sabato 2 aprile 2022 - domenica 3 aprile 2022

Sempione - Galehorn - Magehorn
Galehorn (2797 m) disl.:1000 m
Magehorn (2621 m) disl.:851 m
(le escursioni potranno variare in funzione delle condizioni
della neve e meteo)
ATTENZIONE: è necessaria la carta d'identità per
entrare in Svizzera !
DIFFICOLTA': BSA - Bravo Sciatore Alpinista
RITROVO: 06:00 - Parcheggio autostrada Brescia-centro - 9:30 parcheggio
località Engeloch strada per il Passo del Sempione,
ACCOMPAGNATORI: Ivan Cappelli, Pino Mancini, Vincenzo Belletti, Paolo
Fasser
PERCORSO STRADALE:
Autostrade A4 - A8 - A26 in direzione Passo del Sempione fino alla località
Engeloch (dopo una galleria)
PERCORSO1° GIORNO:
Dal parcheggio sul lato sinistro della strada per il Passo del Sempione, poco prima
di Nideralp, si scende in direzione Sud-Ovest. Si attraversa il torrente su un ponte e
si risale guadagnando i prati di Chlusmatte che si percorrono in direzione Sud-Ovest
con pendenza in costante aumento fino al canale, piuttosto ripido, a sinistra di una
cascata. Questo tratto richiede prudenza e neve ben assestata. Raggiunto il pianoro
a monte della cascata si scende leggermente a destra per poi guadagnare quota su
una dorsale e, in direzione Ovest-Nord-Ovest raggiungere il Sirwoltesattel
percorrendo un ampio vallone. Dal valico si sale diagonalmente in direzione NordOvest poi piegando a destra si raggiunge la cima, occupata da un’enorme antenna.
Per la discesa, se la neve è stabile, è possibile scendere per il ripido pendio che
porta nella Ritzitälli: si scende leggermente in direzione opposta a quella di salita
per deviare decisamente a destra all’attacco del pendio. Il punto dove ricongiungersi
al percorso della salita va deciso in base alle condizioni della neve; se queste lo
consentono, è possibile percorrere la Ritzitälli fino a Chlusmatte.
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PERNOTTAMENTO:
tornare a Varzo:
HOTEL SEMPIONE - Viale Castelli, 70, 28868 Varzo VB
Telefono: 335 565 2523 ( sig. Marco Fanti )
Le camere saranno già assegnate: rivolgersi a Pino (cell. 349 507 5484).
PERCORSO 2° GIORNO:
Tra Engiloch ed il Passo del Sempione, una piccola strada asfaltata scende verso le
baite di Gampisch e il vecchio Ospizio (Alte Spittel).
Da Gampisch attraversare la piana verso Ovest e salire dritto al di sopra ovvero
effettuare un largo tornante in salita verso Nord.Raggiunto il plateau di
Bistine,continuare verso Ovest in moderata salita fino al BistinePass.
Girare a sx (direzione Sud) e rimontare la cresta-dosso Nord del MageHorn fino in
vetta.

ATTREZZATURA:
consueta attrezzatura da scialpinismo. OBBLIGATORIO USO DEI RAMPANT.
Fortemente consigliato il casco. Facoltativo ramponi da ghiaccio
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