
Prima di entrare in pianura affiancando la Serra d’Ivrea e le altre colline moreniche 
dell’anfiteatro canavesano la Dora Baltea percorre uno stretto corridoio montano 
che chiude la Val D’Aosta a sud-est. Sulla destra orografica il M. Gregorio e la Cima 
di Bonze lo separano dalla Valchiusella. A sinistra si erge imponente la catena mon-
tuosa a cavallo tra la valle di Gressoney e le valli biellesi. Tale catena, che sfuma in 
pianura con la Serra, si innalza quasi repentinamente dalla pianura raggiungendo 
i 2371 m con la Colma di Mombarone, uno dei più spettacolari balconi con vista a 
360° sulle montagne valdostane, biellesi e la pianura canavesana. La nostra escur-
sione ci permetterà di raggiungere tale cima partendo dall’amena conca in cui si 
trova il paesino di Trovinasse a c.a. 1400 m sul versante ovest della Colma. Dal 
parcheggio sotto il paese di Trovinasse si imbocca la stradina che in pochi minuti 
di lieve salita porta alla chiesa. Si prosegue sul viottolo che passa dietro l’abside, si 
supera una sbarra per le auto e si esce in una radura con alcune baite. Attraversata 
la radura si entra nel bosco e, prestando attenzione ai segnali, si raggiunge una stra-
da sterrata pianeggiante dove si volta a destra e subito a sinistra per un sentierino 
contrassegnato con il N° 858 che costeggia l’Alpe Cantunas ed inizia a salire un po’ 
ripido nel bosco di betulle. 
Transitando tra diversi alpeggi, alcuni attivi, altri abbandonati, si raggiunge il vasto 
ripiano di Brengovecchio tra rocce montonate e prati cosparsi di baite. 
Dopo un’ulteriore salita si raggiunge la conca con l’Alpe ed il lago di Mombarone 
che si costeggia in alto sulla destra con vista sulla cima della Colma ormai vicina. 
Si inizia una lunga salita che alterna strette svolte a ripidi strappi e che si conclude 
con una faticosa rampa al Colle della Bocchetta. Dal colle, immettendosi sul sen-
tiero 872 che proviene da Andrate, si percorre la panoramica cresta fino al rifugio 
Mombarone e, con un ultimo sforzo, si guadagna la cima della Colma a 2371 m con 
la statua del Redentore ed un eccezionale panorama a 360°, tempo permettendo. 
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Si ritorna per lo stesso percorso fino a superare il lago e, poco prima del ripiano di 
Brengovecchio, si svolta a sinistra risalendo un dosso tra prati e rocce lungo una 
traccia poco evidente (prestare attenzione ai rari segnavia) che transita tra gruppi 
di baite, costeggia un ruscello entrando nel bosco e scende per un ripido prato fino 
alla strada sterrata pianeggiante incrociata all’andata. Seguendola verso destra si 
giunge all’incrocio con il sentierino che conduce a Trovinasse

Ritrovo e partenza:  alle ore 7,00 dal parcheggio 
della ex Caserma di Cavalleria lato Via Kennedy
Accesso: con bus da 30 posti  (con minimo 30 per-
sone ) più eventuali auto private 
Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 13 km circa
Dislivello: +1000/ -1000 circa
Quota massima: 2371 m
Difficoltà: E
Impegno fisico: MI (molto impegnativo)
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indispensabile equipaggiamento per escursione in alta montagna (il 
percorso si presenta tecnicamente facile ma abbastanza impegnativo per il dislivello e la quota 
raggiunta per cui si richiede un’adeguata preparazione fisica).
Referenti organizzativi: Fabrizio Clava, Marco Toso, Paolo Biserni
Prenotazione: entro giovedì 12 ottobre 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
29 ottobre 2017

Traversata rapallo - chiavari


