SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Massa del Turlo 1959 m.
Cervarolo, località Solivo e Volta
920 m.
2.2 (MS)

3.30 ore/hours

1039 m.
S
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Itinerary details
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Itinerario facile e panoramico (il più frequentato della An easy and panoramic itinerary (the most popular
bassa valle), relativamente sicuro se si segue of the lower valley); relatively safe if the ridge is
accurately followed on the upper section.
fedelmente la cresta nella parte alta.

Dalla loc. Solivo di Cervarolo si segue inizialmente Follow the road from Solivo di Cervarolo then, about
il tracciato della strada, circa 200 m. dopo il primo 200 m. after the first hairpin turn (at 1034 m.) it is best
tornante (1034 m.) è conveniente abbandonarla to leave it in order to follow the gradually ascending
e seguire sulla destra il vecchio
old trail on the right through
sentiero nel bosco in leggera
the forest until the upper edge
salita fino all’A. Le Piane 1212
of Alpe Le Piane at 1212 m.
m., che si raggiunge al suo
Now towards north on a slight
margine superiore.
slope in the clearing at the
Si prosegue ora verso Nord
edge of the forest to reach the
in falsopiano tra radure al limite
watershed crest at the col
del
bosco,
raggiungendo
at 1297 m. Closely follow
la cresta spartiacque al colle
the large hill from which the
di quota 1297 m. Si segue poi
view gradually becomes more
fedelmente il largo dosso
spectacular and proceed along
che diventa man mano più
the summit crest. A steeper
panoramico e prosegue con
and rockier section of the crest
la cresta sommitale. Un tratto
is avoided by following
più ripido e roccioso della
the summer trail on the eastern
cresta viene aggirato seguendo
slope; then the crest is taken
il percorso del sentiero estivo
again until the Cima di Ventolasul versante Est, per poi riprenro summit at 1619 m.
dere la cresta e seguirla fino alla
After a short descent of a few
Cima di Ventolaro 1619 m.
metres to Sella or Pian
Dopo una breve discesa
d’Ovaghe at 1607 m., the crest
di pochi metri alla Sella o Pian
is closely followed to Massa
d’Ovaghe 1607 m. si segue
del Turlo summit (eventually
fedelmente la cresta fino alla
bypassing the southern seconvetta della Massa del Turlo
dary summit at 1881 m.).
(aggirando eventualmente a
Sud l’anticima 1881 m.).
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SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Monte Bò Valsesiano 2071 m.
Rassa
917 m.
2.2 (MS)

1154 m.

4 ore / hours

NW
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Notes

Itinerario molto frequentato, sicuro e percorribile
anche dopo una nevicata (ciò vale solo per
l’itinerario di salita). Ottimo panorama su Monte
Rosa e media Valsesia.

Very popular trail; safe and accessible even following
a snowfall (only true for the ascent itinerary). Excellent
views of the Monte Rosa and of central Valsesia.

Dal ponte sul torrente Sorba a monte del paese, una
strada di recente costruzione in pochi tornanti raggiunge i prati degli Alpi Sulle Piane 1000 m.
Seguire il sentiero che poco sopra le baite piega
a destra entrando in un canalone boscoso e dopo
qualche tornante ritornare verso sinistra raggiungendo
la più bassa delle baite (alcune diroccate) dell’A.
Goreto. Risalire poi tutta la radura sul dosso, superando le baite ed entrando nel
bosco di conifere in corrispondenza di un caratteristico
masso appuntito; piegare
subito a sinistra e prima di
raggiungere una baita (1224
m.) risalire direttamente il
bosco aggirando qualche
tratto ripido fino al suo termine
in corrispondenza del pianoro
dell’A. Selvaccia 1556 m.
Da questo punto proseguire in
direzione Sud-Est per ampi
pendii fino a raggiungere la
cresta Nord-Nord-Est in corrispondenza del Lago del Pizzo
1702 m. Seguendo fedelmente
l’ampia cresta ci si porta con
facilità in vetta.

From the bridge over the Sorba mountain torrent,
upstream from the town, a few tight curves on the
new road meets the plains of Alpi Sulle Piane at 1000
m. Following the path which veers towards the right
a little above the cabins, enter a wooded couloir.
After a few hairpin turns, the path returns to the left
and meets the lowest-lying cabin (some of which are
only remains) of Alpe Goreto. The hike back up is on
the clearing, past the cabins
and through the evergreens.
Veering left and before
reaching a cabin (at 1224 m),
the climb is through the
woods along some steep
sections until the plateau of
Alpe Selvaccia at 1556 m.
From this point, head southeast up the wide slopes that
lead
to
the
northnortheastern crest near Lago
del Pizzo (lake) at 1702 m. The
summit will be easily reached
continuing along the wide
crest.

Descrizione dell’itinerario

Discesa

Per l’itinerario di salita o in
traversata verso l’A. Sorbella è
possibile scendere ad una vasta
conca a Sud-Ovest della vetta.
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Descent

Like the ascent or from the
traverse to Alpe Sorbella, you
can descend to the wide basin
located southwest of the
summit.
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