
 1 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - c.p. 13 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323405494   info@caiverbano.it   www.caiverbano.it 
 

 

In Collaborazione con il CAI Gazzada (VA) 
 

2 agosto 2009 

Periplo Seehorn (il Corno del lago)  via Stockalper (CH) 
 

  Introduzione 

Il primo paese svizzero dopo il confine è Gondo, nel Canton Vallese, con le sue note 

“gole di Gondo” create dall’erosione del torrente Diveria. Per arrivare a Gondo si 

percorre la strada del Sempione già dal tempo dei Romani un’importante via di 

comunicazione fra la Pianura Padana e la Valle del Rodano, per commercio e    

spedizioni militari. 

La valle è solcata dal torrente Diveria, che nasce in Svizzera nei pressi del passo del 

Sempione per poi confluire a sud di Crevoladossola nel fiume Toce. 

La nostra escursione inizia da Gondo (un bel paese, purtroppo semidistrutto da una grossa 

frana nell’ottobre del 2000 ma che ora si è rimesso in piedi  meglio di prima) in direzione 

Zwischbergental: anticamente chiamata Val Vaira, fu oggetto di innumerevoli contese tra le 

popolazioni vallesane e le nobili famiglie novaresi, sino a divenire territorio della 

Confederazione Elvetica sin dal 1495. E' una valle molto stretta,  incassata tra impressionanti 

forre che formano nella sua parte terminale la bella cascata di Grosswasser, visibile da Gondo 

(posto di frontiera elvetica) alla sinistra del torrente Diveria. E' da questo punto che inizia la 

nostra escursione: una ripida strada asfaltata, che percorreremo solo per un breve tratto, 

per prendere il sentiero che si inoltra  nella Zwischbergntal (una valle al di fuori del tempo, 

dove tutto scorre ai ritmi della natuta) in direzione Passo del Furggu (1.872 m). Lo spettacolo 

che si incontra in questa prima parte del sentiero è di  boschi di pini e di larici e di una una 

natura incontaminata costellata di alpeggi che sorgono in amene radure. Dal Passo del Furggu 

si prende a sinistra la Val di Feerberg e per comodo sentiero e con panorami mozzafiato sul 

Sempione e Simplon Dorf si scende a Gaby. Superato Gaby si incontrano le rovine di un punto 

di sosta mai finito. Tra i ruderi spiccano alcuni grossi massi squadrati dove si può ancora 

vedere una pietra utilizzata come architrave della porta d’entrata e che reca incisa la data del 

1676. Si prosegue per Gondo alla scoperta di luoghi caratteristici e storici. Si percorrono 

piccoli tratti della vecchia strada del Sempione. Insomma tutto l’itinerario svela 

all’escursionista un paesaggio che rimane sconosciuto alla maggior parte delle persone. Infatti 

la strada asfaltata passa sotto i numerosi paravalghe, per cui il panorama, resta celato alla 

vista dell’automobilista. 
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Un po’ di storia del Passo del Sempione. 

Kaspar Jodock Stockalper: il re del Sempione 

 

Kaspar Jodock Stockalper nacque a Briga nel 1609 in una famiglia già molto ricca di probabili 

origini italiane. La sua agiatezza gli permise di viaggiare in tutta Europa ed iniziare così a 

creare la base su cui impostare i suoi futuri commerci. Parlava correttamente cinque lingue e 

ciò lo aiutò moltissimo nei rapporti tra le varie corti europee. Aveva un giro d'affari che nel 

quinquennio 1665/1670 gli fruttò un reddito pari a quattro volte quello di tutto il Vallese. Il 

suo patrimonio è stato valutato pari a circa 840 miliardi di lire attuali, era proprietario di 

tutte le miniere del Vallese, e dava lavoro ad 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 nonché magazzino e centro di smistamento delle merci dirette verso l'Italia o il 

Centro Europa. La maggior fonte di reddito era data dal monopolio dei traffici attraverso il 

passo del Sempione. Proprio grazie all'incremento di questi traffici la popolazione locale 

conobbe finalmente un periodo di prosperità, tanto che, anche nei momenti difficili, 

Stockalper fu sempre riconosciuto come benefattore dalla popolazione vallesana. I continui 

successi gli procurarono l'invida dei nobili politici vallesani che non potevano più competere 

con il suo tenore di vita e con la sua importanza come uomo politico. Riconosciutolo traditore 

lo condannarono ad una multa salatissima ed all'abbandono di tutti i suoi averi. Stockalper, 

partì in esilio volontario per Domodossola, dove fu ricevuto con tutti gli onori, e visse per 5 

anni in esilio volontario. Tornò in patria nel 1685, dopo la morte di uno dei suoi avversari, e 

trovò la sua popolarità ancora immutata. Morì a 82 anni nel 1691. Le sue spoglie riposano nella 

chiesa di Glis vicino a Briga. 

Questo è solo un brevissimo cenno sulla vita di questo prestigioso ed affascinate personaggio. 

Nella sua lunga vita non sempre si era comportato correttamente: parte del suo reddito 

derivava dall'attività di usuraio, ed un'altra grossa fetta del suo patrimonio era frutto del suo 

reclutamento di mercenari che poi metteva al servizio delle corti europee, ma bisogna anche 

riconoscere che aveva investito parte dei suoi guadagni in opere di carattere sociale: alcune 

chiese erano state ingrandite, a Briga aveva fondato un collegio maschile ed un convento, 

aveva inviato grano alla popolazione ossolana affamata da una carestia e tanto altro ancora.  
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