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14 luglio 2019 Alle sorgenti del Chiussuma (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

L’itinerario proposto consiste in un percorso ad anello che ci permetterà di 
attraversare, in un’unica giornata, i territori di due regioni e tre province 
(Biella, Torino ed Aosta) attraversando verdi pascoli canavesani e un 
importante colle valdostano (il colle della Lace, punto di passaggio 
dell’Alta via n.1), per poi salire su due cime da cui poter ammirare lo 
splendido paesaggio verso la pianura.  
Il percorso partirà da Trovinasse, località montana del Comune di Settimo 
Vittone, a 1300 mt di quota.  
Dopo aver lasciato l’auto, inizieremo a percorrere un tratto della GTA 
(Grande Attraversata delle Alpi) fino alla deviazione verso un percorso 
secondario che ci porterà su una cresta erbosa percorrendo la quale 
raggiungeremo per  prima una cimetta denominata Bec di Nona; 
proseguendo l’itinerario sulla cresta, che da questo tratto si fa sempre più 
ampia, passeremo da Punta Cressa per poi raggiungere il Colle della Liet 
e il Col Jassit, posti in Valle d’Aosta, sul confine con la Valle di 
Gressoney. 
Da tale passaggio ci ricongiungeremo dapprima al sentiero della GTA e 
poi, in breve tempo, raggiungeremo il Colle della Lace, posto alla base del 
Mont Roux, dalle pendici del quale nasce il torrente Chiussuma.  
Dopo una sosta panoramica presso il Colle della Lace, raggiungeremo 
prima Punta Tre Vescovi e, poco dopo, la Colma di Mombarone con il suo 
omonimo rifugio. Entrambe le cime si trovano oltre i 2300 mt di quota. 
Dopo un’altra meritata sosta, prenderemo il sentiero di ritorno verso 
ovest; nel corso della discesa attraverseremo prima il valloncello di 
Brengovecchio per giungere alla località Pianmaglio, dalla quale 
torneremo in breve tempo a Trovinasse, luogo di partenza della nostra 
escursione. 

 

Punti acqua: alla partenza e all’arrivo nella località Trovinasse (1300 m), e 
presso il rifugio Mombarone poco sotto l’omonima Colma a quota 2300 m. 

difficoltà 

 

 

dislivello salita: 1300 m  

 discesa: 1300 m 

quota massima 2370 m 

cammino 8 ore, escluse le soste 
 
Lunghezza: 18,5 km 

Soci accompagnatori 

 

Lorenzo Perotti e Marco Quagliotti 

 

✉ info@lorenzoperotti.com  

☎ 348 137 6422 (Lorenzo) 

 

✉ marco.quagliotti@telecomitalia.it  

☎ 331 600 1586 (Marco) Difficoltà tecniche 

Il percorso è riservato ad escursionisti esperti (EE) e con un ottimo 
allenamento. L’itinerario si svolge interamente su sentieri di montagna 
che in alcuni tratti su pendio risulta privo di segnavia e poco evidente. Tra 
il colle della Luce e Punta Tre vescovi bisogna superare alcuni passaggi 
in cresta un po’ esposti (ne tenga conto chi soffre di vertigini). In questo 
tratto sono presenti alcuni punti dove è necessario aiutarsi con le mani 
ma il grado di pericolosità non è mai superiore a quello tipico dei percorsi 
per escursionisti esperti. 

Costi extra 

 Per coloro che arrivano in auto 
insieme ad altri camminatori, i costi 
di benzina e autostrada sono da 
dividersi fra i membri di ciascun 
equipaggio. 

Equipaggiamento 

 scarponcini da trekking, preferibilmente di altezza coprente la caviglia 

 bastoncini telescopici (consigliati) 

 creme, cappellino e occhiali per protezione dal sole 

 scorta di acqua, almeno per il tratto di salita (1 litro) 

 indumenti protettivi di medio peso (pile o maglione, guscio antivento, 
berretto, guanti) e mantellina impermeabile da inserire nello zaino per 
non essere sorpresi in caso di maltempo o di abbassamenti di 
temperatura. 
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Note 

 pranzo al sacco 

 vista la possibile difficioltà in certi punti NON sono ammessi i cani  

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: 

Ore 6:15 – Parcheggio C.so Vercelli 440 (sotto Torri Di Vittorio, 
45.118383, 7.709018) 

Per chi ci raggiunge nei pressi del luogo di inizio escursione: 

Ore 7:00 – Quincinetto, parcheggio presso Bar Il Golosone , Largo 
Europa 2, vicino uscita autostrada (45.563165, 7.808987) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 


