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Introduzione 
 

In questo documento vengono segnalate le novità dell’inverno 2022/2023. 

 

Ulteriori informazioni per la stampa (spunti giornalistici, comunicati stampa,  

archivio fotografico, fatti e cifre...) sono disponibili sul Media corner: 

 

 
aletscharena.ch/en/media 

  

https://www.aletscharena.ch/en/media
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Novità dell’inverno 
 

1 Pattinaggio su ghiaccio   

1.1 «Inschi Ischbahn» - Una nuova pista di pattinaggio a Fieschertal  

 
Benjamin Zaugg è presidente dell’associazione «Inschi Ischbahn Blätz». Insieme a Florian Zeiter e 
Patrick Stockalper ha creato la nuova pista di pattinaggio di Fieschertal. La pista di pattinaggio 
naturale misura 25 x 35 m e la sera è illuminata. Da questo inverno, gli ospiti e gli abitanti di 
Fieschertal possono pattinare, giocare a hockey o a curling. Con buone condizioni 
meteorologiche, la pista di pattinaggio naturale rimane aperta da dicembre a fine febbraio. 
 

Ulteriori informazioni sul pattinaggio su ghiaccio 
 
Video 

 
 

 
 

 
 
  

https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/inschi-ischbahn
https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/inschi-ischbahn
https://www.aletscharena.ch/en/activities/ice-skating
https://www.youtube.com/watch?v=G96s_iKnBVU
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2 Sci - Famiglie 

2.1 Gletschi Funslope per famiglie tra Blausee e l’impianto del Trainerlift 

Nella prossima stagione invernale 2022/23 gli impianti di risalita dell'Aletsch inaugurano una 
Gletschi Funslope per famiglie a Bettmeralp, nella zona del lago Blausee. La nuova Funslope offre 
più divertimento sulle piste alle famiglie. Gli snowpark già esistenti, come quello di Schönbiel 
sulla Bettmeralp, vengono resi più spettacolari con l’aggiunta di nuovi entusiasmanti elementi. La 
struttura più nota, l'halfpipe, sarà regolarmente in funzione. Anche a Fiescheralp il nuovo 
"Funcross Aletsch" regalerà un'esperienza speciale sulle piste. 

 
Ulteriori informazioni sullo sci nell’Aletsch Arena  | Gletschi Family Fun Slope 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://www.aletscharena.ch/en/activities/skiing
https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/gletschi-family-funslope
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3 Famiglie 

3.1 «Gletschiland» - parco giochi indoor nel centro sportivo Bachtla 

La Fondazione Centro sportivo Bachtla presenta una nuova offerta per le famiglie: si tratta di 
«Gletschiland», un parco giochi indoor nel centro sportivo Bachtla di Bettmeralp, che può ospitare 
fino a 120 bambini a partire dai 4 anni di età. «Gletschiland» verrà inaugurato il 18 dicembre 2022 
e sarà aperto tutti i giorni dal 18.12.2022 al 15.4.2023. Tariffa di ingresso CHF 10/giorno per 
bambini dai 4 anni. 
  

Ulteriori informazioni su Gletschiland | Dettagli sull’inaugurazione  

 

4 Touring 

4.1 Nuovo Foto Spot del Grand Tour of Switzerland a Bettmeralp  

I 1643 km del Grand Tour of Switzerland rappresentano il modo più bello per viaggiare in Svizzera 
in auto o in moto. Lungo il Tour, i punti panoramici più belli vengono valorizzati da speciali Foto 
Spot. Uno di questi Foto Spot si trova sull’Eggishorn. 
 
