
Club Alpino Italiano
Sezione di Gazzada Schianno

Via Roma 18 – tel 0332 870703

Rifugio e Lago Tomeo, Valmaggia, Canton Ticino (CH)

Domenica 22 maggio 2016

Difficoltà:      EE

Punto di Partenza:             Broglio (Valmaggia, canton Ticino, CH) 703 m s.l.m.

Punto di arrivo:                  Rifugio Tomeo, 1739 m s.l.m.

Quota massima:                 1739 m s.l.m.

Dislivello in salita e discesa:        1000 m

Tempo di percorrenza:        5.30 

Attrezzatura consigliata:              Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2    
moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm

Direttori d’escursione:                  Margherita Mai, Andrea Sottocorno, Daniele Vettorello

Ritrovo e partenza:                         h 7 .00 piazzale Italo Cremona, Gazzada

Come arrivare:                                da Gazzada ci si dirige verso Lozza, poi si prosegue per Cantello e 
Gaggiolo. Oltrepassata la dogana si attraversa Stabio e si imbocca la strada provinciale in direzione 
Mendrisio/Rancate/Novazzano. A Mendrisio prendere l’autostrada A2 fino all’uscita 47-Bellinzona 



Sud. Seguire le indicazioni per Locarno e, dopo il lungo tunnel, seguire le indicazioni per Valmaggia.
Percorrere tutta la valle fino a Broglio.

Costo escursione:                          soci: € 16
     non soci:  € 18 +  € 7 assicurazione

Itinerario:  

da Broglio si scende al ponte di quota 673 m s.l.m. Attraversato il fiume Maggia ci si porta sull’altro 
versante e si sale a Piano (720 m s.l.m.), dove un dolce traverso tra bassa vegetazione raggiunge il 
Ridi Tomè che si attraversa su un ponticello. Passato il torrente, ci si alza tenendo la destra 
orografica della Val Tomè; si passa dalle cascine di Valle (1092 m s.l.m.) e da quota 1501 m s.l.m. 
Poco prima di arrivare alla meta il sentiero si alza a zig-zag attraverso una parete rocciosa; superato
questo passaggio in breve si raggiunge il rifugio che è posto a pochi metri dal bellissimo lago 
Tomeo (3h).

La discesa segue il percorso di salita.

Natura:

Vicino al laghetto si trovano i salici nani, sulle pareti invece si trova l’Androsace di Vandelli con i 
suoi fiori color bincargento. Il laghetto è interamente scavato nello Gneiss. La valle Tomè è stretta 
tra costoni rocciosi dirupati, dove domina il camoscio. Lungo il sentiero si trovano vecchi castagni e 
alcuni stupendi faggi secolari.
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