
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: Martedì e Giovedi dalle 21.00 alle 22.30 
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com 

 

 

a  cura della   Commissione Escursionismo                       2020  Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 15 marzo 

Passo del Sempione – Staldhorn 2462 m. 
 
Il Sempione è il paradiso dei scialpinisti e delle ciaspole, qui troviamo davvero tanti itinerari. Lo staldhorn 

è una cima che con la sua modesta quota offre un itinerario non troppo difficile, breve e soprattutto molto 

panoramico, adatto anche ai principianti Una bella escursione per chi vuole raggiungere la desiderata vetta. 

Si parte dal Passo del Sempione, dove una volta lasciata la sua strada entriamo nel regno silenzioso delle 

nevi. Qui seguiremo il percorso comune per molti itinerari nella zona, ma ben presto ci stacchiamo dalla 

folla diretta alle cime più blasonate, per risalire un pendio costellato di rocce. Si entra così in un ambiente 

suggestivo dove le rocce emergono dalla neve. Segue un tratto più dolce che ci porta sotto lo strappo finale 

per la vetta, che si raggiunge la cima dove il panorama sarà grandioso. Sotto di noi la città di Briga mentre 

davanti osserviamo le cime vallesane tra le quali spicca la bella sagoma del Bietschhorn; alla nostra sinistra 

è visibile il pianoro di vetta dello Spitzhorli. Spostandoci verso la croce di vetta non si può non restare 

ammirati dalle imponenti cime, sul versante opposto al passo del Sempione, della Punta di Terrarossa e del 

monte Leone, Breithorn e Hubschhorn; la vista verso sud è catturata dalla mole del Fletschorn. Il rientro è 

per lo stesso itinerario. 

 
 

Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.15 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.30 

Regione: Vallese (CH) 

Punto di partenza: Passo del Sempione 1997 m. 

Difficoltà: EAI – E (WT2) 

Punto di Appoggio: Passo del Sempione Ospizio 1997 m. 

Attrezzatura obbligatorio: Racchette da neve, bastoncini, 

occhiali da sole, crema 

Acqua: Borraccia / Termos. 

Pranzo: Al sacco  

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 550 m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 2 discesa. 

 

 

 

 

Trasporto: Pullman. Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da 

escursionismo invernale: scarponi,  racchette da neve, preferibilmente con ramponcino e alzatacco, ghette, 

bastoncini telescopici. NB = Portare la CARTA DI IDENTITA valida per l’espatrio 
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI:  € 22,00  –  Non Soci CAI:  € 32,00 La quota comprende il viaggio di A/R in 

Pullman. 
 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936   AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270      

http://www.caiabbiategrasso.it/

