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8 settembre 2008 – gita escursionistica  

EGGERHORN – DA BINN 

Binn accoglie i 50 partecipanti all’escursione  ancora sonnecchiante in questa 

domenica di inizio autunno:  la piazzetta, il frantoio ad acqua,  il ponte, le case di 

legno,  le finestre infiorate dai mille colori, i giardinetti con ortaggi rigogliosi frammisti 

a fiori.  

Il sentiero si inerpica in un bel bosco di larici ed abeti, allontanandosi via via 

dall’ombra del fondovalle per raggiungere il sole delle zone prative. 

La lunga fila degli  escursionisti disegna un variopinto e vociante serpentone che, nei 

tornanti ravvicinati e ripidi, pare persino guizzante. 

Si è  affiancati dai versanti nord delle nostre valli: Formazza, Devero, Veglia e su fino 

al Sempione.  Che montagna è questa? E quella?  Dev’essere questa, deve essere 

quella. Si  intrecciano  pareri,  illazioni,  piccole discussioni  per l’identificazioni delle 

innumerevoli  cime che ci stanno di fronte.  L’unica, inconfondibile, che tutti 

riconoscono e sulla cui identità non vi sono divergenze, perché si presenta come si 

vede dal Devero, è la Rossa, elegante e staccata.  Le cime più alte sono già in assetto 

invernale. 

Si sale, si sale sempre  in terreno aperto, fino ad un colletto, da cui si aprono le 

finestre sul paradiso. Tutto l’Oberland è lì davanti a noi, e non solo lui, perché là, in 

fondo a sinistra, lontani vi sono anche tutti i Mishabell e a destra, a chiudere un 

cerchio incantato, il Furka.  Nebbie sparse ammantano parte di quei giganti, lasciando 

scoperte le cime.  

Una lieve depressione e poi l’ultimo strappo per raggiungere la cima, la croce, i 

pannelli con le fotografie ed i nomi  delle montagne dei due versanti. Non si sa più 

dove guardare,  si è quasi frastornati da tale e tanta meraviglia. 

La discesa è sul versante opposto:  un breve tratto molto ripido su terreno aperto 

verso la vallata di Goms,  l’altopiano dell’Alto Vallese che fu la culla della civiltà 

walser,  sempre con l’Oberland davanti agli occhi, e poi giù verso Ernen in un 

ambiente appena toccato dai colori autunnali, in un fantastico e rado bosco di larici 

secolari, con esemplari  superbi che raccontano, attraverso dimensioni e fattezze,  

storie di lotte furibonde con bufere di vento, di acqua, di neve.   

A Ernen “un villaggio senza tempo che sembra essersi fermato al Medioevo, immobile 

in un’austera armonia” ci attende il bus, proprio davanti alla “Casa Museo Jost 

Sigristen”, una possente casa in pietra (tra le molte di legno) del 1500 con affreschi 

su tutta la facciata.  Non c’è tempo per visitare questo gioiello di paese, ci torneremo! 
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Itinerario: Binn – Eggerhorn - Ernen. 

Località                          Altitudine                       Tempo percorrenza 

                                                              Tempo intermedio       Tempo totale 
Binn m.  1.400  __________  __________ 

Bocchetta Sattutti m.  2.128 2 h  2 h  

Eggerhorn m. 2.503 1 h 30 min. 3 h 30 min. 

Alpe Frid m.   1.904 1 h 20 min. 4 h    50  min. 

Ernen m.  1.210 1 h 20 min. 6h 

Dislivello: m. 1.100 

Descrizione percorso:. Superato  il Passo del Sempione, si raggiunge Briga e, 

seguendo le indicazioni per Nanters e poi per Nufenpass si devia a  destra per Ernen; 

superata una galleria si arriva a  Binn da cui inizia l’escursione. 

Si attraversa il paesino di Binn verso l’alto a sinistra, procedendo su buon sentiero in 

un fitto bosco di conifere. Il percorso sale con pendenza regolare su ripido versante, 

più in alto si interseca più volte la sterrata, mentre il bosco di larici  si fa via via meno 

fitto e il versante meno ripido, su ampi pascoli.  Si procede in un rado bosco di larici:  

il versante è meno ripido, attorno ampi pascoli. Si raggiunge la Bocchetta Sattutti, 

dove si incrociano vari sentieri,  in ambiente aperto per proseguire su pratoni d’alta 

montagna;  attorno il panorama è grandioso fino alla vetta dell’ Eggerhorn.   Dalla 

cima lo sguardo spazia a 360 gradi: dalla Binntal e Goms, dalle montagne 

dell’Oberland  ai versanti settentrionali delle montagne dell’Alta Val Formazza e del 

Devero. 

La discesa avviene in direzione di Ernen su scosceso sentiero, dal versante opposto a 

quello di salita.  Si raggiunge un vasto pianoro,  l’Alpe Frid e, quindi, sulla sinistra un 

grande invaso per l’acqua; si percorre un tratto di gippabile, per riprendere, nei pressi 

di una chiesetta,  il sentiero che prosegue,    in fitto bosco di conifere, fino ad  Ernen,  

dove attende il bus. 


