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Nufenen-Furka-Gottardo
Airolo (1170m) – Passo del Nufenen (2478m) - Ulrichen (1390m) – Passo
del Furka (2430m) – Realp – Hospental (1520m) – Passo del Gottardo
(2130m) - Airolo
Note: Giro di grande soddisfazione che concatena tre bellissimi passi della Svizzera. Il panorama è
sempre superbo. Il dislivello è notevole, ma potete contare sull’efficiente servizio di Postali,
attrezzati con porta biciclette sul retro, in caso di difficoltà. Su quasi tutto il percorso è possibile
rifornirsi di acqua alle fontane dei paesi, o nei torrenti a lato della strada dei passi.
Percorso: Da Airolo entrare in Val Bedretto sulla strada del Nufenen Pass (o Passo della Novena).
La salita è un po’ più ripida all’inizio, fino all’abitato di All’Acqua, poi sempre graduale intorno al 56% fino al Passo. Discesa a tratti ripida (8-10%) fino ad Ulrichen, dove si svolta a destra in
direzione del Passo del Furka. Un tratto iniziale intorno all’8% porta a Gletsch, dove vi è il bivio per il
Passo del Grimsel o Passo del Furka. Qualche chilometro di salita dolce fino ad un tornante in fondo
alla valle, poi fino all’albergo Belvedere vi sono altri altri tratti all’ 8%. Dal Belvedere al Passo di
nuovo una salita più graduale. Dal Passo del Furka una lunga discesa conduce a Realp, quindi un
breve tratto pianeggiante fino a Hospental, alla rotonda si svolta a destra per cominciare l’ultima
salita al Passo del Gottardo. Tutta la salita è graduale, mai oltre il 6%. L’ultimo tratto può essere
percorso a destra sulla vecchia strada denominata “Tremola”, fondo a porfido. Dall’albergo nei pressi
del Passo parte la discesa sulla vecchia Tremola, per lo più a fondo di porfido, con biciclette da corsa
conviene seguire la strada nuova fino a Motto Bartola, dove si è obbligati poi a riprendere la Tremola
fino ad Airolo.
Profilo Altimetrico
(Problema al GPS sulla salita del Gottardo)

Quota max: 2478m - Dislivello tot: 3000m
Sviluppo: 105km Pendenza max: 8%

Il Passo del Nuefenen

Cartografia: Carte stradali della Svizzera.
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Mappa stradale

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx
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