Ai-Fil di Cresta sulle Alpi Biellesi
Scialpinismo-Ciaspole
San Carlo 1028 m./Mombarone 2371 m.
Esposizione: Est – Sud - Sud/Est - Ovest

Mobile: Vodafone •°° Tim •°°

Difficoltà: BSA/WT3 (CAS)

Tempi: 4h/5h

Dislivello: 1350 m.

Realizzata: Roberto Munarin 18 febbraio 2017 scialpinistica
Accesso stradale: : Dal casello autostradale di Carisio o Santhià (A4 TO-MI) seguire le indicazioni per Biella, giunti in prossimità della città
seguire le indicazioni per il Santuario di Graglia, Bossola e infine si giunge al poggio San Carlo dove si lascia l’auto!
Itinerario salita: lasciata l’auto, imboccare il sentiero B7 che sale in mezzo al bosco, incrociando più volte la strada interpoderale che sale
agli alpeggi. Giunti al serbatoio dell’acquedotto, prendere la strada B4 che vi porta sino al rifugio Pianetti 1321m. (1h). Lasciare la strada e
salire la spalla, dietro al rifugio, sino ad arrivare ad un pianoro (1h 15’) da qui salire lungo l’evidente crinale sulla sx che, superato l’alpe
Baracchette 1812m., ci porta sulla spalla 1900m. che, partendo dal Bric Paglie 1859m. sale alla vetta! Seguire il crinale con vari sali/scendi
sino a superare un tratto più ripido e roccioso che in breve ci porta alla frazione più tecnica (2h30’) A) attraversare il ripido pendio, prestare
la massima attenzione, sino ad un “pulpito” roccioso e da qui proseguire in diagonale in direzione di un piccolo colletto, dove con una serie di
ripide e strette inversioni si giunge ad un colletto! B) sci sullo zaino si segue tutta l’aerea cresta di misto, F+, sino al colletto dell’itinerario A
Salire il ripido pendio sino ad alcuni massi che delimitano la cresta finale. Tenersi sotto la cresta e in diagonale, prestare la massima
attenzione, si giunge al rifugio Mombarone 2312m. (4h) Salire il pendio, attenzione zona soggetta a distacchi, che in 15’ vi porta sino alla
vetta caratterizzata dalla costruzione del Redentore 2371m. (4h/4h30’)
Discesa: per i ciaspolatori lungo l’itinerario di salita!
Scialpinisti, consiglio di scendere il pendio Ovest sino al colle della Bocchetta 2186m., che delimita l’evidente crestone che separa il vallone
che sale dalle Trovinasse dal versante Biellese. Scendere per ampi pendii tenendosi al centro del pianoro puntando in diagonale a un
evidente passaggio fra le rocce che in breve vi porta a riprendere l’itinerario di salita, da ripercorrere sino alle auto!
Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, dotazione sci-alpinistica completa, utili i ramponi per la variante in cresta!
Descrizione: La relazione si riferisce ad una delle tante possibilità di salire in vetta al Mombarone, lunga ma con la possibilità di un ottimo
appoggio che è il rifugio Pianetti 1321 m. a 1h circa da San Carlo!
Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it
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