A partire da questo inverno anche Bettmeralp ospiterà un nuovo Foto Spot.  La seconda 
postazione dell’Aletsch Arena si trova a ca. 400 metri dalla stazione di arrivo della funivia di 
Bettmeralp e offre una spettacolare vista panoramica sulla Cappella Santa Maria della Neve e 
sulle montagne vallesane circostanti.  

https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/gletschiland
https://grandtour.myswitzerland.com/de/
https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/erlebnisfahrten/auto-motorrad-grand-tour/foto-spots/
https://www.aletscharena.ch/aletsch-arena/poi/foto-spot-grosser-aletschgletscher
https://www.aletscharena.ch/aletsch-arena/poi/foto-spot-bettmeralp
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5 Sci - Tour 

5.1 Tour Panoramico del Ghiacciaio - Esperienza 2.0 

Quest’inverno il Tour Panoramico del Ghiacciaio proposto dagli impianti di risalita dell’Aletsch 
Arena è stato modificato, con l'obiettivo di offrire a sciatori e snowboarder un impegnativo tour 
circolare attraverso l'intero comprensorio sciistico dell'Aletsch Arena. Gli ospiti possono così 
scoprire le piste più belle e i punti panoramici più suggestivi sul grande ghiacciaio dell'Aletsch.  
aletscharena.ch/glacier-panorama-tour  

 

6 bSci - Tour – Famiglie  

6.1 Tour Gletschi – Esperienza 2.0 

Il Tour Gletschi è un giro con gli sci o lo snowboard per tutta la famiglia che porta alla scoperta 
del comprensorio dell'Aletsch Arena, permettendo di praticare numerose attività invernali. Su 
piste rosse e blu si seguono le tracce di Gletschi, la mascotte dell’Aletsch Arena. Divertimento, 
avventura e varietà sono assicurati durante tutto il Tour Gletschi: si va dalla funslope per famiglie 
allo snowtubing, passando dallo skimovie e da moltro altro. 
 
aletscharena.ch/gletschi-tour-en 

 

https://www.aletscharena.ch/en/activities/skiing
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7 Sci 

7.1 First Track – ora anche al Bettmerhorn 

E’ il sogno di ogni appassionato di sport invernali: essere il primo a pennellare le proprie curve 
sulle piste appena battute. Quest'inverno gli impianti di risalita dell’Aletsch danno per la prima 
volta la possibilità di usufruire della prima corsa che, alle 8:15, da Bettmeralp porta alla cima del 
Bettmerhorn. Dalla vetta si ammira il panorama spettacolare sul ghiacciaio dell'Aletsch e su 
diversi quattromila, prima di lanciarsi in discesa lungo le piste vergini, appena preparate, insieme 
a un maestro di sci. L'esperienza si conclude con una colazione di montagna nella Bättmerhitta. 
aletscharena.ch/first-track-en 

 

 

 

8 Esperienze del gusto 

8.1 Cabina Fondue al Bettmerhorn 

A partire dall'inverno 2022/2023, una volta alla settimana la cabinovia del Bettmerhorn a 
Bettmeralp ospiterà una serata fondue unica nel suo genere. Le cabine saranno attrezzate per 
ospitare un massimo di 4 persone, che potranno gustare una succulenta fonduta di formaggio 
durante il viaggio di salita e discesa. Per un’esperienza gastronomica sul Bettmerhorn, nel nome 
della tradizione vallesana. 
 
Cabina Fondue al Bettmerhorn 
 

https://www.aletscharena.ch/en/planning-booking/offers-experiences/offer/first-track-bettmerhorn
https://www.aletscharena.ch/en/planning-booking/offers-experiences/offer/fondue-gondola-bettmerhorn
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9 Impianti – Innevamento e impianti di risalita  

9.1 Impianti di innevamento artificiale, Riederalp 

Nel corso dell'estate gli impianti di risalita dell’Aletsch (Aletsch Bahnen AG) hanno completato 
l'ultima tappa dell'impianto di innevamento artificiale nella sezione di Riederalp. Questo 
completamento interessa le aree di Greicherläger, Alpenrose e Brigger, per un totale di 2,4 km.  
 
