Ai-Fil di Cresta sulle Alpi Biellesi
Traversata Scialpinismo-Ciaspole
Trovinasse 1374 m./Torretta 2182 m.
Mombarone 2371 m.
Esposizione: Nord/Ovest – Sud/Ovest

Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º

Difficoltà: BSA/WT3 (CAS)

Tempi: 3h/3h30’

Dislivello: 1300 m.

Realizzata: Roberto Munarin 25 marzo 2016 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 1350m. Lasciata l’auto, salire i pendii aperti in
direzione Ovest sino alla chiesa, 1374m. Portarsi dietro la chiesa e salire fra pendii aperti e radi boschetti sino ad attraversare più volte la
strada. Proseguire in direzione Nord su pendii aperti seguendo i pali della linea elettrica, superando alcune baite su percorso non obbligato!
Da qui il pendio si fa più ripido e deve essere affrontato solo con neve assestata! Proseguire verso dx in direzione degli ometti con
alcuni traversi delicati, oppure salire il ripido pendio con uscita sulla vetta 2179 m. (1h30/2h) Da qui proseguire lungo l’ampio crestone con
vari saliscendi sino alla cima del Cavalpiccolo 2189 m. e di seguito il Cavalgrosso 2231 m. (2h/2h30’) Dalla cresta che scende all’evidente
colle, individuare un ripido canalino sul versante Nord che in breve vi porta alla Bocchetta di Quarn 2188 m.
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 2371m. (3h/3h30’) B)sci nel sacco, salire lungo la cresta con brevi tratti esposti sino al rifugio e Colma.
Discesa: dalla Colma, abbassarsi verso Est e poi in diagonale verso il rifugio e, PRESTANDO ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DEL MANTO
NEVOSO, scendere lungo il pendio Ovest e di seguito lungo, itinerario classico di salita, l’ampio vallone sino alle auto!
Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, dotazione sci-alpinistica completa, utili i ramponi!
Descrizione: La relazione si riferisce a una delle tante possibilità di salire in vetta al Mombarone, dai due versanti! Il percorso in cresta offre
un panorama mozzafiato dalle risaie Biellesi a tutta la catena delle Alpi, da non perdere! Per chi non ha tempo o non riesce a salire alla
Colma, dalla Torretta, Cavalpiccolo e Cavalgrosso, è possibile scendere con gli sci sul versante Nord, il più delle volte su powder…!
Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it
Foto 1: la bellissima traversata con la traccia di discesa
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Foto 2: la discesa dal vallone, salita classica, verso l’Alpe Garitta

