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www.caisomma.com – info@caisomma.com – Facebook: Sezione Cai Somma 

Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Laghi di Silwortersee (m 2.300) 
Passo del Sempione (CH) 

 
 Descrizione dell’escursione 

Percorso ad anello che parte dalla località di Engiloch (CH) a quota 1.769 m ove si supera un 
piccolo avallamento attraversato da un torrente e si raggiunge l’alpeggio di Chiusmatte. Da qui si 
arriva al pianoro di Wyssebode da dove si gode di una stupenda vista sulla sottostante valle e si 
raggiunge una bella cascata, sfogo naturale dei soprastanti laghi Silwortesee posti a quota 2.300 
m. Raggiunti i magnifici laghetti si prende un sentiero verso l’omonimo passo da dove si potrà 
ammirare il versante verso Briga e le cime dell’Oberland. Si prosegue sino al Passo Sirwoltesattel 
(2.621 m) e da qui il percorso continua in mezzacosta con lievi saliscendi sino al Bistinepass. 
Il percorso si conclude con comoda discesa verso Engiloch passando dal vecchio Ospizio del 
Sempione. 

Caratteristiche: escursione che non presenta difficoltà tecniche se non per la presenza di un brevissimo tratto 
(circa 4 m) con alcuni scalini infissi nella roccia e con corde ad ulteriore aiuto e sicurezza per agevolare la salita nei 
pressi della cascata; da considerare anche la lunghezza del percorso, indicativamente di circa 18 km, anche se con 
un dislivello contenuto in circa 850 m. 

Partenza: dal parcheggio Carrefour di Somma Lombardo, si entra in autostrada a Vergiate in direzione Genova  E62 
al bivio seguire indicazioni Gravellona, si prosegue sulla SS33  del Sempione e si supera il confine con la Svizzera 
sino al parking libero di Engiloch (si raccomanda la Carta di identità o passaporto). 

 

       

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 7:00 Somma L.do Park Carrefour Engiloch ore 16:00 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 220 Automobili € 40,00 
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale 
Livello 

Difficoltà 
Lunghezza 

percorso A/R 
Esposizione 
prevalente 

m 1.769 m 2.621 m 850 m 850 h 4:00 h 1:30 h 5:30 EE 18,0 km ca.  
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Media montagna Scarponi, bastoncini (consigliati) 
Pronto soccorso a cura degli 

organizzatori 
Pranzo al 

sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Disponibile geo4map Sentiero Swisscom no 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
Presentarsi con tessera CAI e documento valido per l’espatrio in corso di validità  

Coordinatori:  Roberto Giubbilei cell. 348 441 4522 
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