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Spitzhorli  m.2737
Canton Vallese (Svizzera)

Dall'Ospizio del Sempione (1997m), attraversata la strada statale utilizzando un sottopassaggio, ci dirigiamo verso l'Alpe  

Hopsche ove prendiamo una mulattiera rasentando il grazioso laghetto omonimo. Il percorso prosegue con bellissime visioni sul 

Passo, le montagne di confine e quelle italiane dell'alta Val Veglia. Rasentiamo un ruscello e proseguiamo lungo un tratto più 

ripido verso una valle delimitata da una catena montana chiamata Straffulgrat (2602 m) a sinistra e dal Tochuhorn a destra 

(2661 m). Attraversiamo tutta la valle su larga mulattiera per poi risalire nuovamente ed arrivare al passo Usseri Nanzlicke 

(2600 m). Da questo luogo abbandoniamo la mulattiera e risaliamo una costa sabbiosa che ci porta in vetta (2737 m). La cima ci 

offre un maestoso panorama verso la valle del Rodano, le più alte vette svizzere e in direzione nord, l'Aletchgletscher, il più 

esteso ghiacciaio delle Alpi. Dopo la sosta pranzo scendiamo nuovamente al passo e con un breve giro ad anello scavalchiamo lo 

Straffulgrat attraverso il dosso Inneri Nanzlicke (2579 m) per raggiungere successivamente il percorso dell'andata con cui 

ritorniamo all'Ospizio del Sempione accompagnati da belle visioni sulla vallata.

Gita breve: 

Il primo tratto percorre quello della gita base. A quota 2120, in corrispondenza di una palina, seguiamo la diramazione di 

destra (indicazione “Briga”) salendo comodamente fino a raggiungere una depressione chiamata Galmji (2373 m). Da qui, 

seguendo una traccia  non segnalata da alcun cartello indicatore, risaliamo facilmente alcune vallette erbose raggiungendo in 

breve la croce di vetta (2462 m) con grandioso panorama sulle Alpi Bernesi, il Monte Leone e l'imponente massiccio del 

Weissmies (4017 m) . Ritorno al Passo per lo stesso  percorso. L’ascesa è graduale e il dislivello agevole ma arrivati alla cima 

sembrerà di aver raggiunto una grande vetta

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

840

Dislivello 
Discesa :

840

Quota Max :

2.737

Difficoltà :

E

04:00 480 480 2.463Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE: I percorsi pur non presentando difficoltà tecniche, richiedono buone condizioni fisiche e 

cardiocircolatorie in considerazione delle quote abbastanza elevate. Ricordarsi i documenti 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

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

L’escursione ci permette di raggiungere una delle più belle vette sovrastanti l’area del Passo del Sempione che mette in 

comunicazione la valle di Domodossola con quella di Briga offrendo un grandioso panorama sulle cime delle Alpi Bernesi e sul 

Monte Leone, la più alta vetta delle Alpi Lepontine.

ImpegnoFisico:

3,5/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Staldhorn  m.2462


