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Escursionismo  

Capanna Monte Leone – Passo del Sempione (CH) 

Alpi Lepontine 

Domenica 09 Agosto 2020 
 

 
 

Punto di partenza:  Passo del Sempione 1.997 mt 

Punto di arrivo:  Capanna Monte Leone  2.849 mt 

Quota massima: 2.849 mt. 

Disl.   850 mt. circa 

Diff.   E Escursionisti 

Sviluppo Km:  10 km circa andata e ritorno 

Segnavia  Sentiero segnalato e ometti 

Tempo di salita: 2 ore e 45’  - Durata totale 4 ore e 30’ 

Attrezzatura:  Abbigliamento adatto alla quota ed alla stagione, scarponi, bastoncini, mascherina 

e gel disinfettante 

Cartografia:   map.geo.admin.ch Passo del Sempione 

Dir. d’escursione:  Annalisa Piotto, Ivano Facchin 

Quota di part.ne: Euro 24,00 viaggio in auto con 3 persone a bordo come da normativa vigente 

Ritrovo e partenza:  ore  6.30  Piazzale Italo Cremona  

Attenzione:  leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante 

l’escursione 

 

Escursione di ampio respiro, con panorama sui 4.000 del Sempione, itinerario di medio impegno, su 

sentiero segnalato attraverso pascoli e pietraia d’alta quota. 

Accesso stradale: Autostrada A26, continuare sulla SS del Sempione e superare il confine di Stato, 

proseguire fino all'Ospizio del Sempione, ampio posteggio libero davanti alla costruzione. 
 

Descrizione itinerario:  

Alla sinistra dell'Ospizio, di fianco ad un grande cartello in legno, si trovano le paline dell'inizio 

dell'itinerario che sale una stradina asfaltata in direzione di alcune baite. Si sale ora su sentiero 

passando vicino ad un traliccio dell'alta tensione e si prosegue costeggiando un canalino artificiale. In 



seguito, aggirato un largo costone, si prosegue in leggera salita traversando a mezzacosta sulla fiancata 

della montagna dove si attraversa un ruscello su un primo ponte in legno e poco dopo si passa un altro 

ponticello. Il sentiero passa poi a destra dei resti di un pilone di pietre e continuando a salire giunge ad 

un ometto di pietre (m. 2459) dove sulla destra si stacca una traccia che si dirige verso le morene e che 

serve per la salita al Monte Leone. Ignorata questa traccia, si prosegue sulla sinistra di essa 

attraversando un piccolo corso d'acqua e una zona di pietre lisce che adducano ad un altro ponticello. 

Ci si dirige verso una bastionata che rimonta continuando abbastanza rapidamente sul largo filo di 

cresta erbosa. Alla sua sommità si tiene la sinistra e si risalgono alcuni dossi erbosi giungendo ad un 

bivio (m. 2726) dove, ignorata la traccia a destra, si prosegue indirizzandosi verso una ben visibile 

morena che si risale obliquando a sinistra. Alla sua sommità si apre davanti a noi la parte alta del 

pietroso vallone di Chaltwasser dove si trova un grande lago glaciale con sul fondo la Bocchetta di 

Aurona e la punta Terrarossa, a sinistra, ed il monte Leone con il ghiacciaio Chaltwasser sulla destra. Il 

sentiero rimane un po' alto sul lago e superato un bivio si proseguendo a mezzacosta si raggiunge il 

Rifugio Monte Leone che si trova alla base della fiancata della Punta Terrarossa.  

Il ritorno si effettua sullo stesso itinerario dell'andata.  

Iscrizioni solo per iscritto, entro martedì 4 Agosto, via sms o WhatsApp, a questo numero:  

Riferimento direttore d’escursione  Annalisa Piotto cell 347 0855089 

     Ivano Facchin   cell 338 2869785 

 

 
 

 


