
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 17 luglio 2013 (160) 

SPITZHORLI 2726m 
giro del Magerhorn 

Passo del SEMPIONE (VS-CH) 

 

 
Gli aspetti più rilevanti di questa escursione consistono 
nell’ambiente degli alti pascoli, ricchissimi di fiori e 
mirtilli (che potremmo trovare secondo l’andamento 
stagionale), oltre che abitati da numerose marmotte, e 
nei vastissimi panorami (di cui potremo godere con 
tempo limpido) a 180° o 360° in funzione dei luoghi, su 
varie cime e ghiacciai del Vallese,  
 
 
 
 
Direttore di gita: Guido Lovati 
Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Pasquale Stucchi 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 2726 750/900 1000 3,00 2,30 circa  5,30 circa EE Sì 

B 2474  570 570 2,30 2,00 4.30 circa E Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e guanti, e bastoncini 
telescopici - pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia e termina a: Passo del Sempione (Simplonblick hotel) 2005m. 
Il bus ci lascia al vero Passo del Sempione, da dove prenderemo tutti la stradina che inizia presso il 
Simplonblick Hotel e, diventata un bel sentiero, porta ad un laghetto, presso le caratteristiche case in località 
Hopsche 2017m (20min). Quindi il sentiero sale gradualmente lungo il fianco Sud del Tochuhorn, con vista 
grandiosa alle spalle sul Monte Leone e il Breithorn (la zona di una escursione lo scorso anno), per entrare, 
per pendii ricchi di una notevole fioritura, di mirtilli e frequentati da marmotte, in una bella valle glaciale, che 
conduce al delizioso altopiano dei laghetti Rossusee (2,30hr). Qui termina il percorso (B), chi vuole potrebbe 
proseguire per evidente e facile sentiero alla vicina sella Inneri Nanzlicke 2579m, con altri 30min, per ammirare 
il panorama vastissimo verso il Vallese, le vette oltre la Vispertal e la parte occidentale dell’Oberland Bernese. 
Rientro lungo il percorso di salita, con piccola deviazione consigliata prima dell’arrivo a Hopsche (fontana).  
Il percorso A sale invece all’altra sella Üsseri Nanzlicke 2602m, situata più a Nord, per poi accedere alla vicina 
e facile vetta dello Spitzhorli 2726m (3,30hr), da dove si potrà godere di un panorama a 360° anche sulle cime 
dell’Oberland Bernese. 
Se le condizioni meteo e dell’innevamento (quest’anno molto più permanente della norma), lo permetteranno, 
intendiamo fare un giro ad anello per rientrare sul Passo del Sempione attraverso il Bistinepass 2417m 
(discesa 1+1,30hr circa). 
Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 5 luglio       e        venerdì 12 luglio 
Quota di partecipazione:            Soci  17,00 Eur                  Non soci  26,00 Eur 
Orari di partenza:  Carnate   ore 5,30   /  Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 5,45 

 


