
 

 

 

 

 

 

Via Cadorna 17 - 28922 Verbania  – mail: info@cai-pallanza.it 

Gita Escursionistica 13–14-15 Luglio 2018 

Tra Valle Anzasca e Valsesia 
Passo del Turlo 2738m - Colle Piglimo’ 2485m – Colle D’egua 

2239m– Colle Baranca 1818m 
Impegnativa traversata ad anello di tre giorni che permetterà di transitare per le antiche vie di 

comunicazione intervallive dei Walser.  Al primo giorno trasferimento in auto e partenza da 

Borca (fraz.Isella) in Valle Anzasca, risalita della Val Quarazza e raggiungimento del famoso 

Passo del Turlo 2739m. Discesa in Valsesia al Rifugio Pastore 1603m. Al secondo giorno si 

guadagnerà il Colle Piglimò 2485m per poi scendere in val Sermenza alla caratteristica Rima 

1411m. Si proseguirà con navetta per circa 30’ alla stupenda Carcoforo 1304m dove con un 

breve cammino si giungerà al Rifugio Majerna 1685m. Il terzo ed ultimo giorno si raggiungerà 

il Colle d’Egua 2239m per scendere poi in Val Baranca per transitare così presso il Colle 

Baranca 1818m e da qui ridiscendere lungo la Val Olocchia fino a Bannio 669m per arrivare 

infine a Pontegrande 526m dove prenderemo il bus che ci riporterà in 30’ alle auto.  

Scheda tecnica 

1°giorno                         

Partenza: Borca,Isella (1226m) 

Arrivo: Rif.Pastore (1603m) 

Elevaz. max. : Passo del Turlo (2738m) 

Dislivello di salita: +1550m 

Dislivello di disc. :  -1150m 

Sviluppo: 17Km 

Tempo di percorr.:  8h (pause escluse)  

 

2°giorno  
Partenza: Rif.Pastore (1603m) 

Arrivo: Rif.Majerna (1685m) 

Elevaz. Max. : Colle Piglimò (2485m) 

Dislivello di salita: +1280m 

Dislivello di disc. :  -1100m 

Sviluppo: 9Km 

Tempo di percorr.:  6h (pause escluse) 

 

3°giorno  
Partenza: Rif.Majerna (1685m) 

Arrivo: Pontegrande (523m) 

Elevaz. Max. : Colle D’Egua (2239m) 

Dislivello di salita: +570m 

Dislivello di disc. :  -1750m 

Sviluppo: 14Km 

Tempo di percorr.:  6h (pause escluse) 

MASSIMA DIFFICOLTA’:   E  , ma si 

richiede adeguata preparazione sia 

tecnica che fisica, data l’asprezza di 

alcuni sentieri, ed i dislivelli notevoli. 
MASSIMO 12 POSTI. Solo tesserati 

CAI con bollino in regola (tessera a 

seguito).

Quota individuale 95€ con caparra di 30€ all’atto dell’iscrizione.  

La quota comprende trattamento di ½ pensione (bevande escluse) al Rifugio Pastore ed al 

Rifugio Majerna. I trasferimenti con i bus verranno saldati a parte. 

Il trasferimento al luogo della partenza verrà effettuato con auto private. 

Attrezzatura: Calzature (pedule alte obbligatorie) ed abbigliamento adeguati all’itinerario con 

cambio per 3 giorni, bastoncini consigliati. Zaino con dotazione personale completa (prevedere 

anche toeletta per doccia) e scorte alimentari ed idrica per spuntini e pranzi al sacco. 

Possibilità di rifornirsi di cibo presso i rifugi. Sacco lenzuolo OBBLIGATORIO. 

NB. In caso i passi fossero ancora parzialmente innevati verrà comunicata l’obbligatorietà di 

munirsi di ramponcini leggeri (tipo trail). 

Ritrovo e trasferimenti: Il ritrovo è fissato per le ore 6:30 di venerdì 13/07/2018 presso 

il parcheggio antistante la Questura di Verbania Corso Nazioni Unite 18.  

Prenotazioni e info.: Dellamora F. – cell.366/3447351 - mail: fabius099@gmail.com 
Bizzozero M. – cell.349/8733955 - mail: mbizzo66@gmail.com 

Chiusura iscrizioni entro venerdì 01/07/18. 

N.B. - Si ricorda che le decisioni dell’organizzazione sono inappellabili e che la partecipazione degli 

escursionisti è vincolata al giudizio degli organizzatori sull’adeguatezza della loro preparazione fisica, della 

loro attrezzatura e sulle condizioni di sicurezza durante l’escursione. 
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