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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 Hohture Quota 2409  mt 

Dislivello totale 679 mt  

Tempo totale  3,5h 

Tempo discesa     **** 

                  Esposizione nord 

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

Considerazioni  L’Hohture è una montagna di facile accesso, non presenta difficoltà 
particolari, e si può salire anche in condizioni di abbondante 
innevamento. E’ un itinerario che gode di ampia frequentazione, sia da 
parte di ciaspolatori che di scialpinisti, ha un dislivello contenuto e 
complessivamente è un itinerario breve che ben si presta anche ad 
uscite di gruppo. 
E’ prevista una sosta presso il campo di addestramento all’uso 
dell’ARTVA di Wasenalp per rivedere insieme le tecniche di 
autosoccorso. 

 Domenica 19 gennaio 2020 
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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 poco oltre nei pressi dell’hotel Ganterwald.  

Descrizione itinerario   

Dal parcheggio dell’Hotel Ganterwald si segue l’ampio sentiero che dopo un breve tratto diventa 

stradina ed inizia a risalire il bosco iniziale verso sinistra, toccando i casolari più bassi di Rothwald. 

Si prosegue lungo la stradina per un breve tratto, poi si sale a destra per un sentiero che risale un 

secondo boschetto, con una serie di diagonali si rimonta un docile pendio nevoso e si raggiunge un 

pianoro dove si trovano le baite di Wasenalp 1959 m dove troveremo il campo ARTVA. Da qui si 

prosegue lungo una stradina in diagonale verso sinistra (la nostra meta è ora ben visibile) 

raggiungendo l’ampia spianata dove sono ubicate le baite di Wintrigmatte 2040 m. Si piega ora a 

destra, sopra le baite, prima direttamente e poi con un lungo diagonale a sinistra si raggiunge una 

specie di colle nei pressi di un grosso paravalanghe, da qui non rimane che seguire l’ampio 

crestone Nord-Ovest che scavalcate alcune elevazioni, con un breve saliscendi ed un ultimo pendio 

che si sale verso destra, piegando ulteriormente verso sinistra si raggiunge l’ampia vetta 

dell’Hohture, sormontata da un grande ometto di pietre. In discesa non rimane che seguire a 

ritroso lo stesso percorso di salita fino al campo ARTVA di Wasenalp; da qui si prosegue sulla 

strada fino ad incontrare le case di Rothwald e giungere quindi alla stazione a valle degli impianti. 

Attraverso il marciapiede della strada nazionale si fa 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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