
 

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  

 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza San Giacomo Quota 1255 m 

Punto d’arrivo Colma di Mombarone Quota 2371 m 

Dislivello totale 1116 m 

Tempo salita  3h 30h 

Tempo discesa  3h’ 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni E’ la cima che a destra segna l’ingresso in Val d’Aosta ed è un punto 
panoramico eccezionale sulla pianura canavese e le montagne del 
biellese. Poco sotto la cima c’è il rifugio Mombarone. 
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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 

e parcheggiare dopo l’area pic-nic dove c'è un'ampia possibilità di parcheggio 

Descrizione itinerario 

Dall’ampio parcheggio si prende la carreggiabile asfaltata che sale verso N, con ascesa quasi 
sempre moderata, eventualmente sfruttando le varie scorciatoie, tutte segnalate. Quando la 
vegetazione arborea tende a scomparire e prevalgono i pascoli, si percorre un buon tratto della 
carreggiabile raggiungendo l’Alpe Pinalba (quota 1583 m). Si prosegue superando un alpeggio e 
nei pressi di una curva si trova poi a destra le segnalazioni del sentiero che sale nel vallone, 
abbandonando la strada. Dopo un breve e tratto attrezzato con funi, si attraversa il rio su un 
ponticello e si sale su prati. Si trova poi il ripiano che accoglie le costruzioni di un'alpe. Con 
pendenza modesta, si continua nel vallone che si è fatto più stretto e più accidentato, poi si 
guadagna decisamente quota per entrare in una conca dal fondo piano aperto tra i monti Torretta-
Cavalpiccolo. Si costeggiano le alpi Parei, di cui una ricavata sotto un enorme masso. Attraversata 
la conca, si avanza tra i massi per vincere il ripido gradino che adduce alla depressione che accoglie 
le acque del minuscolo lago Pasci (quota 2119 m). I segni conducono ora sul lato sinistro del 
vallone (cresta Sud del Mombarone) rimontato il quale e raggiunto il colle La Bocchetta, ci si 
innesta sul sentiero proveniente da Trovinasse, che poco oltre lascia la cresta per porsi sul 
versante ovest con moderate pendenze. Sotto la vetta, ben visibile, riprende a salire, 
raggiungendo in breve la cresta e poco dopo il rifugio. Dal rifugio Mombarone, in pochi minuti, si 
sale direttamente in cima seguendo le tacche arancioni e rosse che risalgono il crestone est. 
 

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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