
 

Partenza da Paderno Dugnano via 2 Giugno ore 06.00 
 

Inizio escursione:  Parcheggio di fronte all’Ospizio del Sempione 2005 m. 

Punto di arrivo:   Cabane Monte Leone 2848 m. 

Dislivello:   843 m. 

Ore di cammino:  3  (solo andata) 

Difficoltà:   E 

Attrezzatura:  Abbigliamento e calzature da escursione in media/alta montagna. 
 

In caso di condizioni meteo avverse, l’escursione sarà annullata. 

RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ 
 

La salita alla capanna del Leone è una escursione di media difficoltà, sia per la quota che per il tipo di percorso, ma bella 

dal punto di vista panoramico. Difatti lungo il percorso è possibile ammirare tutta la vallata di Briga, inoltre è possibile 

ammirare da vicino il ghiacciaio del Monte Leone, anch'esso in pericolo di scioglimento imminente. La capanna sorge a 

confine tra la Svizzera e l'Italia o meglio tra la zona del Sempione e quella dell'Alpe Veglia. 

 

Descrizione dell’itinerario: 

Con l'Ospizio del Sempione di fronte a noi, il sentiero parte alla sua sinistra, salendo per una strada inizialmente asfaltata, 

che poi diventa sterrata, per inoltrarsi nei prati allontanandosi sempre verso sinistra rispetto all'Ospizio. Salendo un 

piccolo colle si raggiunge un comodo sentiero che costeggia un piccolo ruscello. Lungo questo percorso è possibile 

ammirare tutta la vallata verso Briga. 

Si prosegue seguendo il sentiero dove poco dopo continua su petraie e sfasciumi. In alcuni punti il percorso si rende 

scivoloso a causa delle pietre levigate dai piccoli torrenti e ruscelli che sgorgano dal ghiacciaio. 

Si prosegue su questi percorsi, comunque segnalati, cercando di tenere sempre la sinistra in modo da portarsi sul lato 

sinistro della morena del ghiacciaio del Monte Leone, che ce lo troviamo sulla nostra destra. Questa zona morenica è 

chiamata Chaltwasserpass. 

Poco dopo ci si sposta sempre verso sinistra per risalire un pendio erboso fino ad arrivare ad un laghetto alpino, che è 

facile trovare ancora ghiacciato in estate. 

Risalito il piccolo colle sul fianco sinistro del laghetto si arriva ad un piccolo passo dove è già possibile intravedere in 

lontananza il rifugio. 

Si risale la facile petraia fino a raggiungere il Rifugio. 

 

Per il ritorno, seguire lo stesso itinerario dell’andata. 


