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Scheda Escursione 
 
 

Valle di Goms 
da Grengiols a Mühlebach tra tulipani e villaggi Walser  

Canton Vallese (CH) 

Domenica 22 Maggio 2022 
 

Vi proponiamo una bellissima escursione nel Canton Vallese per ammirare uno dei fiori più rari delle Alpi: il 
tulipano di Grengiols. 

Ci accompagnerà l’amico Mauro Conti, guida escursionistica già conosciuta in precedenti interessanti uscite. 

Nel caso si raggiunga un numero minimo di 40 partecipanti potremo usufruire di un autobus privato per il trasporto 
che consentirà, facoltativamente, ad un gruppo di girovagare a Grengiols e dintorni per ammirare i tulipani, per 
poi trasferirsi con l’automezzo sino ad Ernen e ricongiungersi con chi preferirà, invece, percorrere l’intero tracciato 
a piedi in un incantevole paesaggio alpino, di fronte al ghiacciao dell’Aletshorn. 

Quota di partecipazione: 

• Adulti 27,00 EUR/persona 

• Minori di 14 anni 15,00 EUR/persona 

vi chiediamo di segnalarci, entro martedì 10 Maggio, le vostre adesioni; diversamente l’escursione sarà 

organizzata con l’utilizzo di auto private con percorso e costi come da scheda allegata. 

Le iscrizioni potranno avvenire: 
• a mezzo email all'indirizzo info@caisomma.it indicando nome e cognome e Sezione CAI di appartenenza; 

se NON Soci CAI indicare anche data nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale per l'emissione 
dell'assicurazione giornaliera obbligatoria; 

• telefonando al coordinatore dell'escursione indicato sulla scheda o al recapito della Segreteria. 
  
A conferma dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della caparra di 10,00 EUR/persona presso la nostra Sede 
nelle serate di Venerdì 6 e 13 Maggio. 
In caso di avverse condizioni meteo l’escursione sarà annullata  e la caparra anticipata sarà restituita. 
 
 

Coordinatore: Marco Zocchi cell. 339 546 7940 / Recapito  Segreteria 347 845 7045 
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Scheda Escursione 
 
 

Valle di Goms 
da Grengiols a Mühlebach tra tulipani e villaggi Walser  

Canton Vallese (CH) 

 Descrizione dell’escursione 

Passeggeremo tra i prati fioriti nella valle che ha dato i natali alle popolazioni Walser che hanno colonizzato 
la Val d’Ossola, visiteremo villaggi, dalle caratteristiche case walser in legno, dove il tempo sembra si sia 
fermato. Questi paesi da cartolina sono dei veri e propri musei a cielo aperto: a Ernen, uno dei villaggi walser 
più belli della Svizzera, potremo ammirare l'affresco più antico della Confederazione Elvetica raffigurante 
Guglielmo Tell mentre scaglia la freccia al “povero figlio con tanto di mela in testa”. 

A fine escursione, facoltativamente, sarà possibile attraversare la passerella sospesa sopra il fiume Rodano 
lunga 280 m e alta 98 m. 
La pausa pranzo è prevista nel Bosco Magico dello Scoiattolo Brùna, un'area attrezzata con tavoli e panche 
a pochi minuti da Ernen. Questo e molto altro è quello che ci aspetta in questa facile escursione in territorio svizzero.  

Difficoltà: facile percorso adatto a tutti con dislivello massimo di 500 m. 

Partenza: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour, ci si dirige verso Domodossola e il passo del Sempione. Scesi a Briga 
si seguono le indicazioni per Grengiols e Mühlebach (non occorre vignetta autostradale svizzera). 

N.B.: la fioritura del Tulipano di Grengiols dovrebbe essere nel suo apice a metà Maggio ma le condizioni meteo potrebbero 
ritardare o anticipare la fioritura per cui si potrebbe rendere necessario ripianificare, di conseguenza, la data 
dell’escursione. 

 

       

 

 

Orario partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

ore 7:00 Parcheggio ex-Carrefour Somma Lombardo Ernen - Mühlebach (CH) 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale 

Andata + ritorno 280 km ca. Automobili EUR 80,00 per auto + EUR 10,00 guida per persona 
 

Quota di 
partenza 

Quota max. 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale 
Livello 

Difficoltà 
Lunghezza 

percorso A/R 
Esposizione 
prevalente 

m 1.200 ca. m 1.700 ca. m 500 ca.     T   
 

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento Pranzo 

Abbigliamento media montagna, scarpe da trekking, bastoncini (consigliati), giacca impermeabile 
Pronto soccorso a cura degli organizzatori 

Al sacco 

Disponibilità acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

  Sentiero CH === 

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 
➢ Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

➢ Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito 
telefonico e indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona) 

➢ Per tutti: presentarsi con documento valido per l’espatrio 
 

Coordinatore/i: Marco Zocchi cell. 339 546 7940 (Recapito Segreteria sezionale 347 845 7045) 
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

Livello 
Difficoltà 

T  
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