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20/03/2022 

Tochuhorn CH 
 

 

 
la cresta del Tochuhorn vista da Sud Est 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capogita: Danilo Villa Ruggero 

Franceschini 

Percorso Base 

Tipologia Percorso Ciaspole  

Difficoltà: WT2 

Segnavia: eventuali tracce 

Cartina: Sempione  M. Montagne 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza: 1.997 m. 

Quota di arrivo:   2.661 m. 

Dislivello:   655 m. 

Lunghezza complessiva:  ca. 10 Km 

Tempo indicativo comp.: 5/6 ore *  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: +/- 337 m. 

Distanza aggiuntiva: +/- 1,7 km 

 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

 

       

 

 

Accesso Stradale 

Da Bollate si imbocca l'autostrada A8 con direzione Varese per poi dopo Gallarate proseguire sulla A26 in 
direzione Gravellona Toce, dopo Stresa si prosegue sulla E62 Autostrada dei Trafori fino all'ingresso in 

territorio Svizzero (Ricordarsi la carta di identità). Ora si prosegue sulla statale si attraversa Gondo, 
risalendo l'omonima la stretta gola, si passa Gabi e Simplon, e in breve si giunge al passo. 

 

 

Introduzione 

Siamo nelle cosiddette Alpi del Sempione. Toponimo che sulle carte non esiste, ma che per consuetudine 

indica una cerchia di montagne maestose, il Monte Leone, la Weissmies, il Lagginhorn, il Fletschhorn,  da 
percorrere in estate con lunghi trekking o salite in alta quota su ghiacciaio e in inverno e primavera con sci 
e pelli. Questo territorio si sviluppa tra le Alpi Pennine e Lepontine e grazie alla sua posizione geografica, in 
territorio svizzero ma a ridosso dell'Italia, ha rappresentato per lunghissimo tempo una rotta strategica per 
i commerci tra l'Italia e l'Europa Centrale. 
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Descrizione 

Itinerario: Dal Passo del Sempione 1.997 m. (parcheggio del ristorante con la torre), ci si dirige in 
direzione Nord-Ovest, tra dossi e vallette fino a raggiungere le baite di Hopsche, superate le baite inizia un 
lungo traverso verso S-SE, rimanendo all’incirca alla quota di 2.150 metri, in base alle condizioni del manto 
nevoso, ci si alza fino quasi a raggiungere dei valloncelli torrentizi.  Il traverso termina e sfruttando i tratti 
con meno inclinazione si supera un breve risalto che porta in un vallone, ora si risalgono i dolci pendii 
dell'ampio vallone compreso tra la Staffelgrat e  il Tochuhorn, per poi all'incirca a quota 2.400 m piegare a 

destra con direzione Nord-Est verso l'ampia ed evidente spalla del Tochuhorn, e seguendola si raggiunge 
la cima 2.661 m.  
Discesa: Lungo l'itinerario di salita.  

Prolungamento opzionale: Alla quota di ca. 2.400 m, invece di piegare a NE, si prosegue diritti fino alla sella 

a quota 2.602 m posta al termine della staffelgrat. Da qui verso Nord, si supera un breve risalto con una 

discreta pendenza che può presentarsi impegnativo con scarsità di neve, poi si segue l’ampio crinale fino alla 

vetta dello Spitzhorli 2.737 m. La discesa lungo l’itinerario di salita. 

 
 

Cartina -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
 
 


