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

mercoledì 25 settembre 2019

Sentiero Stockalper
Sempione
ll sentiero Stockalper è un trekking che unisce Briga nell’Alto Vallese a Gondo sul confine Italo-Svizzero,. Si percorre la
vecchia mulattiera fatta costruire nel 1600 da Kaspar Stockalper, commerciante svizzero, che gestì a lungo il Traffico delle
merci attraverso il Passo del Sempione. Percorreremo le tappe 2 (Simplon Pass 1997 m. – Simplon Dorf 1472 m.) e 3 (Simplon
Dorf 1472 m. – Gondo 1117 m.) che ci consentono di attraversare magnifiche gole. Discesa lungo il versante sud del Sempione
in un paesaggio naturale e culturale affascinante, fra insediamenti alpini e borghi fino a Simplon Dorf. Il percorso si snoda
quasi completamente sulla Via Stockalper. A Simplon Dorf, museo sulla storia del passo. Proseguendo attraversamento della
selvaggia gola Gondoschlucht seguendo tre generazioni di sentieri con edifici risalenti a quattro diverse epoche, fra una natura
eccezionale. Museo sulla storia del Sempione presso la Alte Kaserme e Torre Stockalper a Gondo
Dall’Ospizio al Passo si percorre in falsopiano tenendo la sinistra in direzione di un laghetto, poi in discesa verso l’ex Rif.
Stockalper e le baite di Nideralp. Fiancheggiando ora il torrente al fondo di una piccola valle sino ad incontrare Maschihaus.
In direzione del ponte napoleonico costeggiamo la bellissima Egga e per bel sentiero fra prati a Simplon Dorf. Alcuni tratti di
asfalto e seguendo le indicazioni dello Stockalper Weg alle case di Gabi. Ultimo tratto sempre costeggiando il torrente
attraversando due ponti, si conclude sul piazzale della Alte Kaserme con la torre Stockalper e il museo del Sempione.
Il percorso completo copre un dislivello in discesa di circa 900 metri sfruttando la vecchia mulattiera ed, in parte, alcuni
tratti asfaltati e nuovi ponti, di buona percorribilità e per uno sviluppo di circa 18 km, approssimativamente sei ore di cammino.
In considerazione della tipologia dell’escursione la gita breve NON E’ PREVISTA.
Nel solo caso di imprevedibili necessità, potranno essere definiti dal Direttore d’Escursione punti intermedi di prelievo in
corrispondenza con agevoli accessi del Bus.
ATTENZIONE : OBBLIGATORIO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

06:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

0
soci CAI + GS

900
€ 23,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

1.997
soci CAI

Corde
Fisse :

3/5

No

€ 26,00

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

Maurizio Garone

/

B. Gusmeroli / F. Camatini

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

