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Göschenen è più conosciuta come località di passaggio. In realtà, la cittadina 
vale bene una sosta e offre attrattive per gli appassionati sia di cultura che di 
bellezze naturali.  
All’ingresso di Göschenen sorge l'imponente roccia del diavolo (Teufelstein), un 
monumento alla costruzione del leggendario ponte del diavolo (Teufelsbrücke) 
sulla gola profonda e stretta di Schöllenenschluch.  
Gola e ponte sono i simboli di Göschenen per eccellenza. Il villaggio ha vissuto 
un periodo di fervente attività fra il 1872 e il 1882, quando è stato costruito il 
tunnel del Gottardo, all’epoca la galleria ferroviaria più lunga del mondo.  
Quasi 100 anni dopo, nel 1980, dopo dieci anni di lavori è stato inaugurato il 
tunnel stradale che, con una lunghezza di 16,3 km, si è aggiudicato il primato di 
tunnel più lungo del mondo. 
 

Descrizione itinerario:  
Da Ulmi il sentiero 
inizia subito molto ripido 
e, con strette 
serpentine e a tratti a 
gradini, prende 
velocemente quota 
risalendo il boscoso 
versante orografico 
sinistro della valle. 
Dopo una buona ora di 
faticoso cammino, si 
esce dal bosco e si 
sbuca nella bella piana 
assolata di Regliberg 
dove un’accogliente ristoro invita ad una sosta.  
Ripresa la salita, si torna nel bosco, stavolta meno fitto e, con pendenze via via 
meno marcate, si prosegue fino ad uscire sui dolci pendii sovrastanti. In luglio 

questo luogo, ricoperto di 
rododendri in fiore, è 
bellissimo e contrasta 
nettamente con il freddo 
grigiore delle gotiche 
architetture del vicino 
Salbitschijen.  
Il sentiero ora piega 
nettamente in direzione 
ovest, guadagna una 
collinetta, e, con un lungo 
traverso sempre verso 
Ovest, raggiunge il 
piccolo rifugio Salbit 
Hutte (2105 m.), posto in 
posizione panoramica 
stupenda, con vista su 
tutto il versante Sud-Est 
del Salbitschijen e sulla 
costiera glaciale che 
culmina nel Galenstock. 
( ore 2,30/3,00).  

 
 
 
NB: Per chi volesse cimentarsi nella 
attraversata di un ardito ponte sospeso di 
seguito il percorso;  
Difficoltà EE dislivello 295 m. durata A/R 
ore 2,00 circa.  
Dal rifugio si seguono i segnavia bianco - 
blu e le indicazioni per la Voralphuette. 
 

24  settembre  2023 – ore 6.30 parcheggio sc. Don  Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Goeschenen - Cantone  Uri  (CH)  

 Percorso  

quota min. :  1195  mt  
quota max.:   2105 mt 
dislivello ↑ :   910 mt 
dislivello ↓ :   910 mt 
difficoltà : Media  
tempo a/r. :  5,5/6h  

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni. 
Carta Identità  

 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 

Pino       339 5496545 

 


