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Il Passo del Sempione è la storica via di comunicazione che collega l’Ossola alla valle del 
Rodano: l’uso di questa via di comunicazione è antichissimo. Nel 1630 il giovane barone 
Gaspard Jodok Stockalper, dotato di grande intuito per gli affari, migliorò e mise in sicu-
rezza la preesistente mulattiera medievale che valicava il Passo del Sempione: da quel 
momento la “Stockalperweg” divenne il principale passaggio tra nord e sud e permise al 
barone di accaparrarsi il monopolio di tutto il traffico commerciale che valicava il Passo 
facendone uno degli uomini più ricchi della Confederazione, basti pensare che dal 1648 
deteneva il monopolio del commercio del sale nel Vallese. Poco prima del colle fece co-
struire l’Ospizio del Sempione sulle rovine di una struttura preesistente che risaliva al 
1235, mentre a Gondo costruì un edificio fortificato, la Torre Stockalper… non a caso il 
barone era soprannominato “le Roi du Simplon”. Dopo Stockalper il Sempione, come vali-
co alpino, perse un po’ di importanza, solo Napoleone, all’inizio dell’800, volle sfruttarlo 
come via di comunicazione privilegiata tra la Francia 
e Milano, facendo costruire la “strada napoleonica”. 
Sul colle del Sempione si trova l'Ospizio, una delle 
costruzioni inserite nel progetto napoleonico, inizia-
to nel 1813 ma completato, ad opera dei canonici 
del Gran San Bernardo, solo nel 1835.  

Percorso: dal parcheggio si scende leggermente seguendo la traccia che costeggia il tor-
rente e porta verso l’alpeggio di Nideralp; da qui si raggiunge l’ampia conca dove sorgono 
le costruzioni del “Vecchio Ospizio” e poi, con comoda salita, si raggiunge il piccolo nucleo 
di baite di Niven ed infine il Passo del Sempione. 

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 la località di Engi-
loch (parcheggio in area segnalata a bordo strada). 

Difficoltà: 

Scheda Escursione 

6° Ciaspolando Insieme 

Stockalperweg (2.005 m) 

 Canton Vallese—Passo del Sempione (CH) 
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min. 1.810 m / max. 2.005 m 250 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) 240 km A/R 50,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Totale h 5:00 + esercitazioni 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

Maps geo admin  

EAI-F 

Iscrizioni degli allievi al termine della terza 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 

Engiloch, verso Nideralp 

L’imponente “Vecchio Ospizio” 
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