SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle del Turlo 2738 m.
Alagna Valsesia (fraz. Merletti)
1271 m.
5.00 ore / hours

2.3 (BS)

1467 m.
S, SW

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 classico, dai due volti: ad una parte bassa
nel bosco poco sciistica, si contrappone lo splendido
vallone superiore, in un ambiente grandioso dominato dal Monte Rosa. Pericolo valanghe limitato
prevalentemente al pendio finale sotto il colle.

Notes

A classic route with two faces: a lower section in the
wood, not so good for skiing, contrasts with the
splendid upper valley set in a magnificent
environment dominated by Monte Rosa.
Avalanche risk is mainly limited to the final slopes
beneath the Colle del Turlo pass.

Descrizione dell’itinerario
Dal piazzale degli impianti del Wold di Alagna
Valsesia, si segue la strada di fondovalle che risale alla
Cascata dell’Acqua Bianca 1495 m., si prosegue
su una larga mulattiera e dopo un centinaio di metri si
devia a destra seguendo il segnavia 207a per il Colle
del Turlo. Si prosegue lungo la mulattiera che attraversa il ruscello e passa nei pressi di una cappelletta,
supera il Rio Testanera e continua con lunghi traversi
e ampie svolte in uno splendido bosco di larici.
Dopo essersi inoltrata in direzione del Monte Rosa,
ritorna poi verso Est valicando nuovamente il Rio
Testanera e il Brunnenwasser e tocca gli alpi Im
Mittlenteil, In d’Ekku e Faller 1984 m. Si prosegue così
su vasti pendii, lasciando sulla destra l’A. Grafenboden 2231 m. in direzione dell’evidente largo valico;
poco prima del ripido pendio finale, un dosso (quota
2557 m.) si aggira indifferentemente sulla sinistra per
una valletta (percorso della mulattiera estiva) o al
centro del vallone principale, passando per i Laghetti
del Turlo 2492 m. Dalla conca alla base del breve ma
ripido pendio finale è possibile raggiungere il Colle
del Turlo (a sinistra) oppure l’ampia insellatura più
a destra.
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Itinerary details
From the square at the Wold lifts in Alagna Valsesia, follow
the valley floor road that climbs to the Cascata dell’Acqua
Bianca at 1495 m. Proceed along a wide mule track for
a few hundred metres then turn towards the right
following the directions numbered 207a for Colle del
Turlo. Continue along the mule track which crosses
the stream and passes near a little chapel.
Go beyond the Testanera river and proceed on the long
crossings and wide twists through the splendid larch
forest. After having followed the way towards Monte Rosa,
the trail turns east crossing once again over the Testanera
and Brunnenwasser rivers and touches the Im Mittlenteil,
In d’Ekku and Faller alps at 1984 m. Hike over the vast
hillsides, leaving behind Alpe Grafenboden at 2231 m.
on the right, towards the large pass. Shortly before
reaching the final steep slope, a spur (at 2557 m.)
can be bypassed either to the left, through a little valley
(summer trail on the mule track) or in the middle of the
main wide valley, passing the little lakes Laghetti del Turlo
at 2492 m. After the ascent from the basin at the foot
of the short but steep slope, Colle del Turlo (on the left)
or, towards the right, a wide saddle can be reached.
Foto: Roberto Veggi - Testi: Marco Maffeis
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SCI ALPINISMO / SKI TOURING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle del Piccolo Altare 2627 m.
Rima
1411 m.
2.2 (BS)

1216 m.

4.00 ore/hours

SE, E
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Note
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Itinerario classico, con discesa di ottimo livello.
Fattibile anche ad inizio stagione con condizioni stabili
(qualche pericolo di valanghe solo nella parte finale
oltre i 2100 m.).
Il “Piccolo Altare” che dà il nome al colle è un caratteristico masso squadrato sulla cresta qualche decina
di metri più ad Est. Nel linguaggio comune si è soliti
indicare come “Piccolo Altare” il Colle omonimo,
mentre più correttamente si tratta della vetta ad Est
del colle.

Notes

A classic route with an excellent descent. It can be
undertaken even at the start of the season, granted
stable weather conditions (some avalanche danger
is possible only in the final leg, above 2100 m.).
The "Piccolo Altare", or “Little Altar”, after which
the col is named, is a characteristic square boulder
on the crest 10 metres or so to the east. The locals
refer to the col in the Italian for "Little Altar", while
the destination is actually the summit east of the col.

Descrizione dell’itinerario
Da Rima si attraversa il torrente Sermenza sul ponte
dietro il paese, costeggiandone poi la destra orografica. Superati due piccoli ponticelli al centro
dell’anfiteatro si volge a Ovest seguendo il sentiero
che risale la costola tra gli arbusti. Si oltrepassa una
baita solitaria e si giunge all’A. Lanciole di Sotto
1710 m. Si prosegue poi sul costone, via via più
ampio e senza vegetazione, fino a quota 1950 m. c.,
quindi si piega decisamente verso destra e con un
ampio semicerchio si aggira l’A. Lavazei 1943 m.
Lasciate le baite sulla destra, si sale poi verso Nord
sino ad incontrare una bastionata rocciosa che si
supera agevolmente. Da quota 2250 m. c. si devia
nuovamente verso Ovest imboccando il valloncello
che porta al Colle, ove sorge il Bivacco “Axerio”
(diroccato).
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Itinerary details
From Rima, cross the Sermenza mountain torrent over
the bridge behind the town, then continue along the
torrent’s topographical right. Past two little bridges at
the centre of the amphitheatre, turn west following the
trail that climbs the slope among the bushes. Past an
isolated cabin, Alpe Lanciole di Sotto at 1710 m. is
reached. Continuing along the ridge which gradually
widens and becomes increasingly barren until an
approximate elevation of 1950 m., the trail then
deviates to the right. After making a wide semicircle
around Alpe Lavazei at 1943 m., leave the cabins on
the right and climb northward until a rock bastion,
which is easily crossed. At approximately 2250 m., veer
again towards the west to enter the gorge that leads to
the Colle where the ruins of the “Axerio” bivouac lie.
Foto: Roberto Veggi - Testi: Marco Maffeis
© Geo4Map s.r.l. – Da Carte Escursionistiche
Valsesia/From Hiking Maps Valsesia

