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Escursionismo 

 

 Punta di Terrarossa (CH)  m. 2257 

 

Quota   m.   3245 

Dislivello in salita  m.   1240 

Dislivello in discesa m.   1240 

Durata   ore 7,00 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.  

Località partenza  Ospizio Passo del Sempione (Vallese) m. 2.005 

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   EE/F 

Data gita   19 Luglio 2020 

Direttore di escursione: Matteo Butti, Daniele Vettorello, Andrea Sottocorno. 

Partenza ore 6,30   dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote soci €  20,00 non soci €   22,00  + assicurazione. 

 

 

 La salita alla Punta di Terrarossa si svolge interamente in cantone Vallese, Svizzera 

 

Come arrivare:   Prendere l’Autostrada E62 per 

Gravellona Toce, poi proseguire sulla statale del Sempione 

sino al confine di Stato, quindi raggiungere l’Ospizio Passo 

del Sempione, presso l’omonimo passo, ove è possibile 

sostare presso un ampio parcheggio. 

 

Descrizione itinerario:   Dall’Ospizio Passo del Sempione, 

2.005 m, si sale direttamente a retro del parcheggio per 

superare una prima ripida rampa. Ci si collega così 

attraverso pascoli erbosi al sentiero in piano che giunge dal 

lato Nord del Passo del Sempione. Si continua quindi tra 

rododendri e rari larici lungo un sentiero che costeggia un 

canale d’acqua, dal quale è possibile ammirare la 

sottostante valle sino a Briga.  

Si guadagna quindi velocemente quota su sentiero ben 

segnato che attraversa il letto roccioso dell’ormai ritirato Ghiacciao d’Aurona. Da qui si prosegue su placche granitiche 

sfruttando alcune passerelle di legno per attraversare i rivi di scolo provenienti dal ghiacciaio. Dopo aver risalito le 

morene laterali dello stesso, si giunge all’ampia conca del lago glaciale Chaltwasser, ove si può ammirare l’imponente 

sagoma della parete Nord del Monte Leone. Da qui ci si dirige verso la Capanna Monte Leone - 2.848 m – situata alle 

pendici della Punta di Terrarossa. Ci si porta quindi alla base della prominenza finale. Da qui si attacca la cima su 

sfasciumi spesso instabili lungo la Cresta Sud sino a raggiungere la cima, 3.245 m. 

 

  



Cartografia: Domodossola e Val Formazza - 1:50.000 - I.G.C. 

 

 

 

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi. 


