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Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si 
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla 
frontiera (circa 35€).
Tenere la direzione per il San Gottardo attraversando tutto il Canton Ticino fino a raggiungere il 
paese  di  Airolo  dove  si  entra  nel  traforo  del  Gottardo  lungo  17Km  (attenzione  a  rispettare 
rigorosamente il  limite  di  80Km/h).  Usciti  dal  tunnel,  lasciare  subito  l’autostrada prendendo la 
cantonale per Andermatt e il passo del Gottardo (indicazioni). Raggiungere Andermatt e proseguire 
per il passo del Gottardo fino alla rotonda con indicazioni per Realp e il passo del Furka. Prendere 
la strada in direzione di questi ultimi fino all’inizio del paese di Realp, dove si lascia l’auto in 
corrispondenza di un ampio parcheggio sulla sinistra (pagamento in Franchi).

Materiale
• ramponi (non indispensabili)

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1450m
• tempo: 4:00h
• esposizione: E, SE, NE
• quota partenza: 1540m

Relazione
Dal parcheggio entrare nel paese lungo la strada principale e uscire in corrispondenza di un piccolo 
impianto di risalita sulla destra. Al bivio, prendere la strada a destra per il Furka e che prosegue in 
leggera salita. Seguire la strada fin dove questa compie un'ampia curva verso sinistra. Risalire il 
pendio sulla destra incrociando un paio di  volte la strada del passo. Raggiungere quindi l'hotel 
Galenstock  in  prossimità  della  strada  del  passo  e  proseguire  in  diagonale  verso  destra  (NW) 
seguendo la  linea elettrica  e le  indicazioni  per  l'Albertein  Hütte.  Raggiungere e  imboccare una 
valletta che devia verso destra (N; 2370m ca) proseguendo per l'Albertein Hütte. Dopo un breve 
tratto in discesa, raggiungere un'ampia zona pianeggiante (visibile il rifugio di fronte e poco più in 
alto) e quindi seguirla svoltando verso sinistra (W) in direzione del ghiacciaio e del Galenstock. 
Proseguire lungo il tratto pianeggiante tenendo una piccola altura sulla sinistra. Raggiungere una 
parete rocciosa sulla sinistra (cresta del Chli Bielenhorn) e costeggiarla entrando in una valletta 
delimitata a destra dal Gros Bielenhorn. Risalire la valletta (pendio di discesa sulla sinistra) fino al 
termine dove si raggiunge la cima del Chli Bielenhorn (tratto finale da superare a piedi; 4:00h). 

Dalla cima scendere in  diagonale  verso destra (viso a valle)  superando alcuni speroni rocciosi. 
Raggiungere la sommità del pendio che si incontra in salita nella valletta e scendere per esso (è 
possibile evitare questo tratto ripido scendendo dal percorso di salita).  Raggiungere la base del 
pendio  e  traversare  nettamente  a  destra  (E)  restando  vicini  alla  cresta  del  Chli  Bielenhorn. 
Raggiungere una sella tra la cresta e una collinetta sulla sinistra. Scendere lungo il pendio che devia 
verso destra (S -SE) fino a raggiungere la strada per il passo del Furka. Seguire la strada in discesa 
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verso sinistra e raggiungere l'hotel Galenstock. Seguire il percorso di salita fino al parcheggio.

Note
Salita decisamente meritevole in ambiente spettacolare. Molto frequentata 
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