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25 –  
Dopo lunghi pensamenti e ripensamenti, vista la scarsità di neve di quest’anno, abbiamo scelto come meta il Passo 
Sempione per le condizioni di innevamento che presenta anche a fine aprile e che non ci dovrebbero costringere a faticosi 
ravaning prima di calzare gli sci. 

L’alloggiamento è previsto all’Ospizio del Sempione, costruito attorno al 1801 da Napoleone, assieme alla strada che 
collega Brig a Domodossola, e da allora abitato dai Canonici del Gran San Bernardo, che in tutti questi anni hanno ospitato 
e soccorso i viandanti, anche quelli più sprovveduti. 

Costo 150 franchi svizzeri x 3 giorni in trattamento di mezza pensione, disponibilità di 30 posti (circa 48,63 € al cambio 
attuale al giorno). 

Viaggio con auto proprie, se possibile organizzarsi per arrivare all’Ospizio il 22 alle ore 12 in modo di poter fare una gita 
pomeridiana, altrimenti essere puntuali alle 19 per cena, altrimenti il nostro  Frédéric (il padre canonico) non ci da’ da 
mangiare. 

Le gite proposte, a titolo indicativo, sono quelle elencate alla pagina seguente, la descrizione è tratta dalla guida delle 

 

GITONE AL PASSO SEMPIONE 
22-25 aprile 2022 

 



Alpi del Sempione (file zip). Come vedete, ci sono gite per tutti i gusti. Le tracce gpx sono nella cartella “Tracce 
Sempione” e possono essere caricate nei GPS Garmin; la carta della zona è la Swiss Topo 274S Visp. 

Direttore di gita: Vitaliano Gaglianese, vgaglianese@yahoo.com, cell  335494284 

                         Stefano Reginato, stefano.reginato@katamail.com, 3207276932 

Caparra  30 €   da versare nel conto Focolaccia  

IBAN:  IT07N0503413703000000002742 

 
Per le escursioni i partecipanti si organizzeranno in gruppi autonomi secondo le loro esigenze, esperienza e allenamento. 

Monte Difficoltà Dislivello Loc. 
Partenza 

Q.Partenza Q. 
Arrivo 

esposizione Gulliver 

Boshorn BSA 1400 Engiloch 1800 3200 NE-N https://www.gulliver.it/itinerario/947/ 

Breithorn BSA 1450 Ospizio 2000 3450 O-N https://www.gulliver.it/itinerario-
mappa/1034/ 

Galehorn 1,2,3 BS 1000 Engiloch 1800 2800 E https://www.gulliver.it/itinerario/287/ 

M.Leone BSA 1510 Ospizio 2040 3550 O-S https://www.gulliver.it/itinerario/9735/ 

https://www.gulliver.it/itinerario/15510/ 

M.Leone 
Hutte  

 810 Ospizio 2040 2850 O-S  

Magehorn BS 800 Nideralp 1800 2600 E-S https://www.gulliver.it/itinerario/726/ 

Wasehorn o 
Punta 
Terrarossa 

BSA 1250 Ospizio 2000 3250 O-N https://www.gulliver.it/itinerario/5479/ 

Wyssbodehorn BS 800 Engiloch 1800 2600 N-O https://www.gulliver.it/itinerario/287/ 

Spitzhorli MS 730 Ospizio 200 2730 SE https://www.gulliver.it/itinerario/8/ 


