
Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno,
Mollia, Riva, Valdobbia, Alagna 4 h

••••• Aprile / Ottobre
April / October600 m.

Descrizione dell’itinerario Itinerary details
L'escursione inizia a Scopa presso l'area sportiva 
dove vi è un comodo parcheggio per trailer e van, si 
parte quindi seguendo la ciclabile che costeggia il 
Sesia, poco più avanti si attraversa un ponte carroz-
zabile asfaltato e si continua verso Scopello.
Si prosegue attraversando l'abitato su strada asfalta-
ta poco trafficata, per poi riprendere la ciclabile fino 
a Piode e Campertogno, con brevi tratti di strada 
asfaltata nei paesi. Si passa oltre Mollia e si supera 
frazione Otra, qui si incontra l'unica difficoltà 
dell'escursione, in quanto, al momento, manca un 
piccolo tratto di ciclabile e vi è solo un sentiero, 
stretto ma senza particolari difficoltà. Giunti in 
frazione Isolella si attraversa nuovamente il Sesia su 
un vecchio ponte asfaltato. Si passa per le frazioni di 
Gabbio e Balma e si giunge infine ad Alagna dove si 
attraversa l'ultimo ponte.
Questa facile escursione è adatta anche a cavalli e 
cavalieri con poca esperienza in montagna in quanto 
il dislivello è distribuito su 25 km. di strada ciclabile 
con difficoltà minime.

The excursion starts at Scopa from the sports centre 
where the car park is large enough to also accomo-
date trailers and vans. The first part is on a cycle path 
along the Sesia river and across the bridge headed 
for Scopello. Then on a quiet road across the village 
and back again on the cycle path as far as  Piode and 
Campertogno, with a few parts on paved road across 
the villages. After Mollia and Otra it becomes more 
difficult to proceed as for the moment there is not a 
cycle path but only a narrow trail. At Isolella we will 
cross the Sesia river passing on a paved bridge and 
after Gabbio and Balma we will arrive at Alagna 
where we will go across another bridge.
This excursion is quite easy and does not require 
horse riding experience in the mountains. The drop 
is distributed along the 25-km. cycle path presenting 
very little difficulty.

Peculiarità
Costeggiando il fiume Sesia si risale la valle, lungo la 
pista ciclabile, alla scoperta dei graziosi paesi, 
scorgendo angoli caratteristici e pittoreschi.
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Characteristics
We will ride up the valley along the Sesia river 
following the cycle path exploring picturesque 
villages and scenery of rare beauty.
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Alagna Valsesia 3 1/2 h •••••

Giugno / Settembre - June / September

997 m.

Descrizione dell’itinerario Itinerary details
Per raggiungere l'inizio dell'itinerario occorre seguire 
la strada asfaltata (vietata al traffico) che dal Wold 
(parcheggio) sale alla Cascata dell'Acqua Bianca 1495 
m. (circa 45 minuti). L'itinerario inizia alcune decine di 
metri dopo la cascata staccandosi dal percorso che da 
Alagna conduce al Rif. Pastore. Alla prima svolta si 
ammira la Cascata del Brunnenwasser, ci si immette 
nella strada militare costruita dagli Alpini e subito 
dopo, si passa davanti alla cappelletta eretta in memo-
ria di Cristoforo Rimella. Si supera il rio Testanera e un 
lariceto fino a raggiungere la 
biforcazione con il sentiero 
diretto all’Alpe Testa Nera ed al 
rifugio Barba-Ferrero.
Si continua lungo la strada 
militare con ampi tornanti. La 
strada del Turlo valica il rio 
Testanera e poi il Brunnenwas-
ser per toccare prima l'alpe Im 
Mittlentail di là 1928 m. e 
passare poi a monte dell'alpe in 
d'Ekku e dell'alpe Faller.
Si prosegue fino a raggiungere i 
laghetti dei Turlo.

To reach the starting point of this itinerary it is 
necessary to follow the paved road (closed to traffic)  
leading from the Wold (car park) up to the Acqua 
Bianca waterfall 1495 m. (about 45 minutes). The 
horse ride starts a few metres after the waterfall by 
pulling out of the trail from Alagna to Rifugio Pastore 
r. At the first turn you will enjoy the view of the 
Brunnenwasser waterfall. We will follow the military 
track built by the Alpini (mountain soldiers) passing by 
the little chapel dedicated to Cristoforo Rimella then 

across the Testanera water 
stream and a wood of larch 
trees till reaching the path 
leading to Alpe Testa Nera 
and Barba-Ferrero refuge and 
we will then proceed along 
the military track with wide 
turns. The Turlo path crosses 
the Testanera water stream 
and then the Brunnenwasser  
going from Im Mittlentail Alp  
1928 m. to Ekku Alp and Faller 
Alp. We will proceed until we 
reach the Turlo ponds.

Peculiarità
Il sentiero che sale al Turlo 
segue una strada militare 
costruita nel secolo scorso (tra 
il 1925 e il 1931). Collega 
Alagna a Macugnaga ed è un 
importante itinerario di 
transito utilizzato per il Tour 
del Monte Rosa.

Laghetti del Turlo
Turlo Ponds
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Characteristics
The path leading up to Turlo 
follows a military track built 
between 1925 and 1931 
connecting Alagna to 
Macugnaga and is an impor-
tant transit itinerary for the 
Monte Rosa Tour.
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