
10 marzo 2019 

Passo del Sempione – Spitzhorli 2737 m 

Ciaspole e Scialpino 

 
  

Club Alpino Italiano 
Sezioni di Mariano Comense e Seregno 

 

Regione:     SVIZZERA Passo del Sempione Alpi Pennine 

Inizio escursione:  Passo del Sempione  

Dislivello:   + 700 m. 

Durata:     2,30 h. ÷ 3,00 h. 

Difficoltà:    EE EAI WT4 BS 

Mezzo di trasporto: Pullman (contributo viaggio € 20,00) 

Ritrovo ore 6:00 da Seregno / ore 6,15 da Mariano 

ore 20:00 circa rientro 

 

Equipaggiamento per ambiente innevato, con ramponi e rampanti 

Assicurazione obbligatoria per i non soci da fare in sede. Accompagnatori: 

Giorgio Bottan (Cell. 339 7407628) e Giorgio Leoni (Cell. 349 0613545). 

Per quanto non indicato fare riferimento alla pagina 15 del libretto Programma 

Uscite 2019. 

 

    
Il punto più delicato     La parte finale con la cima 

Il tracciato descritto è, per la salita, su traccia comune agli ciaspolatori e gli 

scialpinisti. 

 



 

 

 

Si parte appena dietro l’hotel-ristorante posto al Passo del Sempione a quota 2009 

m. Dal parcheggio si prosegue nel pianoro sottostante e si traversa prima in leggera 

discesa verso destra, poi in piano compiendo un arco da destra verso sinistra. 

Attraversata una stradina, si raggiunge in breve il piccolo ed incantevole villaggio di 

Hopsche 2017 m. Si prosegue volgendo a destra raggiungendo una breve rampa 

che con un diagonale verso sinistra supera un saltino roccioso. Dopo di questa si 

perviene ad un avvallamento per piegare gradualmente a sinistra raggiungendo un 

bivio dove si trova una palina segnaletica. Qui si trascura l’eventuale traccia che sale 

verso destra in direzione dello Staldhorn (o Tochuhorn) e si prosegue a sinistra 

(indicazioni per Üsseri Nanzlicke e Spitzhorli) raggiungendo l’inizio del traverso nei 

pressi di uno spallone. Qui ci si tiene a mezza altezza per superare la breve parte 

più ostica del traverso (potrebbero essere necessari i ramponi/rampanti se si 

trova neve dura) per entrare in un canalino che dà accesso all'ampio vallone 

superiore, dove in fondo è presto visibile lo Spitzhorli. 

Si risalire l’ampio vallone tenendosi prima al centro e poi piegando a sinistra, dove, 

superati alcuni avvallamenti, si raggiunge l’ampio colle di Üsseri Nanzlicke (o Passo 

di Rossen) 2602 m indicato da una palina segnaletica. Non rimane che piegare a 

destra, salendo senza percorso obbligato l'ampio pendio fino a raggiungere il grande 

ometto e la croce metallica posti sull’ampia cima dello Spitzhorli 2737 m. 

Discesa per lo stesso percorso di salita per gli ciaspolatori. Per gli scialpinisti 

secondo fantasia e condizioni della neve. 
 


