
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6, 30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Corte di Neggia Quota 1395 m 

Punto d’arrivo Monte Tamato Quota 1962 m 

Dislivello totale 567 m 

Tempo salita  2h 

Tempo discesa  1h 30’ 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo (portare documento di identità) 

Considerazioni Facile escursione che permette di godere un panorama a 360 gradi 

sull’alto verbano e sulle montagne ticinesi. 

 

 

Mercoledì 23 Ottobre 2019 

Monte Tamaro 

1962 m 

Verbano (SV) –  Alpe di Neggia 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Milano autostrada dei Laghi e uscita a Vergiate proseguendo con direzione Luino. Da Luino proseguire 

sul lungolago e oltrepassare il confine svizzero fino a Vira Gambarogno. Da qui girare a dx e risalire fino 

all’alpe di Neggia. 

 

Descrizione itinerario 

Dal Colle dell’ alpe di Neggia, dietro a una casetta parte, ben segnato, un sentiero che sale subito 
nel rado bosco fino a spuntare su di un pianoro (Tomaretto 1604 m) dove sono presenti baracche 
militari. Da qui si vede la cima e per buon sentiero che supera un’ altra baracca militare adibita a 
rifugio si perviene facilmente alla vetta deviando per il sentiero di dx più ripido ma diretto. (circa 
1,30 / 2 ore). Dalla cima si può scendere di poco alla Capanna Tamaro (1867 m) seguendo la cresta 
Nord-Est.  
 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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