
 

Ai-Fil di Cresta sulle Alpi Biellesi 
Scialpinismo-Ciaspole 

Trovinasse 1374 m./Mombarone 2371 m. 

 

Esposizione: Ovest – Nord/Ovest – Sud/Ovest Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••° 

Difficoltà: BSA/WT3 (CAS) Dislivello: 1100 m. Tempi: 2h30’/3h30’ 

Realizzata: Roberto Munarin 25 febbraio 2017 scialpinistica 

Accesso stradale: : Dal casello autostradale di Quincinetto (A5 TO-AO) svoltare a dx in direzione Settimo Vittone, Borgofranco. Al semaforo 

di Settimo, svoltare a sx in direzione Cornaley, Trovinasse. Attraversato il paese, prestare attenzione al bivio con svolta stretta a sx, cartello 
stradale che indica le due località. Salire i numerosi tornanti che, superato il borgo di Cornaley, ci porta sino alle Trovinasse.  

Itinerario salita: a seconda dell’innevamento la quota di partenza può variare dai 1100m. ai 1350 m. Lasciata l’auto, salire i pendii aperti 
in direzione Ovest sino alla chiesa, 1374 m. Portarsi dietro la chiesa, visibile il redentore (foto) sulla sx al centro del vallone, e salire fra 
pendii aperti e radi boschetti, seguire la linea dei pali elettrici, sino a incrociare più volte la strada. Seguirla sino alla barra, 1500m. che 
delimita l’accesso estivo. Proseguire e al tornante, visibile cartello con alcune indicazioni, prendere a sinistra in leggera discesa sino a una 

seconda barra che delimita l’accesso a una strada privata, superarla e salire sino alla baita. Lasciare la strada e salire in mezzo al bosco 
leggermente a sx in direzione del torrente, tenendosi alcune decine di metri sotto la barra rocciosa. Attraversato il torrente, salire a dx sino a 
uscire dal bosco e da qui per ripido pendio si giunge alla baita Garitta 1686 m. (1h/1h30’) Proseguire, al centro dell’ampio vallone, sino 
all’alpe Brengovecchio 1836 m. Lasciato l’alpeggio proseguire leggermente verso dx, superare il laghetto del Mombarone 1920m. e salire 
verso Nord sino all’evidente Bocchetta di Quarn 2188m. (2h/2h30’) A) sci ai piedi, salire il ripido pendio Ovest, verificare attentamente le 

condizioni del manto nevoso, sino al rifugio 2312m. e da qui proseguire per la Colma 2371 m. (2h30’/3h30’) B)sci nel sacco, salire lungo la 
cresta con brevi tratti esposti sino al rifugio e Colma. 

Discesa: dalla Colma, abbassarsi verso Est in diagonale verso il rifugio e, PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DEL 
MANTO NEVOSO, scendere lungo il pendio Ovest e, di seguito riprendere l’itinerario di salita sino alle auto! 

Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, dotazione sci-alpinistica completa, utili ma non indispensabili i ramponi! 

Descrizione: La relazione si riferisce a una delle tante possibilità di salire in vetta al Mombarone, dai due versanti! 

Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it  Roberto Munarin  Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.magazziniburcina.it  

Foto: dal piazzale della chiesa è visibile l’itinerario della parte bassa                                                       

del vallone e il Redentore sulla Colma! 

Foto: itinerario di salita/discesa sull’ampio vallone sopra l’alpe 

Garitta! 
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