
 

  
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 

  
  

____________________________________________________________________________________________ 

SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA) aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTIwww.caisomma.com- info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 

RIFUGIO città di Somma L.do– Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza –VCO - prenotazionial+39 347 84 57 045 

Colma di Mombarone (TO) 
 

Domenica 10 Giugno 2018 
  Descrizione dell’escursione 

Come arrivare: partendo dal punto di ritrovo si prende l’autostrada A26 a Vergiate, direzione Genova-Gravellona, quindi 

si prosegue prima sulla A4-E64 Torino Greggio Aosta e poi sulla A5 Monte Bianco Santhià. Uscita a Quincinetto. Alla 

prima rotonda si prosegue dritto fino ad altra rotonda, dove si svolta a destra (direzione Ivrea – Settimo Vittone). 

Raggiunto il centro di Settimo Vittone si seguono le indicazioni per Trovinasse. Quando si giunge in prossimità di un 

tornante che gira a destra, con un piccolo spiazzo sulla sinistra e una sbarra per impedire il passaggio delle macchine, si 

parcheggia. 

Descrizione itinerario: sul lato destro dello sbarramento inizia il sentiero 858a che passa tra gli alberi, supera un piccolo 

torrente e, dopo breve tratto, porta su una piccola strada asfaltata. Proseguendo si incontra sulla destra un bellissimo 

ponte in pietra e passandoci sopra si arriva dopo pochi metri, subito a destra, al bivio con il sentiero 858. Da qui si 

prosegue attraverso un prato adibito a pascolo che ci porta all'interno di un piccolo boschetto di ontani verdi e sorbi, 

superato il quale, alzandoci con una certa ripidità, si arriva ad un alpeggio a alla baita denominata Garitta (se attivato il 

rubinetto posto al suo lato sarà possibile prelevare acqua). Il sentiero man mano diventa leggermente più roccioso e si 

arriva ad una seconda baita dove si prosegue sulla destra. Da qui si passa ad un altro ripiano prativo, quello dell’alpe 

Brengovecchio (quota 1836); il terreno qui diventa molto umido e intriso di acqua. 

Continuando a seguire il sentiero si sale verso la conca del lago del Mombarone e le casere dell’Alpe Mombarone dove il 

percorso diventa più roccioso, di moderata ascesa tra pietrame e parecchi rododendri. Si è nel frattempo entrati nel 

valloncello che scende dalla bocchetta del Bombarone, e si raggiunge un primo ricovero. Successivamente si arriva ad 

una zona di pietroni; qui il sentiero inizia a inerpicarsi ripido sul fianco destro orografico del vallone e salire direttamente 

al rifugio Mombarone (2312). 

Dietro il rifugio si segue il sentiero che risale la cresta S-SO e punta direttamente alla vetta e al piccolo santuario, al cui 

interno c'è una scatola di legno dentro la quale sono custoditi i libri di vetta. Potete così lasciare un pensiero, un saluto. 

Il ritorno è previsto ripercorrendo lo stesso percorso della salita 
 

Iscrizioni e informazioni: in sede CAI a Somma Lombardo il Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.45 

                                              telefonicamente in orario di apertura sede 
 

E’ richiesto un minimo di allenamento! 
 

 

Escursione 

E 
 

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ritrovo ore 6.30 Partenza Ore 6.40 

Somma L.do Park Carrefour 

Trovinasse (TO) - ore 9.00 

Parcheggio imbocco sentiero 

Trovinasse (TO)  

Parcheggio imbocco sentiero 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto (da 4 persone) 

Andata + Ritorno Km 274 Automobili €  72 (€ 18 a persona) 

Quota di 

partenza 

Max quota 

escursione 

Dislivello 

salita 

Dislivello 

reale 

Tempo 

salita 

Tempo 

discesa 

Tempo 

totale 

Livello 

Difficoltà 

Lunghezza 

percorso A/R 

Esposizione 

prevalente 

m 1.518 m 2.371 m 853  3.00 h 2.00 h 5.00 h E ---- S-SO 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Adeguato alla stagione Bastoncini  Media montagna Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Alpeggio lungo il cammino 

se attivata 

 Sentiero (segnavia n. 858a - n. 858) Vodafone 

Tim 

Rif. Mombarone 

Coordinatori:    Elena Mazzocca   338 8950392   Luciano Morosi  347 4552179 
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