207a ESCURSIONISMO / HIKING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle del Turlo
Alagna Valsesia
Acqua Bianca 1495 m.
4 ore / hours

Colle del Turlo
1738 m.
E

Contatti - Contacts

CAI VARALLO

Descrizione del sentiero
Il percorso parte dalla Cascata dell'Acqua Bianca
(Zam wisse boch 1495 m. - ore 0.45 dal piazzale
Wold o con navetta nel periodo estivo e in alcuni
weekend). Seguendo il sentiero selciato che parte
del piazzale, superato un primo ponte di legno
e lasciando a sinistra il sentiero per l’Alpe Pile
ed il rifugio Pastore, si supera il secondo ponte
di legno, si ammira la Cascata del Brunnenwasser
(Brunnen Zuba), ci si immette nella strada militare
costruita dagli Alpini e si passa davanti alla cappelletta eretta in memoria di Cristoforo Rimella.
Si supera il bivio con il sentiero 207f che scende
alla Casa del Parco e si attraversa un lariceto
e con ampi tornanti si giunge ai pascoli soprastanti,
in prossimità del bivio con il sentiero 207d (7d)
che sale all'A. Testanera. Si tiene la destra, si valica
il rio Testanera e poi il Brunnenwasser per toccare
prima l'A. Im Mittlentail di là 1928 m. e passare poi
a monte dell'A. in
d'Ekku e dell'A. Faller.
Si prosegue lungo
la
strada
militare
sorretta da imponenti
muri a secco e si
raggiungono i laghetti
del
Turlo;
infine,
tagliando in più punti
la vecchia strada, si
giunge al Colle del
Turlo.
Il
percorso
segue una bella strada
militare
che
non
presenta normalmente alcuna difficoltà.
Il percorso per la
quota
elevata
e
l’orientamento
mantiene a lungo
l’innevamento della
parte
alta
fino
all’estate.
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Itinerary details

The trail begins at the Cascata dell’Acqua Bianca
(Zam wisse boch at 1495 m. - 45min from the Wold
square or via shuttle during summer and on some
weekends). Following the paved path from
the square, over the first wooden bridge and leaving
behind the trail to Alpe Pile meadow and Pastore hut
on the left, a second wooden bridge is crossed
overlooking the Cascata del Brunnenwasser falls
(Brunnen Zuba). A pathway created by the Alpini
elite mountain infantry is then followed past the little
chapel dedicated to Cristoforo Rimella. After the
crossroads with trail 207f which descends from Casa
del Parco and across the larch patch, the many wide
turns eventually lead to the meadows, near
the crossroads with trail 207d (7d) which ascends
to Alpe Testanera. Keeping to the right, first the
Testanera river is crossed then the Brunnenwasser
to reach Alpe Im Mittlentail di là (1928 m.).
Then crossing over
upward is Alpe in
d’Ekku and Alpe
Faller. The military
trail supported by
massive dry stone
walls leads to the
little Turlo lakes and
finally, along traces
of the old road, is the
Colle del Turlo.
The trail follows a
nice military pathway
that normally does
not
present
any
challenges. Its high
elevation and its
position allow for
snow to keep on its
highest grounds until
the summertime.
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292 ESCURSIONISMO / HIKING
Praticabile anche
Other possible activities

Colle del Piccolo Altare
Rima
1411 m.

Colle del Piccolo Altare
2630 m.

3.30 ore / hours
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Descrizione del sentiero
Dalla piazzetta della chiesa di Rima 1411 m. si esce
seguendo la mulattiera di sinistra che superando
il ponte e le ultime case prosegue a destra in lieve
salita sul lato destro del Croso Lanciole. Passato
un ponticello a quota 1505 m., per stretti e ripidi
tornanti si arriva all'ampia A. Lanciole di Sotto 1710 m.
(ore 0.45). Proseguendo su bel pascolo si devia
a destra e si sale all'A. Lavazei dopo aver superato
il croso omonimo 1943 m. (ore 0.30-1.15).
Si prende direzione nord-ovest per salire sulla storica
mulattiera gradinata e lastricata, ancora in parte ben
evidente posta in ambiente di alta montagna
tra pascoli intramezzati da grandi macchie arbustive
e pietraie. Si passa accanto ad una lapide infissa nella
roccia, posta in memoria di Tullio Vidoni, e si raggiunge
il Colle del Piccolo Altare (ore 2). II nome Piccolo
Altare (Klein-Altar in linguaggio walser) è derivato
da una sporgenza rocciosa di forma quasi quadrata
sulla quale è infissa una croce di legno.
Nei suoi pressi si trova l'incustodito Rifugio Axerio,
modesta
costruzione
attualmente in cattive
condizioni. Dal colle,
situato tra il Corno
Piglimò e la Cima del
Piccolo Altare, si ha una
bella vista sul Monte
Rosa.
Facile anche se lunga
escursione sulla bella
mulattiera
gradinata
e lastricata, fatta costruire da Giulio Axerio
benefattore del paese.
È il valico più semplice
dalla valle di Rima
a Macugnaga.
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Itinerary details
From the little square of the church in Rima 1411 m.
take the mule track on the left that, past the bridge and
the last houses, continues to the right slightly
ascending along the the right side of the Lanciole river.
After a little bridge at an altitude of 1505 m., winding
steeply along narrow hairpins it arrives at the wide Alpe
Lanciole di Sotto 1710 m. (45min). Proceeding
on a beautiful pasture it deviates to the right
and ascends to Alpe Lavazei after the homonymous
river 1943 m. (30min-1h15min). Heading towards
north-west you will climb the historical stepped,
flagged mule track, still clearly visible, positioned
in a high mountain environment amidst pastures
and wide spots of shrubs and stony ground.
After passing by a rock embedded memorial plaque
dedicated to Tullio Vidoni you will reach Colle
del Piccolo Altare (2h). The name Piccolo Altare (KleinAltar in the walser language) derives from a rocky
protrusion with a vaguely squared shape on which
stands a wooden cross. Nearby is the unattended
Axerio Refuge, a very
simple hut currently
in bad conditions.
From the col between Corno Piglimò
and the summit of
Piccolo Altare, there
is a wonderful view
over the Monte Rosa.
Easy yet long route
along a beautiful
stepped and flagged
mule track, built
thanks to Giulio
Axerio, the benefactor of the village. It is
the easiest pass from
the
Rima
valley
to Macugnaga.
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