
 

 
 
 
 

      

 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021  
ESCURSIONE 

DIFEDERSI DALL’ALTO – STOCKALPERWEG 

Percorreremo una tappa di una delle più famose Vie Storiche della Svizzera, la Via 
Stockalper, dal Passo del Sempione (2005 mslm) a Gondo (855 mlsm). Questo itinerario era 
già conosciuto prima del periodo in cui visse il mercante Kaspar Jodok von Stockalper (1609-
1691) che gli dà nome, e la presenza di edifici di valore architettonico di epoche diverse 
rende ancora più interessante l’escursione a tema per “Difendersi dall’alto”. Lungo il 
cammino troveremo infatti vecchie garitte, l’ospizio napoleonico (Alter Spittel), la caserma 
napoleonica (Alte Kaserme) oggi museo, il forte di Gondo e la bellissima torre Stockalper. Il 
nostro itinerario attraverserà dapprima un magnifico paesaggio di prati e boschi ai piedi dei 
3000 del Sempione, con interessanti realizzazioni tecniche, come scalini scavati nella 
roccia, lastricati, muretti a secco, ponti e stazioni di posta in pietra. Quindi proseguiremo 
dopo il pranzo al sacco con il passaggio nelle suggestive gole di Gondo, per centinaia di anni 
“difesa” naturale invalicabile che oggi possiamo superare grazie a passerelle e ponti sospesi, 
attraversando in galleria persino una fortezza di fanteria. L’escursione terminerà a Gondo. 
 

 
 

Difficoltà: Media (E+) 
Dislivello: discesa – 1270 metri; salita + 70 
metri 
Sviluppo: 19 km 
Tempo di cammino: 5.30 ore (escluse le 
soste) 
Guida Escursionistica: Chiara Besana - 
AlpinTales www.alpintales.com 
Iscrizione: gratuita  
L’iscrizione comprende: l'organizzazione 
dell'escursione, l'accompagnamento da parte 
della guida escursionistica naturalistica 
abilitata, gli approfondimenti lungo il percorso 
L’iscrizione non comprende: il trasferimento 
sino al punto di inizio dell'escursione, il 
biglietto dell’AutoPostale (12.- CHF senza 
riduzioni), il pranzo al sacco 
Fine escursione: ore 16.30 circa, Gondo (CH) 

 
Ritrovo - Ore 8.10 Gondo-CH davanti all’edificio della dogana svizzera. Qui prenderemo 
l’AutoPostale delle 8.25 che ci accompagnerà fino al Passo del Sempione, dove inizierà 
l’escursione a piedi. I biglietti andranno acquistati singolarmente al momento in franchi 
(12.- CHF) dal conducente o prima di partire con carta di credito sul sito www.sbb.ch/it. Si 



 

raccomanda la puntualità, non ci sono altre corse utili dell’AutoPostale.  
 
Modifiche o rinvio dell'escursione - L'escursione si svolgerà in assenza di maltempo. 
L'eventuale annullamento per maltempo verrà comunicato via email 48 ore prima 
dell’inizio dell’escursione. 
 
Abbigliamento consigliato - Adeguato all’ambiente di montagna e alla stagione autunnale in 
quota: cammineremo per lo più su sentieri e mulattiere. Indispensabili scarpe da 
escursionismo/trekking con suola scolpita (tipo vibram), giacca antivento, pantaloni lunghi, 
un maglione o pile, cappello di lana, borraccia o thermos da almeno un litro. Tutto andrà 
riposto in uno zaino comodo per camminare. Il pranzo al sacco e l'acqua andranno 
preparati da ciascun partecipante a casa, prima della partenza.  
 
Entrata in Svizzera – Saranno necessari la Carta d'Identità e i DPI anti-Covid19 (mascherina 
e gel).  Le persone provenienti dall’estero che transitano dalla Svizzera o che entrano dalle 
regioni confinanti (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Trentino) sono esentate dall’obbligo 
di presentare Certificato di doppia vaccinazione anti-Covid, Test e Modulo Plf (vedi info-
grafica allegata). In ogni caso consigliamo per maggiore tranquillità di portare con sé Green 
pass o Test negativo antigenico (rapido) valido.  
 
 

Per iscriversi all’escursione inviare il Modulo Autodichiarazione compilato e firmato 
entro e non oltre venerdì 8 ottobre 2021 all’indirizzo: alpintales@gmail.com 

 
 
 
 


