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Gite organizzata dalla SEM in collaborazione con sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio 
d'Adda. 

 
Generalità: 
Breve e facile sgambata che si svolge dapprima lungo una strada forestale e poi per ampi pendii che 
risalgono ad est la conca di Wasenalp. Gita solitamente in ottime condizioni di innevamento, facile 
trovare polvere.... 
 
descrizione itinerario: 
Si raggiunge la località di Ganterwald scendendo dal passo del Sempione verso Briga: si supera il 
parcheggio di Rothwald (partenza impianti di risalita) e poco dopo si raggiunge l'hotel Restaurant 
Ganterwald (ampio parcheggio). 
 
Si imbocca la strada forestale che sale dietro all'hotel risalendo un bel bosco di larici: ad un certo punto, 
nei pressi di un baitello, si devia a destra passando tra imponenti paravalanghe, uscendo su ampi 
pratoni che conducono alla località di Wase mt. 1960. Qui si segue per un tratto la pista da sci per poi 
deviare in direzione sud-est verso le baite di Wintrigmatte dove inizia il pendio finale che si può risalire 
a piacere. in ogni caso si giunge ad una facile cresta che si segue in direzione sud sino alla vetta 
dell'Hohture mt 2407: dalla vetta splendida vista sulla Punta del Rebbio e la conca di Wasenalp 
https://www.gulliver.it/itinerario/10026/  
 
tipo itinerario: ampi pendii 
difficoltà gita: MS 
esposizione preval. in discesa: Nord-Ovest 
quota partenza (m): 1724 
quota vetta/quota massima (m): 2407m 
dislivello totale (m): 683m 
 
Programma:  
Viaggio con pullman. Ritrovi/partenze: 
ore 6.00 c/o parcheggio Cimitero - Vaprio d'Adda - Riferimento: Vittorio 338 483 3369 
ore 6.25 c/o piazzale Lotto (di fronte al Lido) - Riferimento: Giovanni cell. 342 083 1040 
Si raccomanda la puntualità 
 
Attrezzatura: 
Attrezzatura da sci alpinismo / sci escursionismo con ARTVA, pala e sonda 
Pranzo al sacco 
Carta Identità / Passaporto valido per espatrio 
 
Iscrizioni:  
Solo soci CAI. 
Inviare e-mail a sfe@caisem-sfe.org con la richiesta di iscrizione indicando il luogo del ritrovo e se 
avete bisogno del set di autosoccorso (Artva, pala, sonda) entro VENERDI’ 31/01 ore 14. 
L’iscrizione sarà confermata via e-mail.  
Le iscrizioni saranno subordinate all’accettazione del Regolamento Gite consultabile nel sito SEM 
sotto Gite Sociali. 
Costo pullman = 18-20€ (il costo sarà in funzione del numero di partecipanti) 
Partecipazione alla gita ad offerta libera.  
 
 
Direzione Gita: Gruppo Sci Escursionismo 


