SABATO 23 LUGLIO 2022

TOUR DEL GALEHORN
Cima svizzera di m 2797 nella zona del Sempione con panorami sui 4000 elvetici
Siamo nelle Alpi Pennine del Cantone Vallese, a poca distanza dallo storico Passo del
Sempione (il “Summo Plano” dei latini e il “Simplon” dei francesi e dei walser), che
collega Domodossola con Briga, spartiacque tra nord e sud delle Alpi e inizio, verso est
delle Lepontine. La nostra escursione si sviluppa in un territorio dalle interessanti
connotazioni naturalistiche: ambiente di origine glaciale fra morene, cascate e laghi, che
rendono lo scenario paesaggistico selvaggio e suggestivo. Dalla sommità tondeggiante,
verso l'Oberland Bernese, domina la vetta del Dom (m 4545), la terza vetta delle Alpi
dopo il Bianco e il Rosa. La discesa, varia e graduale aggira il Galehorn dal versante ovest.
Partenza:
Viaggio:

Ore 6,30 Corsico FF.SS. - Ore 6,35 Baggio Poste.
Con mezzi propri. Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Autostrada
Milano-Gravellona. Domodossola, Iselle (I-CH), Gondo, Engiloch (P).
Iscrizioni:
Al cellulare: 347.9494989 o via mail: claudio.terenzi@gmail.com
Quote:
Soci Cai € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC)
Pranzo:
Al sacco.
Premi Sezionali: Fedeltà p. 1 – Vette: p. 5
Organizz. CAI: Claudio Terenzi, Antonio Cugusi.
Covid 19:
Rispettare le eventuali norme ancora in vigore al momento.
Documenti:
Carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio.

ITINERARIO
Salita. Da Engiloch (m 1810) si scende ai casolari di Chlusmatte e si risale il vallone che
porta ai piani di WysseBode, in vista di una bella cascata. La si aggira salendo a sx per
giungere a Sirwoltesattel (m 2621). Si prende per il sentiero rosso a dx per salire agli alti
pascoli sotto la vetta del Galehorn, che si raggiunge per cresta (m 2797 – E – h 3,00).
Dislivello cartografico: m 987 – Dislivello reale circa m 1050.
Discesa. Ci si riporta a Sirwoltesattel per il sentiero verde e, con ampio giro panoramico
transitando dalla località Galeitalli (m 2400) si guadagna la Bocchetta Magelicke (m
2439). Ora si prosegue in discesa per Bistine, dalla prateria si raggiungono gli alberi e, a
tornanti, si arriva a Gampisch (m 1840) indi a Engiloch (m 1810 – E – h 3,00).

