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Escursionismo invernale con ciaspole 

 
Mäderhorn – cantone Vallese – Ried Briga – Svizzera 

 

Domenica 16 Febbraio 2020 

 

Punto di partenza:  Strada del Sempione, verso Briga, secondo posteggio a sinistra all'interno del  

   paravalanghe (1.967 m) 

Punto di arrivo:  Cima del Mäderhorn (2.852 m) 

Difficoltà:   EAI WT2 - Pendio meno di 25° conoscenza base sul pericolo valanghe 

Dislivello 885 m. circa 

Tempo salita 3 ore e 15' circa 

Tempo totale  5 ore e 30’ circa 

Attrezzatura:  Abbigliamento  e calzature invernali, ciaspole, bastoncini. 

 Obbligatori ramponcini e Kit – ARTVA, pala e sonda 

Cartografia:   Swisstopo  http://map.geo.admin.ch  1:25.000 

Partenza:  ore 7,00 dal parcheggio Italo Cremona (Gazzada) 

Quote:   Soci € 18,00 – Non Soci €20,00 + Assicurazione 

Dir. d’escursione:  Annalisa Piotto, Attilio Motta, Bruno Barban. 

 

Questa escursione permette di ammirare da vicino il versante nord dell'Hübschhorn e del Monte Leone. 

Ma voltandosi mentre si sale, e poi dalla cima, lo sguardo può spaziare, come d'altronde può succedere quasi 

sempre sulle montagne del Sempione, su tutta l'immensità dell'Oberland Bernese.  

Si svolge su bei pendii ampi e continui. 

 

Accesso Stradale: Autostrada per Gravellona, proseguire per Domodossola e dunque passo Sempione in 

territorio svizzero. Superato il passo, scendere verso Briga, secondo posteggio a sinistra all'interno del 

paravalanghe 

 

  



3° uscita del corso ciaspole, durante l’escursione di media difficoltà, faremo esercitazioni di ricerca 

sepolto con Artva Pala e Sonda, simulazione di chiamata di emergenza. 

Gli escursionisti non iscritti al corso, proseguiranno verso il Maderhorn 

 

Descrizione itinerario: Dall’Ospizio del Sempione, si inizia a salire (indicazione per la Capanna del 

Monte Leone e la Bocchetta d’Aurona) superando le soprastanti casette di Rotels e salendo in direzione 

di uno sperone roccioso che scende dall’imponente parete Nord dell’Hubschhorn.Proseguire sui ripidi 

pendii che costeggiano sulla destra il Chalti Wasser fino circa 2500 m. Dopo un grande ometto di pietra 

piegare leggermente a sinistra per scavalcare la morena del Chaltwassergletscher ed entrare nell'ampia 

Chaltwassertälli. Proseguire nella valle fino a quando questa scende verso un grande lago. Qui piegare 

decisamente a sinistra e salire verso la bocchetta detta Mäderlicke. Prima di raggiungerla attraversare 

ancora a sinistra fino alla cima del Maderhorn 2852 m..  

Discesa per l'itinerario di salita.   

Esposizione: dapprima ovest nord ovest, poi breve tratto a sud, infine sud ovest e ultimo breve tratto a 

est. 

 

 


