
 
 
 
 
 
 
 

              Mercoledì 8 agosto 2012 

PASSO DEL SEMPIONE(CH)-CABANE MONTE LEONE  
oppure STOCKALPER WEG da SIMPLON DORF 

Il  percorso (A) inizia e finisce a : Passo del Sempione (VS-CH) 2005 m 
Il persorso (B) inizia a Simplon Dorf 1472 m e termina al Passo del Sempione 2005 m 

Dislivello in salita (A) :  850m            (B) 550m  
Quota massima raggiunta : 2848m per (A), 2005m per (B) 

Tempo  complessivo (netto) per l’ intero percorso  A\R : 5,30 h per (A); 3,30/4,00 h per (B) 
Difficoltà: EE (A) – E (B)  

Consigli per l’ escursione: Scarponi e abbigliamento da alta montagna, bastoncini, acqua 
Acqua sul percorso : sì 

Coordinatori: (A)  Nuccia Mattavelli, Guido Lovati // (B) Luigi Verderio, Gualtiero Mattavelli 

NB: portare la CARTA D’IDENTITA’ 
Interesse:  Paesaggistico (ampi panorami sui 4000 del Vallese, compreso il 
Monte Rosa con una insolita vista da Nord), per A. 

Storico e ambiente alpino per il percorso B  

 
Descrizione percorsi 

Percorso A: Dall’Ospizio al Passo ci si dirige a sinistra, passando dalle baite Rötels 

(fontana con acqua), e si sale lasciando sulla destra il Rötelssee. Raggiunto un 

traliccio e l’arrivo di uno skilift, il sentiero prosegue pianeggiante lungo un ruscello. 

Si riprende la salita e si superano su successivi ponticelli in legno vari torrenti 

glaciali, per portarsi, attraversando alcune grandi lastre rocciose lisciate dal 

ghiacciaio, sul versante destro della larga valle che scende dal ghiacciaio Chaltwasser 

Gletscher. Si passa per un delizioso praticello, bel contrasto di colore con i rossi 

colori delle rocce del Mäderhorn, si sale accanto alla bella morena laterale destra del 

ghiacciaio, e quindi si risale una successiva morena più recente, per scoprire il lago 

glaciale, ormai in vista del piccolo rifugio Cabane Monte Leone (CAS), situato 80m 

sopra il Chaltwasserpass, presso il cippo di confine n.4 (ore 3.00). 

Ritorno per un altro sentiero che scende dalla morena e si ricongiunge al verde 

praticello al sentiero seguito per salire (ore 2.30).   

Percorso B: per chi non intende salire al rifugio, è prevista l’alternativa di una bella 

camminata lungo un percorso storico, che inizia a Simplon Dorf, attraversando 

località suggestive, per raggiungere il Passo lungo una parte del percorso detto 

Stockalperweg, costruita nel 1630 dal barone Stockalper, migliorando l’antica 

mulattiera, tra Briga e Domodossola, già utilizzata nel Medioevo ed anche dai 

Romani (ore 3.30/4.00). Servizi e bar all’Ospizio.   

 
Iscrizioni : Venerdì 3 agosto 2012 

Quota di partecipazione : Soci €  14,00   non soci € 23,00 
 
Ritrovo e partenza:  Carnate  ore 5,45 
                  Vimercate, Via Mascagni  – Via Cremagnani  ore 6,00                           


