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Capanna Monte Leone m.2848
Sempione

La salita alla capanna del Leone è una escursione di media difficoltà, ma occorre ben valutare la quota ed il dislivello. Lungo il 

percorso possibile ammirare tutta la vallata di Briga, ed il ghiacciaio del Monte Leone. La capanna sorge al confine tra  la zona 

del Sempione e dell'Alpe Veglia, dalla Capanna splendido  panorama  sugli imponenti seracchi del ghiacciaio e la dolcezza 

dell'Alpe Veglia. 

Fronte l'Ospizio del Sempione (m. 1999), il sentiero parte alla sua sinistra, salendo per una strada asfaltata e poi sterrata si 

inoltra nei prati a sinistra rispetto all'Ospizio. Salendo un piccolo colle si raggiunge un comodo sentiero che costeggia un 

ruscello. Si prosegue seguendo il sentiero che poco dopo continua su petraie e sfasciumi. Alcuni passaggi possono risultare 

scivolosi a causa delle pietre levigate dall’acqua. In questi brevi punti il sentiero è attrezzato con catene e piccoli ponti in 

legno per evitare i guadi. Con percorso segnalato mantenendo sempre la sinistra dirigiamo sul lato della morena formata dal 

ghiacciaio del Monte Leone, zona denominata Chaltwasserpass

 Alcuni passi ancora a sinistra conducono ad un pendio erboso e a un laghetto alpino (m.2756), facilmente ghiacciato con 

possibili piccoli nevai residui da attraversare. Ancora a sinistra verso un colle ed un piccolo passo ora in vista del rifugio. Su 

facile pietraia lo si raggiunge.  Rientro per itinerario di salita.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Celeste Boerci

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

850

Dislivello 
Discesa :

850

Quota Max :

2.848

Difficoltà :

E

04:30 500 500 2.458Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

E' prevista gita unica sino al Rifugio  -  I Coordinatori potranno valutare  una meta intermedia prima di affrontare il 

Chaltwasserpass, attorno alla quota 2293 (ChaltiWasser)  o  alla ChaltWassertalli  verso la quota 2458.

ATTENZIONE NECESSARIO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso il rifugio (attenzione è in territorio svizzero)

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il passo del Sempione (m 2005) è uno dei valichi  più famosi delle Alpi. La statale del Sempione, collega velocemente  il centro 

di Milano con le Alpi Piemontesi e Svizzere. Sul passo sorge l'omonimo Ospizio, possibile visita a fine escursione, e una grossa 

aquila in pietra, mentre la cima più frequentata e ambita dagli alpinisti è il Monte Leone.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Vedi nota


