
 Gornergrat in MTB 
Valle di Zermatt – Gornergrat 3100 m – Canton Vallese (CH) 

Domenica 02/08/2020 

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 alle escursioni 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. 

www.raggioxraggio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Escursione estremamente panoramica nella valle di Zermatt, al cospetto del Cervino, del Monte Rosa e molteplici 4.000 
del Vallese. Una tranquilla partenza su asfalto dall’abitato di Randa ci accompagnerà su un’ampia forestale che, dopo un 
breve single-track, ci porterà sull’epico sentiero di quota “Europaweg”. Illuminati dalla bellezza del Cervino e allietati dalle 
tranquille acque del lago Mosjesee, la salita si farà irta fino a Riffelalp (2200m). Da lì aiutati dal trenino (circa 30 euro) 
saliremo in cima al Gornergrat (3100m) che ci accoglierà con una pazzesca terrazza panoramica. Comincerà quindi la 
discesa, prima su ampia ma ripida strada sterrata e poi su single-track, a tratti non pedalabile, fino a Riffelalp. Uno 
spassoso sentiero nel bosco ci porterà a Ze Gassen da dove scenderemo verso Zermatt su sentiero agevole ma 
impegnativo nella parte centrale. Un ultimo tratto di saliscendi, con brevissimo tratto di spinta nel bosco, ci riporterà di 
nuovo al punto di partenza.  
 
Programma:  
Ore 5,45 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
Ore 6,00 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Randa (CH). 
Ore 9,00 ritrovo a Randa (CH) presso parcheggio da comunicarsi. 
Ore 9,15 inizio escursione. 
Ore 18,00 termine escursione e a seguire rientro. 
 
Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB (anche per elevate altitudini), giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
Portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
Da ricordare: carta d’identità e carta di pagamento per tratto treno (circa 30 euro a testa) 
 
Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 
49 km, 1340 d+, MC/BC.  
Pendenze: massima salita pedalabile 17.5%, massima discesa 30% - 20 minuti complessivi di tratti a mano 
Quota massima 3.100 mt.  
Durata complessiva 9 ore. 
 
Descrizione: 
Escursione in MTB percorrendo per lo più strade forestali e sentieri con qualche difficoltà tecnica. Dati i chilometri ed il 
dislivello è richiesta una buona preparazione atletica. 
 
Iscrizioni:  
Via mail a info.raggioxraggio@gmail.com o contattando il capo gita entro il giovedì prima della gita. 
Escursione riservata ai Soci CAI in regola con il tesseramento annuale.  
 
Costi: 30 Euro circa per biglietto treno durante il percorso. 
 
Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 
Capo Gita: Andrea Siviero Cell. 348 9306477 
Accompagnatore: AC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 


