
attivazione IK1XPP
attivazione sotaitalia mombarone – pm-137 (mt  2370 -JN35WO)

02 Settembre 2018

RTX : Yaesu FT 817ND  PWR : 5 W 
Batteria: LiFePO4 12V 7,5A/h
Antenna: 4 elementi Yagi 144 Mhz 28 Ohm (progetto DK7ZB Home made)
WX : Nuvoloso  Temperatura : circa 10°C
Dislivello: 850 metri  Tempo salita: 2,5 ore circa  Difficoltà: E

Ivrea, direzione Valle d' Aosta si raggiunge Settimo Vittone. Al semaforo a DX per
Trovinasse. Si percorrono una decina di Km di tornanti su strada alquanto stretta e si
raggiunge quota prossima a 1520 metri ove la strada asfaltata termina con un divieto
di transito. Pochi metri dopo il cartello di divieto si parcheggia l'auto su strada bianca.
A circa 100 metri, dal parrcheggio sulla SX inizia il sentiero indicato con Mombarone.
Alcuni segni rossi indicano il sentiero, si raggiunge un pascolo, verso Sx e volgendosi al
Mombarone. Il sentiero entra poi in una boscaglia di Ontani verdi e sorbi, prima con
alcuni tornanti poi verso le casere di Rasca, il sentiero attraversa piccoli ruscelletti,
per poi alzarsi vero le casere di Rasc (quota 1775), piega poi verso Dx verso Rasca
superiore.
Una breve salita e si giunge all’umida conca di Pianmorto (quota 1870), ripiano che si
può oltrepassare compiendo un arco sul bordo per evitare le acque nascoste al centro.
Tendendo  ancora  verso  Sx  si  scende  a  un  altro  ripiano  prativo,  quello  dell’alpe
Brengovecchio (quota 1836)
Occorre ora piegare un po’ verso Dx (segni rossi) e salire verso la conca del lago del
Mombarone, e le casere dell’Alpe Mombarone. Si procede lasciando verso Sx il prato
seguendo  un  sentiero  in  moderata  ascesa,  in  una  zona  di  pietrame  con  parecchi
rododendri.
Si è nel frattempo entrati nel valloncello che scende dalla bocchetta del mombarone,
e si raggiunge un primo ricovero. I segni bianco-rossi portano a sx e superano, sul
retro dei ruderi,  una zona di pietroni ed il  sentiero inizia ad inerpicarsi  ripido sul
fianco dx orografico del vallone. Questo sentiero evita di passare per la Bocchetta del
Mombarone,  sale direttamente al rifugio Mombarone (2312).
Dietro il rifugio si segue il sentiero che risale la cresta S-SO e punta direttamente
alla vetta. 
Giornata nuvolosa a tratti pioviggine, con sopresa e piacere mi ritrovo in vetta Loris
I1LSN e sua  moglie.  Molti  escursionisti,  amo la  riservatezza.  Decido  di  spostarmi
alcune decine di metri dalla cappella di vetta, monto le antenne e via con le chiamate.
Un oretta e mezza di divertimento le nuvole aumentano e la temperatura si abbassa
rapidamente.  Janet..  è  ora  di  scendere...  caffè  e  riposino  al  rifugio  poi  verso  la
macchina. Anche questa è fatta.
Alla prossima.    
Daniele, IK1XPP/1
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