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Percorso: dal parcheggio dell’Hotel Ganterwald si segue l’ampio sentiero che dopo un 
breve tratto diventa stradina ed inizia a risalire il bosco toccando i casolari più bassi di 
Rothwald; si prosegue sulla traccia che attraversa una serie di aree boschive  e con una 
serie di diagonali si rimonta un docile pendio nevoso raggiungendo il pianoro dove si 
trovano le baite di Wasenalp (1.959 m). Da qui si prosegue, verso sinistra, lungo la trac-
cia di una strada forestale (da qui è ben visibile la nostra meta ed il restante percorso da 
fare) raggiungendo l’ampia spianata dove sono ubicate le baite di Wintrigmatte (2.040 
m); il percorso piega ora verso destra, oltrepassate le baite, prima direttamente e poi 
con un lungo diagonale a sinistra si raggiunge un colle nei pressi di un grosso paravalan-
ghe, da qui non rimane che seguire l’ampio crestone Nord-Ovest che scavalcate alcune 
elevazioni, con un breve saliscendi ed un ultimo pendio che si sale verso destra, piegan-
do ulteriormente verso sinistra si raggiunge l’ampia vetta dell’Hohture, sormontata da 
un grande ometto di pietre. Per la discesa si segue, a ritroso, lo stesso percorso di salita. 

Variante: è possibile raggiungere le baite di Wa-
senalp anche dal parcheggio nei pressi del Bar 
Posta, seguendo una strada forestale che costeg-
gia gli impianti di risalita, supera la parte alta del-
le case di Rothwald e poi raggiunge su terreno 

quasi pianeggiante Wasenalp, da dove si segue l’itinerario precedente fino in cima. 

Durante il percorso, oltre a prendere confidenza con le racchette da neve ed i movi-
menti, si procederà ad effettuare delle prove con i kit di autosoccorso. 

Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, ciaspole, ghette, bastoncini, abbigliamento 
adatto alla stagione invernale; kit ARTVA.  

Difficoltà: il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. 

Viaggio: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour di C.so Europa, ci si dirige verso 
Domodossola, si entra in territorio elvetico a Gondo per poi raggiungere il passo del 
Sempione e scendere fino a Rothwald, dove psi parcheggia presso l’Hotel Ganterwald. 

Difficoltà: 

Scheda Escursione 

6° Ciaspolando Insieme 

Rothwald—Hohture (2.409 m) 

 Canton Vallese (CH) 
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min. 1.724 m / max. 2.409 m 700 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i:   ANE Daniele Vasconi cell. 339 319 3519 – ANE Diego Del Tredici cell. 340 249 0802 – 
AE Massimo Tamborini  cell. 388 177 8691 

ore 6:45 Parcheggio C.so Europa—Somma Lombardo (ex-Carrefour) 260 km A/R 53,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Totale h 4:30 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

EAI-PD 

Iscrizioni degli allievi al termine della seconda lezione dello stage 
Iscrizione degli altri partecipanti, presso le Sedi CAI di Somma Lombardo, Sesto Calende e Varano Borghi 

o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i entro il Venerdì precedente l’escursione 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

Le baite di Wasenalp 

Vista salendo ad Hohture (2.409 m)  
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