TREKKING VERSO L’ALETSCH
E anche quest’anno per il quarto
anno consecutivo si è svolto il campo
Trekking proposto dal WWF
Svizzera, con un nuovo ed
interessante itinerario. Dal 12 al 19
agosto 8 ragazzi tra i 14 e i 17 anni e
tre animatori si sono imbattuti, con
il loro pesante sacco in spalla, in una
lunga camminata, partendo dalla Val
Leventina per arrivare fino in
Vallese ed ammirare il maestoso
ghiacciaio dell’Aletsch. Per un totale
di 29 ore di cammino abbiamo
percorso all’incirca 87 km tra cui
4461 metri in salita.

Passeggiando tra magnifici sentieri e
paesaggi, il gruppo ha avuto la
possibilità di conoscersi meglio
creando delle bellissime amicizie, di
meditare su sé stessi, di capire
l’importanza e i limiti del corpo e di
entrare in contatto e in sintonia con
la natura, imparando a rispettarla.
E anche se ogni tanto le difficoltà
non sono mancate, hanno continuato
a camminare a testa alta, facendosi
forza l’un l’altro.
Ogni giorno, un partecipante a turno
ha condiviso con carta e penna una
breve riflessione sulla tappa
effettuata, riportate qui di seguito.

Giorno 1
“Oggi è stata la prima giornata del
campo e ho apprezzato che si poteva
camminare al proprio ritmo. Durante
la pausa pranzo ci siamo divertiti a
costruire delle torri con i sassi e 2
asinelli sono pure venuti a farci
compagnia. Quando siamo arrivati
alla capanna Piansecco siamo andati
a raccogliere i mirtilli e poi ci siamo
riposati.” (Leandro)

Giorno 2
“Oggi ho provato per la prima volta,
dopo 3 anni di campo trekking a cui
partecipo, l’ebbrezza di camminare per
più di 4 ore di fila sotto una fantastica
pioggia fresca e sinceramente mi sono
pure divertito.” (Gilles)

Giorno 3
“Dopo una breve discesa tra la nebbia
abbiamo finalmente visto la lingua
del ghiacciaio dell’Aletsch apparire.
Nel pomeriggio abbiamo attraversato
un lunghissimo ponte sospeso che ci
ha permesso di raggiungere l’altro
versante della montagna. Abbiamo
continuato la salita verso la nuova
capanna e, dopo un po’ di fatica,
l’abbiamo raggiunta. Finalmente,
dopo tre giorni, abbiamo potuto fare
una doccia calda!” (Elin)

Giorno 4
“Oggi giornata di pausa e dato che
faceva caldo e c’era il sole siamo andati
al laghetto a divertirci e i più
coraggiosi hanno fatto il bagno.
Il laghetto come pure la vista erano
mozzafiato, probabilmente ci tornerò
con la mia famiglia.” (Greta)

Giorno 5
“Oggi siamo andati con una guida sul
ghiacciaio dell’Aletsch, abbiamo
messo i ramponi per non scivolare e
faceva molto freddo.
Era la prima volta che andavo su un
ghiacciaio ed è stato entusiasmante!”
(Gioele)

Giorno 6
“Cambiare capanna per l’ultima volta,
camminare sulla cresta e vedere il
ghiacciaio per quasi tutta la sua
lunghezza, incontrare capre e mucche
sul sentiero (che senza una coccola non
si spostano), arrivare a casa stremati e
con una voglia infinita di farsi una
doccia e poi passare la serata a ridere
assieme ai compagni: questo è quello
che io reputo divertirsi ed essere fieri
di essersi iscritti a questo campo.
Tornerò sicuramente”. (Giulia)

Giorno 7
“Vedere il ghiacciaio dall’alto è stato
magnifico e l’aria fredda che ti sfiorava il
viso era molto piacevole. Osservare le
nuvole spostarsi con tanta velocità
rendeva ancora più ammirevole il
paesaggio. Mi sono trovato bene con i
miei amici e ogni giorno la nostra
amicizia si rafforzava. Non dimenticherò
mai questa magnifica giornata. Un giorno
di sole, un giorno di gioia.” (Jacob)
“Dopo una settimana passata ad
esplorare la zona dell’Aletsch, finalmente
l’ultimo giorno siamo giunti su una vetta
da cui si poteva avere una magnifica
vista a 360 gradi. A chi, come me, ama la
montagna e i paesaggi alpini consiglio
vivamente di iscriversi l’anno prossimo
al trekking del WWF.” (Enea)

“IL NOSTRO PERCORSO”

Giorno:
1
2
3
4
5
6
7
8

Tratta:
Airolo-Cap.Piansecco
Cap.Piansecco-Ulrichen
Belapl-Riederalp
Giorno di pausa
Giornata sul ghiacciaio
Riederalp-Fiescheralp
Fiescheralp-Eggishorn and back
rientro

Percorso:
12 km, 375m 
18 km, 622m 
12 km, 722m 
5 km, 335m 
12 km, 458m 
18 km, 1109m 
11 km, 830m 

