
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Cozzi Angelo  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 
alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Simplon Dorf Quota 1472 m 

Punto d’arrivo Bivacco Laggin Quota 2428 m 

Dislivello totale  1000  m 

Tempo Salita  3 h Circa   

Tempo discesa    2 h 30” 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Escursione lunga , ma assolutamente raccomandabile per la bellezza degli 
ambienti e dei panorami. 
 
 
 
 

Mercoledi - 14 Giugno 2017 

BIVACCO 

LAGGIN 

Laggintal - Svizzera 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere statale del Sempione fino a Legnano, entrare in autostrada A8, fino al bivio 

per  A 26 direzione Gravellona Toce fino a Domodossola, poi proseguire con la strada dei 

Sempione attraverso la frontiera di Paglino fino ad arrivare a Simplon Dorf dove si parcheggia nei 

pressi dell'Hotel de la Post. 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio, si parte passando sotto il portico dell’Hotel, si risale una stradina asfaltata e 

percorsi pochi metri, la si lascia per salire a destra lungo un sentiero tra i prati (segnavia bianchi e 

rossi N° 10). La pista dirige in mezza costa a sinistra su incantevoli e verdi prati, supera il torrente 

Lauigrabe, per poi immettersi nel bosco e risalire il versante che conduce nei pressi delle baite 

di Weng, si continua raggiungendo l’Alpe di Obri Weng per poi salire i ripidi tornanti che  puntano 

decisamente verso l’alto per raggiungere il costolone che separa la Laggintal dalla valle del 

Sempione, fino al panoramico dosso di Barenfad  dove si erge l’oratorio di Antonius, da dove la 

Weissmies si presenta con uno spettacolo  è a dir poco emozionante. Da qui, si Prosegue in 

falsopiano, e ci si addentra nella Laggintal, oltrepassati diversi canali, il sentiero diventa man mano 

più scosceso e risaliti lentamente i ripidi pendii di Goldweng, si arriva in prossimità del bivio per 

Homatta, Biel. Lasciare a sinistra la traccia che scende agli alpeggi e continuare a salire fino ad una 

croce commemorativa, da dove si ha una panoramica, sul famoso trittico del Sempione 

Weismmies, Lagginhorn e Fletschhorn, e la sagoma del bivacco. Il percorso che ci rimane da 

compiere non è più tanto lungo, si continua fra  vallette, passando alti sopra l’alpeggio di Färicha, 

che si distingue per i suoi singolari ricoveri. Seguire i segnavia presenti sul percorso e senza 

guadagnare quota percorrere la restante parte del cammino, compiendo un largo giro a 

semicerchio su prati d’alta quota, che conducono in prossimità di alcuni risalti rocciosi. Il sentiero 

prosegue e risale, fra sassi e pendii erbosi , alzandosi a destra dello sperone roccioso alla cui 

sommità si trova la balconata morenica su cui sorge il piccolo e grazioso bivacco.  

Discesa 

A ritroso per lo stesso percorso di salita 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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