. 
La discesa avverrà quasi per intero su fondo naturale, prima su sentiero e poi mulattiera. Ci saranno tratti con forte 
pendenza, passaggi tecnici su rocce e radici, ma non punti esposti. 
 
Costi (spese di segreteria): 
Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 6,00 € 
Non Soci 9 € + Assicurazione 6,00 € 
 
 
Iscrizioni entro giovedì 4 luglio: 
Via Whatsapp per gli iscritti al Gruppo RaggioxRaggio 
Via mail: info.raggioxraggio@gmail.com 
Federico: Cell. 338 5334305 

http://www.raggioxraggio.it/wp-content/uploads/2019/05/Codice-di-autoregolamentazione-CAI.pdf
http://www.raggioxraggio.it/wp-content/uploads/2019/05/Scala-delle-Difficolt%C3%A0-Cicloescursionistiche.pdf

