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Escursionismo invernale con ciaspole 

 

Staldhorn 

 

Passo del Sempione 

 
Quota    m.  2462 

Dislivello in salita   m.    450 

Dislivello in discesa  m.    450 

Durata    ore  4/4,30 circa 

Attrezzatura consigliata  scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

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

sonda 

Località partenza   Passo del Sempione 2006 

Località di arrivo   Passo del Sempione 2006 

Difficoltà    EAI WT2 

Data gita    9 Febbraio 2020 

Direttori di escursione  Annalisa Piotto, Bruno Barban 

Partenza ore 7,00  dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote soci   € 18    non soci   € 20 + assicurazione 

Importante ricordarsi documento per espatrio 

 

 
 

Come arrivare:   Autostrade A8/A 26, SS 33  del Sempione fino al Passo 

 

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. 

 

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; superato un breve pendio e 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. 

 

Discesa: dallo stesso percorso di andata  

 

Cartografia:  CNS 1:25000 N° 1309 Simplon  
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