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Sede Via Roma 18 Gazzada
Tel. 0332 870703

www.caigazzadaschianno.it
Escursionismo invernale con ciaspole
Staldhorn 2462, Spitzhorli 2737
Passo del Sempione
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2462/2737
m. 450/740
m. 450/740
ore 4,00/5,30 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione,
2 moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala,
sonda
Località partenza
Passo del Sempione 2006
Località di arrivo
Passo del Sempione 2006
Difficoltà
EAI WT2
Data gita
9 Febbraio 2020
Direttori di escursione
Annalisa Piotto, Attilio Motta, Bruno Barban.
Partenza ore 7,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci € 18 non soci € 20 + assicurazione
Importante ricordarsi documento per espatrio

Come arrivare:

Autostrade A8/A 26, SS 33 del Sempione fino al Passo

3° uscita del corso ciaspole, durante l’escursione di media difficoltà, faremo esercitazioni di ricerca sepolto con Artva
Pala e Sonda, simulazione di chiamata di emergenza.
Il passo del Sempione (Summo Plano è il nome latino, poi reso dai Walser in
Simplon, ora Simplonpass in tedesco e Col du Simplon in francese) è un valico alpino
a 2.006 metri di altitudine in Svizzera, nel
Canton Vallese. Sul colle del Sempione si
trova l'ospizio del Sempione, voluto da
Napoleone,
costruito
agli
inizi
dell'Ottocento ad opera dei canonici del
Gran San Bernardo e inaugurato nel 1831,
che può ospitare fino a 130 persone.
Descrizione itinerario “Staldhorn”: Questo è il percorso riservato ai partecipanti
al corso ciaspole.

Il percorso inizia subito dietro l’albergo. Si seguono le indicazioni per lo Spitzhorli e il villaggio di Hopsche. Raggiunto, in
breve, il villaggio di Hopsche, si prosegue seguendo la traccia che sale verso lo Spitzhorli; superato un breve pendio e
raggiunta una palina segnaletica, si devia a destra, si prosegue sui pendii sotto il Tochuhorn e si risale l’ampio vallone
fino in cima alla Staldhorn. Dalla cima si ha un ampio panorama sul Sempione, su Briga e sul Vallese.
Discesa: dallo stesso percorso di andata
Descrizione itinerario “Spitzhorli”: Questo è il percorso riservato ai
partecipanti escursionisti.
Dai pressi dell'ospizio, si attraversa la strada e ci si dirige con alcune svolte
verso l'alpe e l'abitato di Hopsche, dove si possono vedere alcune baite
caratteristiche. Sulla destra si scorge il laghetto di Hopsche, metà dei turisti
domenicali, da cui la pista volge verso sinistra e si snoda per prati e sassi
rossastri, con bellissima visione verso il passo e le montagne di confine
(Hubschhorn m. 3187, Monte Leone m. 3552,
Breithorn m. 3436) e le montagne italiane
dell'Alta valle Veglia, oltre ad una stupenda
vista sulla parete Nord del Fletschorn. Ci si
addentra nella vallata e si lasciano delle diramazioni minori puntando sempre verso il
passo che collega la valle del sempione con la Nanztal si costeggiano alcuni laghetti di
origine glaciale e si giunge alla Usseri Nanzlicke m. 2602. Sul passo abbondanata la pista
principale che scende nella Nanztal, si devia a destra per risalire la costa, percorsa da
ottime tracce, si tocca un'ometto di sassi e per gli ultimi pianori si giunge sul punto più
alto del monte. Dalla cima splendido panorama
circolare che abbraccia le alpi Bernesi, il
Bietschhorn e la triade Fletschorn - Weissmies Lagginhorn e le sue montagne minori tra cui
spicca il vicino Boshorn. Sempre dalla cima è
possibile vedere parte dell'Aletschgletcher, il più lungo ghiacciaio alpino,
splendido esempio di morfologia glaciale.(ore 2,45)
Ritorno per la stessa via di salita.(ore 1,45)
Cartografia: CNS 1:25000 N° 1309 Simplon

