CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 06 Dicembre 2017

CIMA LA
TORRETTA
Canavese

Informazioni Generali
Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Ciaspole
Località di partenza San Giacomo
Punto d’arrivo La Torretta

Difficoltà EAI
Quota 1229 m
Quota 2182 m

Dislivello totale 950 m circa
Tempo Totale 5/6 h circa
Tempo discesa *****
Esposizione varie
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Considerazioni Il Monte la Torretta forma con il Monte Cavalpiccolo ed il Monte Cavalgrosso,
l’importante dorsale sud-ovest della Colma di Mombarone, che di fatto segna
l’inizio della divisione fisica del Piemonte e la Val d’Aosta

Accesso Stradale
Nerviano, Arluno, entrare in autostrada (A4) direzione Torino, fino all’uscita di Ivrea, seguire per
Baio Dora e Borgofranco d'Ivrea e poi per Andrate. Giunti in paese seguire il bivio per San Giacomo
dove c'è un'ampia possibilità di parcheggio.
Descrizione itinerario
Dal parcheggio di San Giacomo 1229 m prendere la poderale o il sentiero per il Mombarone fino a
poco prima dell’Alpe Pinalba; a quota 1550 m. Superare un ponticello sul torrente e deviare a sx
salendo decisamente e tenendo come riferimento due rocce bianche con una betulla in mezzo fino
a raggiungere l’evidente dorsale. Si sale a dx per la dorsale percorrendola interamente, con
percorso libero, in funzione dello stato dell’innevamento, aggirando alcune roccette fino a
raggiungere l’anticima 2170 m; per poi, attraverso una piccola depressione raggiungere l’omino
posto sulla cima Torretta 2182 m.
Il rientro avviane percorrendo la facile cresta. Si raggiunge la lieve depressione a 2138 m prima di
risalire al Cavalpiccolo 2189 m; alla depressione si scende a dx per l’ampio pendio direzione sud
sud est per traccia libera superando ampi balzi ottimizzando la discesa e si punta a tenere sulla dx
l’alpe Valneira 1761 m e puntando sull’alpe Meia 1655 m dove si incrocia la poderale che collega
San Giacomo all’alpe Velneira passando appunto da Meia. Seguendo la poderale si scende sino
all’alpe Pinalba 1584 m da dove a piacere o si percorre interamente la poderale fino a San
Giacomo, oppure si usa il sentiero estivo che realizza ampi tagli, fino a raggiungere il parcheggio a
San Giacomo chiudendo l’escursione ad anello.
Note
L’itinerario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni della neve.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