L'innevamento artificiale è molto importante in questo settore. Così Riederalp West sarà 
raggiungibile sci ai piedi anche in caso di scarso innevamento.  
Ulteriori informazioni sugli impianti di risalita dell’Aletsch 

 

9.2 Ammodernamento della seggiovia Flesch, Fiescheralp 

Nel corso dell'estate gli impianti di risalita dell'Aletsch hanno sostituito la cabina di comando 
della seggiovia di Flesch, adattandola ai più moderni standard tecnologici e di sicurezza. Inoltre le 
poltroncine sono state dotate di imbottitura e di nuove barre di bloccaggio. 
I lavori di ristrutturazione comprendono anche l’installazione di un tapis roulant che renderà più 
comode le operazioni di salita. Questo rappresenterà un vero valore aggiunto, soprattutto per il 
trasporto dei bambini e per le lezioni delle scuole di sci. 
Ulteriori informazioni sugli impianti di risalita dell’Aletsch 

https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/aletsch-bahnen-ag
https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/aletsch-bahnen-ag


Il più grande ghiacciaio delle Alpi 

Aletsch Arena AG | Furkastrasse 39 | CH-3983 Mörel-Filet | +41 27 928 58 58 | info@aletscharena.ch | aletscharena.ch                      10 

 

9.3 Stazioni di ricarica per auto elettriche a Betten 

Da quest’inverno gli impianti di risalita dell’Aletsch (Aletsch Bahnen AG) mettono a disposizione 
27 nuove stazioni di ricarica per auto elettriche. 
Le colonnine si trovano nell’autosilo di Betten, nei pressi della stazione di partenza degli impianti 
per Bettmeralp. Le 27 postazioni offrono ognuna una potenza di ricarica di 22kW e vengono 
comandate via «evpass». Per la ricarica viene richiesta una apposita carta di un provider di 
mobilità elettrica europeo; in alternativa, le singole stazioni possono essere attivate dal cellulare 
tramite app. 
 
Ulteriori informazioni sulle stazioni di ricarica 

 

10 Riconoscimenti  

10.1 L’Aletsch Arena si aggiudica il premio „Miglior Panorama 2022“  

L’Aletsch Arena, con la sua natura unica e la spettacolare vista sul ghiacciaio di Aletsch, il più 
grande delle Alpi, è stata incoronata destinazione sciistica delle Alpi con il panorama più bello. 
Skiresort.de, il principale sito mondiale dedicato ai test dei comprensori sciistici, ha infatti 
decretato che l’Aletsch Arena è la vincitrice 2022 nella categoria «Miglior Panorama».  
 

Miglior Panorama – Highlight Vincitore del Test  

  

http://www.evpass.ch/
https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/e-charging-stations-car-park-valley-station-betten
https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/poi/e-charging-stations-car-park-valley-station-betten
https://www.skiresort.it/comprensorio-sciistico/aletsch-arena-riederalpbettmeralpfiesch-eggishorn/immagini/
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11 2.2 Sci di fondo 

11.1 Il ghiacciaio di Aletsch incontra le piste da fondo del Goms 

Gli impianti di risalita dell’Aletsch Arena, in collaborazione con Obergoms Turismo e con le 
ferrovie Matterhorn-Gotthard (MGB), lanciano una nuova offerta: un biglietto combinato per 
sciatori e fondisti. 
 
L’offerta comprende lo skipass stagionale dell’Aletsch Arena, lo stagionale Talisman per i 
tracciati di fondo del Goms e i trasferimenti ferroviari sulla linea Matterhorn Gotthard Bahn tra 
Briga e Oberwald. 

 
Ulteriori informazioni sull’offerta: aletscharena.ch/goms-crosscountry 

 

 
 
  

https://www.aletscharena.ch/en/planning-booking/offers-experiences/offer/aletsch-glacier-meets-goms-cross-country-ski-trail
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12 Gastronomia e hotellerie 

12.1 Nuovo ristorante «Schickeria» 

Da molti anni Anke e Friedrich Buxbaumer gestiscono con successo la Bootshüsi, aperta nella 
stagione estiva sulle rive del lago Bettmersee. A inizio dicembre 2022 inaugureranno la 
"Schickeria", ristorante e snack-bar situato di fianco alla seggiovia di Schönbiel.  
bootshüsi-bettmeralp.ch 

