Sentiero STOCKALPER (2^ Tappa)
10 giugno 2018 – ore 6,30 parcheggio sc. Don Milani
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Il nome del sentiero - Via Stockalper o
Stockalper Weg - ricorda uno dei
personaggi chiave della storia di questo
territorio:
Kaspar
Jodock
von
Stockalper.
Parlava
correttamente
cinque lingue, era proprietario di tutte le
miniere del Vallese, di pascoli, alpeggi,
e dava lavoro a un totale di circa 5000
uomini. Quando, scendendo dal
Sempione, si giunge a Briga, è
impossibile non notare sulla destra un
grande edificio grigio ornato da tre alti
torrioni di vago stile orientale: quella era
la sua abituale residenza, magazzino e
centro di smistamento delle merci
Localizzazione
dirette verso l’Italia o il Centro Europa.
Svizzera – Canton Vallese – Passo Da qui controllava i commerci con
del Sempione
Anversa, Parigi e i porti della Manica a
Percorso
nord e con Milano a sud. Fu lui a
Simplon Dorf- Passo del Sempione - risistemare
l’antico
percorso
di
Rothwald
collegamento attraverso le Alpi, ad
quota min. : 1481 mt.
attrezzarlo con ponti e rifugi per consentire alle carovane di merci di transitare
quota max.: 2040 mt.
anche d’inverno, diventando uno dei più importanti commercianti d’Europa.
dislivello complessivo ↑ : 814 mt
dislivello complessivo ↓ : 509 mt
difficoltà
: media
tempo
: circa 6 h

Abbigliamento e materiali
Indispensabili: scarponi, giacca a
vento, mantella, pile.
Consigliati: bastoncini, ricambio
(magliette e calzettoni …).

Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei pericoli
relativi all’attività escursionistica e alla
frequentazione della montagna, il Gruppo
Camosci fa obbligo ai partecipanti di
prendere visione del programma
dell’iniziativa valutando i materiali
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà
in rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare “sul
campo” l’idoneità dei partecipanti,
nonché di modificare l’itinerario in base
alle condizioni ambientali e
meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni che
possono, direttamente o indirettamente,
derivare a persone, animali e cose, in
conseguenza alla mancata osservanza di
tutte le avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 3382483053
Renzo 3386957230
Raffaella 3333489004
Daniele 3289774633
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Percorso
La nostra escursione inizia a Simplon Dorf dove si seguono i cartelli marroni con
segnavia n.90 Stockalperweg. Il percorso, che ci condurrà fino al Passo del
Sempione, si svolge su mulattiera e larghi sentieri e si inoltra nella Valle del
Sempione; è un susseguirsi di vasti pascoli, torbiere e piccoli nuclei Walser in un
paesaggio decisamente incantevole. Una volta giunti all’Ospizio del Passo del
Sempione (2 ½ h circa da Simplon Dorf) si attraversa la statale grazie ad un
sottopasso e si percorre un tratto pianeggiante asfaltato sotto il monumento in
pietra raffigurante un’aquila. Da qui il sentiero si stacca nettamente dalla strada e
scende decisamente verso Nord nella valle Taferna che prende il nome
dall’omonimo torrente, per arrivare in località Taferna costeggiando il torrente che
si attraversa più volte grazie a robusti ponti di legno. Proseguendo nella valle si
arriva ad un bivio e, abbandonando il sentiero Stockalper, si tiene la destra e si
prosegue sino alla località Mittubach di sotto. Proseguendo da qui si incontra un
altro bivio e sempre tenendo la destra, prima su sentiero e poi su carrozzabile, si
giunge a Rothwald dove ci aspetta il bus.

Rothwald

