CAPANNA LEONE (2848m) – CH
Partenza: Siamo partiti dal passo del
Sempione (2005m).
Lasciata la macchina al parcheggio
dell'ospizio, abbiamo preso un percorso
sulla sinistra, inizialmente su strada
asfaltata che poi diventa sterrata, sino a
giungere nei prati nei pressi di un pilone
dell’alta tensione.

Seguiamo il sentiero verso sinistra che
costeggia un piccolo torrente.
Iniziamo da qui a salire in costante
pendenza,il sentiero e' ben segnalato,e
nei punti più pericolosi e' attrezzato con
catene e piccoli ponti in legno,per
evitare di guadare i vari torrenti che si
incontrano.

Sempre verso sinistra, proseguiamo
lasciando sulla destra la morena del
ghiacciaio del Monte Leone.
Il panorama e' stupendo e spazia sulla
vallata di Briga e sulle maestose vette
del Vallese. Alle nostre spalle,in
lontananza il passo del Sempione, e il
maestoso Fletschorn(3993m), che fa da
cornice a questa meravigliosa valle.

Superando altri piccoli torrenti,si arriva
ad una zona morenica,chiamata
Chaltwasserpass; giunti alla sua fine, ci si
porta verso sinistra, per un pendio
erboso,che porta ad un promontorio,
dove finalmente vediamo la capanna,e
davanti a noi la bocchetta d'Aurona, con
il suo splendido laghetto ancora quasi
completamente ghiacciato, che offre
splendide tonalità di azzurro e blu.

Attraversiamo un piccolo nevaio,e un
ultimo sforzo saliamo alla pietraia e in
pochi minuti giungiamo,affaticati,ma
felici alla capanna Leone(2848m).
Alcuni di noi decidono di raggiungere il
promontorio sopra la capanna (2920m –
0:10h circa)
Da qui si gode di una vista
mozzafiato,sulla piana dell' Alpe Veglia.

Dopo le foto di rito torniamo alla
capanna e con il maestoso Monte Leone
(3552m) davanti a noi e la Punta di
Terrarossa (3245) alle spalle e ci
godiamo tutti insieme questa magnifica
giornata di sole.

Il sentiero per il ritorno al passo del Sempione e' lo stesso dell'andata.
Conclusioni: Gita impegnativa che richiede un discreto allenamento.
Dislivello totale: 920m
Dislivello alla capanna: 843m

