Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande
e
Sezione Val Grande UOEI – San Bernardino Verbano

12° Escursione: 7 Agosto 2022
Val Sesia – Valle Anzasca
Colle del Turlo
Ritrovo: ore 6 Piazza Parri a Trobaso - Verbania, partenza per
Alagna in pullman
Itinerario: Alagna, Passo del Turlo, Val Quarazza, Lago delle
Fate, Macugnaga
Tempo: 8.00 ore ca. Lunghezza 24 km circa
Dislivello: 1600 m c/a in salita e altrettanti in discesa
Difficoltà: E Escursionistico, si richiede un ottimo grado di
allenamento per la lunghezza del percorso e il dislivello
Note: Pranzo al sacco. Obbligatoria l’iscrizione al numero 0323468222 - Rachele per la prenotazione del pullman.

Il sentiero n. 7 per il Colle del Turlo fa parte della Grande Traversata delle Alpi (GTA) e del Tour del
Monte Rosa. E’ un itinerario storico particolarmente suggestivo, fondamentale via di collegamento tra la
Valsesia e la Valle Anzasca; in passato era attraversato da intensi flussi commerciali e migratori. Nel XIV
secolo vi transitarono i coloni walser provenienti da Macugnaga che fondarono i primi insediamenti sul
territorio di Alagna. Testimone del ruolo chiave del Colle nell’economia delle valli limitrofe è il
toponimo che lo identifica: Colle del Turlo in lingua Walser (Ds’ Turlji) significa infatti “piccola porta”.
Il sentiero fu poi trasformato in mulattiera negli anni ‘30 ad opera degli alpini per potervi trasportare
piccola artiglieria.
La traversata si snoda all’interno del Parco Naturale Alta Valsesia, ambiente ideale per l’osservazione
della fauna locale soprattutto in primavera. Nel periodo della fioritura è incantevole lo spettacolo offerto
dal piccolo anfiteatro al termine della valle del Wasserwiss, conosciuto come Grafenboden, ovvero “prato
nobile”, che si ricopre di genzianelle e di “non ti scordar di me”.
Da Alagna (1191 m) si raggiunge la frazione Wold, dove inizia la strada asfaltata che porta alla cascata
dell’Acqua Bianca (1495 m). Dal piazzale si imbocca il sentiero per il rifugio Pastore e dopo circa 50
metri si imbocca la deviazione per il Colle del Turlo. La strada militare discende all’Alpe Fum Bits,
supera il Rio Testanera, il lariceto e raggiunge la biforcazione con il Rifugio Barba-Ferrero sull’Alpe
Vigne; si continua con ampi tornanti, si valica il Brunnenwasser per poi toccare l’Alpe Im Mittlenteil
(1943 m), l’Alpe in d’Ekku e l’Alpe Faller. Proseguendo sulla mulattiera, che passa vicino all’Alpe
Grafenboden e al laghetto del Turlo, finalmente si raggiunge il Colle del Turlo (2738 m).
Si scollina alla volta
dell’Alpe Schena (2037
m) e poi, girando a
gomito a sinistra, si
prosegue verso l’Alpe
Piana (1613 M). Nella
valle
l’itinerario
costeggia il torrente
Quarazza fino al Lago
delle Fate (1315 m) e
infine raggiungere la
frazione
Borca
di
Macugnaga.

