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

Mercoledi 15 dicembre 2021

CIMA STALDHORN
Passo del Sempione

Informazioni Generali
Responsabile gita
Ritrovo partecipanti

Carlo Alberto Dellavedova Cell. +393456333404 - martedi/venerdi dalle
21.00 alle 23.00
ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)

Mezzo di trasporto

Auto

Scheda Tecnica

Tipologia
Località di partenza
Punto d’arrivo
Dislivello totale
Tempo salita
Tempo discesa
Esposizione

Escursionismo
Passo del Sempione
Standhorn
480 m
2. h
1 h 30
Sud - Est

Attrezzatura

Normale materiale da escursionismo invernale + ciaspole e bastoncini.
Non obbligatori ma vivamente consigliati l’uso di ARTVA, pala e sonda.
Noleggiabile in sede (€ 5,00)
Bellissima gita che non presenta particolari difficoltà se non nel tratto
iniziale. L'eccellente panorama, che spazia dal vicino Gruppo del Monte
Leone-Breithorn, al Fletschorn , all’imponente Gruppo dei Mischabel, in
lontananza si distingue chiaramente il Cervino, per finire all’immenso
comprensorio dell’Oberland Bernese.

Considerazioni

Difficoltà
Quota
Quota

EAI
2005 m
2462 m

Accesso Stradale:
Nerviano, Legnano, entrare in autostrada (A8) direzione Sesto Calende-Varese, fino al bivio con la
(A26) prendere direzione Gravellona Toce e poi superstrada per Domodossola, Iselle, Gondo, Gabi,
Simplon Dorf, Passo del Sempione dove parcheggiamo vicino alla costruzione circolare dell’hotel
Monte Leone.

Descrizione itinerario:
Si inizia l’escursione nel pianoro appena dietro l’hotel e si traversa prima in leggera discesa e poi in
piano seguendo la traccia quasi sempre presente, andando verso destra e poi piegando
leggermente a sinistra, da qui si vede perfettamente buona parte del percorso, con tutto il
traverso diagonale da risalire.
Attraversata una stradina, si raggiunge in breve il piccolo ed incantevole villaggio di Hopsche m.
2017. Si prosegue volgendo a destra raggiungendo una breve rampa che con un diagonale verso
sinistra supera un saltino roccioso, e, poi arrivando ad un avvallamento si piega gradualmente a
sinistra raggiungendo un bivio dove si trova una palina segnaletica, seguiamo indicazioni a destra
in direzione dello Staldhorn (o Tochuhorn). Da qui, puntando ad un evidente vallone che si risale
fino ad una conca sotto le pareti del Tochuhorn alla nostra sx e della nostra meta che vediamo alla
nostra dx. Si piega gradualmente a destra risalendo una sorta di corridoio tra i vari affioramenti
rocciosi fino a raggiungere la cresta. Si piega a destra e in breve si raggiunge la spianata della cima
caratterizzata da una croce. Magnifico panorama.

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.

