SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Orello del Sajunchè 2544 m.
Carcoforo (Villaggio Selva Bruna)
1304 m.
4.00 ore / hours

2.2 (BS)

1240 m.
SE, E

I PERCORSI SONO TRATTI DAL LIBRO DI MARCO MAFFEIS
”SCI ALPINISMO. VALSESIA - MONTEROSA” Blu edizioni Torino 2003

Contatti / Contacts
CAI VARALLO

0163 51 530

www.caivarallo.it

Note
Itinerario con innevamento spesso ottimo fino a stagione inoltrata. Prestare attenzione all’ultimo ripido
traverso prima del colle, soggetto a valanghe per
l’ accumulo di neve ventata.

Notes

Route with excellent snow cover beyond seasonal
expectations. Proceed with caution on the final steep
traverse before the col which is subject to avalanche
due to the accumulation of wind-blown snow.

Descrizione dell’itinerario
Dal piazzale di Carcoforo attraversare il ponte sul
Torrente Egua e proseguire poi sul fondovalle lungo
la strada innevata (segnavia n°113 - utilizzata anche
come pista di fondo) sul versante sinistro orografico,
passando in prossimità della baita delle Coste.
Attraversare il Croso Giovanchera e il Croso Massero,
risalire un rado bosco di larici lasciando sulla sinistra
l’A. Selva Bruna 1464 m. e raggiungere l’A. Chignolo
1530 m. Rimontare il successivo ripido lariceto fino
ad una selletta. Senza inoltrarsi nella valletta successiva, conviene seguire verso sinistra il sentiero estivo
per l’A. La Massa, che supera inizialmente un tratto
di fitta boschina molto ripido (percorso poco evidente, spesso inoltre conviene togliere gli sci e procedere a piedi): il passaggio obbligato si trova salendo
dritti fin sotto le rocce, quindi costeggiandole verso
destra. Solo all’ultimo si vede una cengia verso
sinistra che supera agevolmente il salto, oltre il quale
un comodo lariceto conduce all’A. La Massa 1822 m.
Proseguire poi sempre in direzione Ovest seguendo
il dosso fino alla base delle rocce che scendono dalla
Quota 2655 m. L’ultimo tratto per arrivare al colle,
aperto tra la Cima Trasinera 2620 m. e la Quota 2655
m., presenta una pendenza più accentuata
ed è necessaria molta attenzione ai possibili accumuli
di neve ventata sotto la cresta.
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Itinerary details
From the square in Carcoforo, over the bridge to cross the
Egua mountain torrent and continue on the valley floor along
the snow-covered road (trail marked no.113 - also used
as a cross-country trail) on the topographical left slope,
passing near Baita delle Coste. Cross the Giovanchera and
Massero creeks and ascend a sparse larch forest leaving the
Selva Bruna alp at 1464 m. on the left and reach Alpe
Chignolo at 1530 m. Climb the next steep larch forest until
a dip. Without advancing into the next valley, it is more
convenient to follow the summer trail on the left to Alpe La
Massa which goes past an initial dense wooded area on very
steep terrain (the path is not clearly marked, and often it is
better to proceed on foot): the obligatory route is found
after climbing straight until under the rocks, therefore keep
alongside, to the right. Only towards the end a ledge can be
seen to the left: this easily overcomes the jump beyond
which an effortless larch forest leads to the plain of Alpe La
Massa at 1822 m. Proceed west, following the hill until the
foot of the rocks from the Quota peak at 2655 m. The final
route to reach the col, between the peaks of Cima Trasinera
(2620 m.) and Quota (2655 m.), is up a steeper slope and
precaution must be taken in the event of wind-blown snow
accumulation below the crest.
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SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle del Laghetto 2472 m.
Quota 2546 m.
Carcoforo
1304 m.

1204 m.
1242 m.

2.2 (BS)

3.30 ore / hours
4.00 ore / hours

S, SW, SE

I PERCORSI SONO TRATTI DAL LIBRO DI MARCO MAFFEIS
”SCI ALPINISMO. VALSESIA - MONTEROSA” Blu edizioni Torino 2003

Contatti / Contacts

Note

Itinerario su terreno vario e divertente, richiede
condizioni sicure in alcuni tratti. Splendido bosco
di larici nella parte bassa e ampi pendii più in alto.

Descrizione dell’itinerario
Dal piazzale di Carcoforo si attraversa il ponte sul
torrente Egua e si passa nel centro del paese in
direzione Nord. Si esce dall’abitato seguendo
la mulattiera per il Colle d’Egua (segnavia n° 122),
che sale subito ripida passando vicina alla Cappelletta delle Torbe. Si prosegue con percorso a mezzacosta entrando nel vallone
del
torrente
Egua
fino
alla prima baita. Si devia poi
a sinistra e si risale un ripido
e luminoso lariceto tenendosi
alla sinistra del Croso Passone;
su pendenze meno sostenute
si giunge quindi agli alpi
Pianelli e Passone 1748 m.
Si continua sull’ampio fondo
del vallone fino a sbucare su
un vasto pianoro racchiuso
da un anfiteatro roccioso;
passare sotto la baita di Piana
Butrin 1857 m. e puntare verso
Est risalendo una breve e ripida
valletta che sbuca al ripiano
dell’A. Busacca del Passone
1988 m. Continuare ora in
direzione Nord, raggiungendo
un colletto (2110 m. c.) e proseguendo su ampi dossi. Infine
raggiungere il Colle del
Laghetto con una breve traversata a sinistra, oppure la Quota
2546 m. ad Est del Colle con un
tratto finale più ripido.
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CAI VARALLO

0163 51 530

www.caivarallo.it

Notes

The route is on varied and enjoyable terrain. It demands safe conditions along some tracts. Splendid larch
forest in the lower part and wide slopes higher above.

Itinerary details
From the square in Carcoforo, cross the bridge over the
Egua mountain torrent and pass the centre of the town
in a northerly direction. Exit the inhabited area following
the mule track leading to Colle d’Egua pass (marked by
no.122), which ascends quickly to a steep angle and
passes near the little Cappelletta
delle Torbe chapel. Continue the
trail to halfway up the hill and
enter the wide valley of the Egua
torrent until the first cabin. Veer
to the left and climb up a steep
and brightly lit larch forest
keeping to the left of Croso
Passone creek; on less sustained
slopes, at 1748 m., Alpe Pianelli
and Alpe Passone are reached.
Continue along the wide floor of
the valley until a plain
surrounded by a rocky amphitheatre, passing the Piana Butrin
cabin higher above at 1857 m.
in an easterly direction, ascend a
short and steep little valley that
meets Alpe Busacca del Passone
at 1988 m. Continue now
towards north and reach a dip
at circa 2110 m. The hilly terrain
continues until Colle del Laghetto pass with a traverse to the left,
or to Quota peak at 2546 m. to
the east of Colle which
has a steeper final route.
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