 

12.2 Ristrutturazione dell’Hotel Panorama 

Marina e Serge Schmidhalter, proprietari dell'Hotel Panorama, hanno intrapreso una 
ristrutturazione completa del loro albergo. La struttura si trova in posizione centrale a 
Bettmeralp, con vista sul Cervino e sulla pittoresca cappella Maria zum Schnee, punto di 
riferimento del villaggio. Le 16 camere saranno completamente rinnovate e, sia gli ospiti 

che il team dell’albergo, potranno usufruire di un nuovo concetto di ospitalità all’
avanguardia. La riapertura è stata celebrata durante la "Giornata delle Porte Aperte" del 
16 dicembre 2022. 
panorama-bettmeralp.ch  
 

 
  

http://www.bootshüsi-bettmeralp.ch/
http://www.panorama-bettmeralp.ch/
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12.3 Ristrutturazione del bagno dell'Hotel Jungfrau 

Lea Vögele e Marcel Albrecht con il figlio Kai, proprietari dell'Hotel Jungfrau, hanno 
rinnovato i bagni di 18 camere dell'hotel. Sono riusciti a mettere a disposizione degli 
ospiti le camere ristrutturate giusto in tempo per Natale 2022. 
 
Ulteriori informazioni sull'Hotel Jungfrau 
 

  

https://hotel-jungfrau.ch/
https://hotel-jungfrau.ch/


Il più grande ghiacciaio delle Alpi 

Aletsch Arena AG | Furkastrasse 39 | CH-3983 Mörel-Filet | +41 27 928 58 58 | info@aletscharena.ch | aletscharena.ch                      14 

 
 

13 Altro  

Sostenibilità 

La natura incontaminata è la più grande risorsa della regione dell’Aletsch. Ecco perché il tema 
della sostenibilità è di fondamentale importanza per l'Aletsch Arena. 
 
Così, ad esempio : 

 Tutti gli impianti di risalita funzionano con energia rinnovabile.  
 Inoltre, grazie agli ottimi collegamenti con i mezzi pubblici, è possibile intraprendere un 

viaggio confortevole e a misura di ghiacciaio.  
 L'Aletsch Arena ottiene risultati eccellenti in termini di sostenibilità e protezione 

dell'ambiente. Nel 2019/2020, ad esempio, ha ricevuto il massimo dei voti (cinque stelle 
su cinque) dal portale di test Skiresort.de. 

 

aletscharena.ch/sustainability 

 

Promozione degli sport sulla neve tra bambini e ragazzi  

„Schgii-fer-frii“ – viaggiare a prezzi scontati, sciare gratis 
E’ importante che anche i giovani ospiti dell'Aletsch Arena approfondiscano le loro conoscenze 
sulla sostenibilità, sulla protezione dell'ambiente e sulla conservazione della natura. Ecco perché 
gli impianti di risalita incoraggiano i visitatori a raggiungere l'Aletsch Arena con i mezzi pubblici, 
grazie all'offerta "Schgii-fer-frii". I bambini e i ragazzi sciano gratis tutti i sabati della stagione 
invernale e, inoltre, con  Snow’n’Rail usufruiscono di uno sconto del 20% sui trasporti pubblici da 
tutte le stazioni ferroviarie svizzere. 
aletscharena.ch/saturday-ski 
 
 
I bambini della regione sciano gratis 
Gli impianti di risalita dell’Aletsch Arena (Aletsch Bahnen AG) sono attivi nella promozione degli 
sport invernali tra i giovani della regione. Per questo hanno deciso di offrire a tutti gli alunni delle 
classi 1H - 4H del distretto del Raron Orientale e del Goms uno skipass stagionale Aletsch Arena 
valido per la prossima stagione invernale. 

https://www.aletscharena.ch/en/aletsch-arena/sustainability
https://www.aletscharena.ch/en/planning-booking/offers-experiences/offer/ski-for-free

