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Escursionismo invernale con ciaspole 

6° Edizione di avvicinamento all’ambiente innevato 

1° Passo del Sempione, Staldenhorn, Spitzhorli. 
 

Quota   Staldenhorn m. 2462, Spitzhorli 2737. 

Dislivello in salita  m.  450/740   

Dislivello in discesa m.  450/740 

Durata   ore 4,30/5,30 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  Passo del Sempione m. 1997, parcheggio in prossimità Ospizio. 

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   EAI WT2 

Data gita   29 Gennaio 2023 

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

Partenza ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Viaggio in autobus 

Quote soci € 22,00 non soci € 24,00 + assicurazione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Annalisa PIOTTO 347 0855089 

Attilio Motta 349 5925273 

Bruno Barban 339 1010998 

1° uscita con ciaspole, durante la facile escursione, vedremo i movimenti base su neve, cercheremo di individuare la 

traccia migliore da seguire, e faremo una lettura del paesaggio. 

 

Come arrivare:   Autostrada A 26, S.S. 33 del Sempione fino al Passo. 

 

Il passo del Sempione (Summo Plano è il nome latino, poi reso dai Walser in 

Simplon, ora Simplonpass in tedesco e Col du Simplon in francese) è un valico 

alpino a 2.006 metri di altitudine in Svizzera, nel Canton Vallese. Sul colle del 

Sempione si trova l'ospizio del Sempione, voluto da Napoleone, costruito agli inizi 

dell'Ottocento ad opera dei canonici del Gran San Bernardo e inaugurato nel 1831, 

che può ospitare fino a 130 persone.  

 

Descrizione itinerario: Il percorso inizia 

subito dietro l’albergo. Si seguono le 

indicazioni per lo Spitzhorli e il villaggio di Hopsche. Raggiunto, in breve, il villaggio 

di Hopsche, si prosegue seguendo la traccia che sale verso lo Spitzhorli; con 

bellissima visione verso il passo e le montagne di confine (Hubschhorn m. 3187, 

Monte Leone m. 3552, Breithorn m. 3436) e le montagne italiane dell'Alta valle 

Veglia, oltre ad una stupenda vista sulla parete Nord del Fletschorn. 



 

Con i corsisti ci fermiamo prima della diramazione del percorso tra Spitzhorli e Saldenhorn, dove faremo varie 

esercitazioni di movimento con le ciaspole e la lettura del territorio, alle fine se abbiamo del tempo a disposizione, 

proseguiremo verso la vetta dello Staldenhor 

 

In base al pericolo valanghe sceglieremo se andare verso lo Spitzhorli o lo 

Standelhorn:  

1) Per lo Spitzhorli ci si addentra nella vallata e si lasciano delle diramazioni minori 

puntando sempre verso il passo che collega la valle del sempione con la Nanztal si 

costeggiano alcuni laghetti di origine glaciale e si giunge alla Usseri Nanzlicke m. 

2602. Sul passo abbondanata la pista principale 

che scende nella Nanztal, si devia a destra per 

risalire la costa, percorsa da ottime tracce, si tocca 

un'ometto di sassi e per gli ultimi pianori si giunge 

sul punto più alto del monte. Dalla cima splendido panorama circolare che abbraccia le 

alpi Bernesi, il Bietschhorn e la triade Fletschorn - Weissmies - Lagginhorn e le sue 

montagne minori tra cui spicca il vicino Boshorn. Sempre dalla cima è possibile vedere 

parte dell'Aletschgletcher, il più lungo ghiacciaio alpino, splendido esempio di 

morfologia glaciale.(ore 2,30) 

2) Per lo Standelhorn raggiunta una palina segnaletica, si devia a destra, si prosegue sui 

pendii sotto il Tochuhorn e si risale l’ampio vallone fino in cima alla Staldhorn. Dalla cima 

si ha un ampio panorama sul Sempione, su Briga e sul Vallese. 

Il rientro segue l'itinerario di salita. 

 

 

Cartografia: CNS 1:25000 N° 1309 Simplon. 

 

 


