
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

  

Giovedi 22, Venerdi 23 e Sabato 24 Agosto 2019  

 

Lo Stockalperweg è una antica via commerciale realizzata nel XVII 

secolo da Kaspar Stockalper il “re del Sempione” per unire il Canton 

Vallese e l’Italia. A lui si deve la sistemazione dell’antico percorso, 

attrezzandolo con ponti e rifugi per consentire alle carovane di merci di 

transitare anche d’inverno.  

 

Escursione di 3 giorni: 

1° giorno: Gondo 855 m  - Simplon Dorf 1470 m  

2° giorno Simplon Dorf 1470 m - Simplon Pass 2006 m  

3° giorno: Simplon Pass 2006 m - Briga (ch) 678m 

 

PROGRAMMA 

Giovedi 22 :  

Ore 7.00  Partenza con auto proprie da Borgosesia, piazzale Milanaccio 

Ore 9.00  circa. Arrivo a Gondo, parcheggio delle auto prima della dogana Svizzera. 

 

Gondo 855 m  - Simplon Dorf 1470 m -  Dislivello 615m – Difficoltà: E 
 

L’escursione inizia dalla “torre Stockalper” danneggiata nel 2000 da una frana che distrusse gran 

parte del villaggio facendo anche 13 vittime. Si segue la statale per poco fino all’inizio del sentiero 

che tra arditi ponti e passerelle metalliche attraversa a più riprese il torrente. Si raggiunge la zona 

delle “casermette”, sistema di bunker scavati nella roccia per controllare l’accesso al Passo del 

Sempione e si percorrono in galleria i bellissimi camminamenti. Nella zona delle “gole di Gondo” 

create dall’erosione del torrente Diveria si ammira al Pala di Gondo su cui sono tracciate famose vie 

di arrampicata. Dopo circa 2 ore si giunge alla “Alte Kaserne” (vecchia caserma) ed è indispensabile 

una sosta per visitare il museo della costruzione della strada del Sempione. Si prosegue in moderata 

salita, poi il panorama si apre e appaiono le prime case di Gabi. Qui incomincia la salita verso 

Simplon Dorf e il sentiero si fa più impegnativo ma sempre ben segnato. Nel centro di Simplon Dorf  

1507m si può ammirare la parte vecchia del villaggio con la chiesa seicentesca dallo stupendo organo 

e  l’ecomuseo che ha sede in una antica casa del 1400 sapientemente ristrutturata. 

 

Pranzo al sacco durante l’escursione 

 

Cena, pernottamento e prima colazione presso un hotel a Dorf.  

Questa sistemazione potrebbe avere camere con servizi in comune al piano. 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

  

 

Venerdi  23:  Simplon Dorf 1470 m - Simplon Pass 2006 m  

dislivello 536m - Difficoltà: E 
 

Dal Dorf il percorso prosegue tra le splendide praterie alpine e le torbiere della valle del Sempione. 

Si attraversa Dorf transitando davanti allo storico Hotel Posta e, risaliti i verdeggianti prati, si 

perviene alla zona interessata dalla frana di Rossboden che nel 1901, staccandosi dal ghiacciaio di 

Rossboden distrusse alpeggi e maggenghi del fianco destro della valle sotto Egga. La mulattiera, 

dove riappare il vecchio selciato, ci porta a Sengg, poi alle belle abitazioni di Egga e a Maschihus.  Il 

sentiero corre attraverso prati e pascoli poco sotto la strada nazionale fino a Engiloch 1800m, e in 

breve salita a Nideralp. Da qui si può vedere il tracciato fino all’Alte Spittel, il vecchio ospizio (per 

distinguerlo dal più recente, di epoca napoleonica) e all’Alpe Niwe. La mulattiera, ora nei pressi del 

Passo, lascia il posto alla strada e poco oltre si giunge all’Ospizio. 
 

Cena, pernottamento e prima colazione presso un hotel al Passo del Sempione.  

Questa sistemazione potrebbe avere camere con servizi in comune al piano. 

  

 

Sabato 24 Agosto: Simplon Pass 2006 m - Briga 678m  - dislivello:+245m -1564m 

 
Dopo la colazione partenza per l’ultima tappa dello Stockalperweg: destinazione Briga.  

Si inizia con una ripida discesa che ci porta a Taferna, 1597m, antico punto di sosta dei pellegrini 

dove sull’architrave di una casa è incisa la data di costruzione: 1684. Sempre in discesa si superano i 

cinque ponti che attraversano il torrente Taferna nel giro di poche centinaia di metri, è uno dei punti 

caratteristici del percorso. A circa 1,45 ore di cammino si giunge alla confluenza di tre torrenti che 

insieme formano il Saltina. A Grund 1080m si deve risalire un pendio di circa 200m e poi 

nuovamente in discesa per arrivare alle gole del Saltina, altro punto caratteristico, dove la mulattiera 

è intagliata nella viva roccia e il torrente scorre ben 400 metri più in basso. All’uscita delle gole il 

sentiero entra nel bosco, poi si raggiungono i bei prati che sovrastano Briga e si intravedono le cupole 

delle tre torri del castello di Stockalper. Il sentiero, sempre più pianeggiante, giunge alla parte 

vecchia di Briga nei pressi del castello. 

 

Arrivati a Briga si valuterà se è possibile una visita al Castello o se non rimane che 

cercare la fermata del postale che ci riporterà a Gondo, dove ritroveremo le nostre 

auto. 
 

Pranzo al sacco durante l’escursione 

 

Costi:  

Camere, con bagno al piano, in mezza pensione: circa 100 CHF x 2 giorni =200 CHF    

Autopostale: Briga-Gondo CHF  23 

Contributo benzina per chi viaggia in auto come ospite: € 20 circa 

Eventuale ingresso museo a Simplon Dorf 

Eventuale ingresso castello di Stockalper a Briga 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche, anche nel corso della 

gita, dovute a motivi tecnici, ambientali o metereologici. 
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IMPORTANTE: si richiede cortese sollecitudine per chi fosse intenzionato a 

partecipare data l’esigenza di prenotare gli alberghi, che sono pochissimi e di 

piccole dimensioni (l’Ospizio del Sempione è già al completo!!) 

 

La prenotazione dovrà essere accompagnata da un acconto di € 100 

 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente 

all’adesione, il nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, ai fini assicurativi  
 

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi  

Liliana 347.6564594 – Elisa 348 4405473 - e il venerdì sera alla sede del CAI di 

Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  

 


