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Giro degli Alpeggi di Carcoforo
The pastures of Carcoforo
Carcoforo
1304 m.
5 ore / hours

max 2150 m.
Alpe Giacet

846 m.

E
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CAI VARALLO

Descrizione del sentiero
Da Carcoforo 1304 m. si segue l'itinerario 122
per il Colle d'Egua. Si attraversa il paese, si sale
alla Cappella delle Torbe in posizione panoramica
e si prosegue lungo la mulattiera dell'Egua fin dopo
la prima baita a valle del sentiero e prima del Rio
Passone 1550 m. circa. Si devia quindi a sinistra,
in
salita,con
direzione
nord-est
all'interno
di un lariceto luminoso, per raggiungere le Alpi
Pianelli 1752 m. e Passone 1748 m. (ore 0.30). Subito
dopo quest'ultima si attraversa il Rio Passone
salendo all'Alpe Busacca del Passone 1988 m.
(ore 0.40-1.10), posta sul fianco del corno omonimo
(121). Si giunge in breve nei pressi del largo e pascoloso colle da cui si guadagna il corno quotato 2102
m. dove si lascia sulla sinistra il sentiero 121a,
e si segue il 122a che
raccorda
alle
Alpi
Giacet e Pian delle
Ruse
a
1992
m.
Da qui,ci si abbassa fino
all’ A. Selletti e,
seguendo il sentiero
122 si ritorna a Carcoforo passando per le Alpi
Egua,
(1709
m.),
Piovale (Rif. Boffalora)
e Bruc.
Il sentiero non presenta
difficoltà di rilievo,
tuttavia in alcuni tratti
la traccia è esile.
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Itinerary details
From Carcoforo at 1304 m. follow trail 122 to Colle
d'Egua. Go past the village and up again towards
the Torbe Chapel in a panoramic position
and proceed along the mule track. Past the first
mountain hut below the trail and before Rio Passone
at about 1550 m. the trail makes a left turn
and ascends towards north-east inside a larch wood
to reach Alpi Pianelli 1752 m. and Passone 1748 m.
(30min). Then it Immediately crosses Rio Passone
ascending Alpe Busacca del Passone 1988 m.
(40min-1h10min), located on the side of the homonymous horn (121). You will reach the approach a
wide col rich in pasture lands from which you the
horn at an elevation of 2102 m. Once there, leave
trail 121a to your left and follow trail 122a leading to
Alpi Giacet and Pian
delle Ruse at 1992 m.
Then, descend as far
as A. Selletti and,
along trail 122, and
you will get back
to Carcoforo passing
by Alpi Egua, (1709
m.), Piovale
(Rif.
Boffalora) and Bruc.
This route is not
particularly hard but
in some points the
track is quite faint.
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Colle del Termo
Carcoforo
1304 m.
3 ore / hours

Colle del Termo
2351 m.

1047 m.
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Descrizione del sentiero
Dall'esterno del paese di Carcoforo si oltrepassa
il nuovo villaggio di Selva Bruna, si tragitta il torrente
portandosi nel pascolo dell'A. Le Piane e passando
poco distante dall'unica baita si scende a guadare
il Rio Trasinera e si raggiunge I'A. Selva Bruna 1464
m. (ore 0.20). Tenendosi sul lato idrografico sinistro
del rio Trasinera si sale il ripido pendio, si giunge così
all'altezza dell'A. Trasinera Brutta 1860 m., abbandonata e posta sul lato opposto, ed in breve guadagna
il ripiano erboso dell'A. Trasinera Bella 1925 m.
(ore 1.40-2). Passando accanto a quest'ultima
e procedendo in direzione sud si raggiunge
l'A. Termo 2081 m. (ore 0.20-2.20), sotto la strapiombante parete nord di Cima Lampone. A monte
dell'alpe il sentiero prende direzione ovest
e si insinua in una angusta depressione sulla quale
incombe la Cima del
Tiglio, infine superato
il
ripido
pendio
erboso,
raggiunge
il colle del Termo (ore
0.40-3).
Percorso
facile.
Questo itinerario fa
parte
della
Gta
(Grande
Traversata
delle Alpi), del Grande
Sentiero Walser, e
della
Via
Alpina,
perciò sul suo percorso si trovano anche i
segnali
di
questi
itinerari.
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Itinerary details
From the outskirts of the town of Carcoforo, past a
new village called Selva Bruna, the route continues
along the stream to the meadow of Alpe Le Piane
and shortly after the only hut, the descent leads to a
wade through the Trasinera river until reaching the
Alpe Selva Bruna at 1464 m. (20min).
Keeping to the left side of the Trasinera river, the
ascent is steep to Alpe Trasinera Brutta at 1860 m.,
while on the opposite side is the grassy alp of the
Trasinera Bella at 1925 m. (1h40min-2h).
Travelling southward is Alpe Termo at 2081 m.
(20min-2h20m) under the towering northern wall
of the Cima Lampone summit. Continuing upward
from the alp the trail heads west and winds within
a narrow depression under the impending Cima del
Tiglio summit, after which, once past the steep
grassy slope, the
Colle
del
Termo
is reached (40min3h).
Easy trail. This route
is part of the Great
Alpine
Crossing
(Grande
Traversata
delle Alpi or GTA),
of the Grande Sentiero Walser heritage
trail, and of the Via
Alpina,
so
along
the trail signs from
these itineraries will
also be encountered.
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