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Responsabile gita Eugenio (cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 21 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6:30 – via Toniolo (p.za mercato). 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Ciaspole  Difficoltà  EAI 

Località di partenza hotel Ganterwald Quota 1730  mt 

Punto d’arrivo Mäderlicka Quota 2220  mt 

Dislivello totale 520 mt (il punto più alto è il colle sopra il punto di arrivo)  

Tempo totale  Primo giorno:3,5h 

Tempo discesa     **** 

                  Esposizione nord 

                Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, acqua, racchette da neve, 
bastoncini, obbligatorio KIT – ARTVA, pala e sonda (possibile il noleggio 
in sezione). 

Considerazioni  I pendii che sovrastano Rotwald sono una magnifica balconata che 
spaziano dall’Ospizio del Sempione alle montagne del versante sud del 
basso Vallese e fanno da corona a Briga. 
Il paradiso per gli escursionisti con le racchette da neve, Rothwald / 
Wasenalp offre molti percorsi per racchette da neve con diversi gradi di 
difficoltà e che soddisfano ogni desiderio.  
 
 

  

 Domenica 24 Marzo 2019 

Il classico anello di 

Rothwald  

Rothwald (CH)  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso stradale  

Entrare in autostrada a Legnano in direzione laghi; seguire per Domodossola, quindi per il confine 

di stato. Giunti al passo del Sempione, proseguire per qualche chilometro fino alla piccola stazione 

sciistica di Rothwald e parcheggiare nei pressi dell’hotel Ganterwald.  

Descrizione itinerario   

Dall'Hotel Ganterwald si segue il sentiero segnalato per la "Obru Egge" e da lì in salita sull'Hackber 

fino alla Berggasthaus Wasenalp. Poi si sale sulla pista battuta (segno di pendenza blu) fino al 

"Wintrigmatta", da qui il pendio del mare (segnavia rosso) a qualcosa sotto la stazione di 

montagna "Chastelegga lift" alla pista rossa / blu ramificata. Continuare da lì la pista (segno blu) 

accanto all'ascensore fino alla stazione a valle "Chastelegga Lift". Proseguire in salita in direzione 

sud-ovest fino al ristorante panoramico Mäderlicka. Poi si cammina lungo la foresta di Jochtwald 

fino a Obru e poi a Undru Rothwald. Da qui si raggiunge la stazione a valle degli impianti di risalita 

Rothwald / Rest. Schutzhaus, e attraverso il marciapiede della strada nazionale ritorno al punto di 

partenza (Hotel Ganterwald). 

 

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

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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