
 

Scialpinismo-Sci Ripido 
Colma di Mombarone 2371 m.  

Trovinasse (TO) 

 

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

Difficoltà: OSA/3.2/E2/II Dislivello: 1000 m. Tempi: 2h 30’/3h 30’ alla Colma 1h 45’/2h 30’  

Realizzata: Roberto Munarin 22 aprile 2017   Periodo consigliato: marzo/aprile/maggio 

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 1300m. ai 1550 m. o nei pressi del divieto di transito. 

La presente relazione inizia dal divieto di transito 1500 m. circa! Lasciare l’auto al tornante prima del cartello e seguire le indicazioni del 

sentiero 858. Usciti dal rado boschetto si incontra l’Alpe Garitta 1686 m. (30’), proseguire sull’ampio vallone sino a superare l’Alpe 
Brengovecchio 1800 m. sino al laghetto del Mombarone, poco visibile e posto sotto una barra rocciosa, 1915 m. Lasciare le indicazioni del 

sentiero estivo e salire a sx! Superare l’Alpe di Mombarone 1950 m. e salire sino all’evidente Colle Test 2039 m. (2h) Da qui è perfettamente 
visibile tutta la linea di salita/discesa! Messi gli sci nello zaino, salire tutta la cresta sino al culmine dell’evidente canale un centinaio di metri 

sotto la Colma. A seconda dell’innevamento prestare la massima attenzione alle cornici, indispensabili ramponi, picca e corda. Giunti sulla 

cima del canale, salire alcuni metri sulle roccette e attraversare a dx in direzione del Rifugio del Mombarone, PENDIO SOGGETTO AD 
EVIDENTI DISTACCHI DA AFFRONTARE SOLO CON NEVE ASSOLUTAMENTE ASSESTATA! Giunti al Rifugio 2312 m. (3h), evitabile salendo 

decisamente sulla spalla che sale dal Rifugio alla Colma del Mombarone, proseguire per la Colma 2371 m. (2h 30/3h 30’)  

Discesa: a volte è possibile iniziare la discesa direttamente dal Redentore altrimenti, come nel caso relazionato, superare le barriere a 

protezione degli escursionisti estivi ed affrontare la parete PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DEL MANTO NEVOSO E 

ALLE CORNICI! A seconda dell’innevamento, l’ingresso in parete deve essere attentamente valutato a causa della forte inclinazione che può 
arrivare ai 45°/50°. Superati i primi 100 m. deviare decisamente a sx ed entrare nell’evidente canalone, menzionato in precedenza! Da qui 

le difficoltà diminuiscono decisamente! Teniamoci al centro del canale sino a superare una barra rocciosa sulla dx, zona di grossi distacchi 

dalle placche rocciose sovrastanti, da tenerne a mente in fase di valutazione prima di effettuare la discesa! Proseguire per ampi pendii e 
senza grosse difficoltà sino ad imboccare il canale al centro dell’anfiteatro che in breve vi porta sul bellissimo vallone con ampio piano 1750 

m. che scende a Maletto/Trovinasse. Scendere con gli sci sino a dove è possibile, tenendosi al centro del vallone in direzione di un evidente 
ponte che ci permette di attraversare il torrente, oppure prendere la strada sterrata che sale agli alpeggi! Giunti nei pressi dell’Alpette 1689 

m. prendere il sentiero 848 sino al parcheggio (1h 45’/2h 30’)! 

Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, corda e dotazione sci-alpinistica completa. 

Descrizione: Oltre alla splendida e non banale discesa con gli sci della parete N, l’itinerario descritto è un bellissimo anello che merita 
sicuramente di essere percorso nel periodo estivo e non solo invernale! Ambiente fantastico, ricco di itinerari escursionistici alla portata di 

tutti, con numerosi punti di ristoro, che non guastano mai!!! 

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

