
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 
 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7.00  in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Cervarolo – Alpe Le Piane (VC) Quota m1.219 

Punto d’arrivo Massa del Turlo  Quota m 1.959 

Dislivello totale 740 m 

Tempo salita  2h 30’ 

Tempo discesa  2h’ 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni Escursione nella bassa Valsesia ma con stupenda vista sul Monte Rosa e 
sulle valli che lo circondano. 
 

 
Mercoledì 20 Ottobre 2021 

Massa del Turlo 

1.959 m  

Cerarolo - Valsesia (VC) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Introduzione 

Dalla vetta si gode un amplissimo panorama su buona parte della cerchia alpina, sui laghi lombardi 
e su un gran numero di paesi della Val Strona e della Valsesia. 

Accesso Stradale 

Autostrada dei Laghi, deviazione per Gravellona, uscita di Romagnamo e proseguire per Varallo 
Valsesia. Da Varallo prendere per Fobello, girare per Cervarolo e risalire fino l’Alpe Le Piane. 

Descrizione itinerario 

Dall’Alpe Piane, m 1.219 si prende il sentiero che sale alla chiesetta, passa a monte del Rifugio 
Camosci, attraversa l'ampio alpeggio e superando un tratto di bosco di faggi raggiunge la Sella 
Vaneccio, m 1.297, dove arrivano l'itinerario n.621, proveniente dalla Valle Sabbiola, e 
il n.622 dalla frazione Sassello. Si prosegue lungo la larga dorsale, mentre il bosco gradualmente si 
dirada, si perviene alla Bocchetta Schillottà, m 1.414, caratterizzata da alcuni affossamenti . Si 
taglia in diagonale un tratto di cresta rocciosa sul versante ovest e riguadagnando la dorsale si 
raggiunge la Cima di Ventolaro m 1.620 (ore 0.30-1). Si continua lungo la cresta superando prima 
un'anticima, poi la Bocchetta del Sonato, m 1.900, dove da nord arriva l'itinerario n.Z09 dalla Val 
Strona, e si perviene alla cima della Massa del Turlo o Giandolino, m 1.959, su cui è eretta un'alta 
croce in ferro.  

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita.  
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