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Escursionismo 2022

Escursione alla Capanna Leone  2848 m.
 Alpi Lepontine 

dal Passo del Sempione - Svizzera

11 Settembre 2022

Camminare
Amichevolmente
Insieme

Dislivello: 850 m. circa
Tempo di percorrenza: circa 4h  e ½  -  5 h

Difficoltà: E  

Il passo del Sempione (m 2005) è uno dei valichi più famosi delle Alpi che  collega il Nord Italia con la
Svizzera e la parte nord ovest dell'Europa. Famosa anche la statale del Sempione, che collega velocemente il
centro di Milano con le Alpi Piemontesi e Svizzere. Sul passo sorgono l'omonimo Ospizio,( possibile visita a
fine escursione) e una grossa aquila in pietra che  domina tutto il passo, mentre la cima più frequentata e
ambita dagli alpinisti è il Monte Leone (3.553 m). 
La salita alla capanna del Leone è una escursione di media difficoltà, ma occorre ben valutare la
quota ed il dislivello. Lungo il percorso è possibile ammirare tutta la vallata di Briga, ed il ghiacciaio
del Monte Leone. La capanna sorge al confine tra la zona del Sempione e dell'Alpe Veglia, dalla
Capanna splendido panorama sugli imponenti seracchi del ghiacciaio e la dolcezza dell'Alpe Veglia.

DESCRIZIONE ITINERARIO

Con l'Ospizio del Sempione di fronte a noi, troviamo alla sua sinistra, vicino  ad un grande cartello in
legno, il sentiero che dà l'inizio alla nostra escursione.  Il sentiero  sale inizialmente su una stradina
asfaltata  in  direzione  di  alcune  baite,  sempre  verso  sinistra  rispetto  all'Ospizio.  Saliamo  ora  su
sentiero sterrato passando vicino ad un traliccio dell'alta tensione e proseguiamo costeggiando un
canalino artificiale.  In seguito, aggiriamo un largo costone e  proseguiamo in leggera salita tagliando
a mezzacosta sulla fiancata della montagna, Qui attraversiamo, con l'aiuto di catene, un ruscello su
un primo ponte in legno e poco dopo superiamo ancora il ruscello su un altro ponticello. 
Il sentiero passa poi a destra dei resti di un pilone di pietre e continuando a salire giungiamo ad un
ometto di pietre (m. 2459) dove sulla destra si stacca una traccia che si dirige verso le morene e che
serve per la salita al Monte Leone. Ignoriamo questa traccia e proseguiamo sulla sinistra di essa
attraversando un piccolo corso d'acqua e una zona di pietre lisce che adducano ad un altro ponticello.
Ci dirigiamo ora verso una bastionata che rimonta continuando abbastanza rapidamente sul largo filo
di cresta erbosa. Alla sua sommità teniamo la sinistra e risaliamo alcuni dossi erbosi giungendo ad un
bivio (m. 2726) dove, ignorata la traccia a destra,  proseguiamo indirizzandosi verso una ben visibile
morena che risaliamo diagonalmente verso sinistra. Alla sua sommità si apre davanti a noi la parte
alta  del  pietroso  vallone  di  Chaltwasser  dove  si  trova un grande  lago glaciale  con sul  fondo la
Bocchetta di Aurona e la punta Terrarossa, a sinistra, ed il monte Leone con il ghiacciaio Chaltwasser
sulla destra. Il sentiero rimane un po' alto sul lago e superato un bivio, proseguiamo a mezzacosta,
sino a raggiungere il Rifugio Monte Leone ( 2848 m. 2.30 h dalla partenza) che si trova alla base della
fiancata della Punta Terrarossa.

Il ritorno si effettua sullo stesso itinerario dell'andata.

Partenza con il pullman dal Passo del Sempione per le ore 16.30 

Referenti  gita  :        Alberto    (347  980.75.49    Anna    (340  220.79.75);    Flavio   (339  1227808)

Giampaolo   ( 339-245.17.03)



EQUIPAGGIAMENTO

È indispensabile avere con sé la mascherina FFP2 per il  viaggio in pullman, il  gel  disinfettante a base alcolica e un corretto

equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale di protezione dalla pioggia, maglione o pile, scarponi, utili i bastoncini

telescopici. Non saranno ammesse persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco.


