
Valle della Dora Baltea,
da San Giacomo di Andrate alla Big Bench

Big Bench
Andrate

Un semplice percorso serale, alla
base del Mombarone, per scoprire e
riscoprire l’ambiente che ci circonda

il panorama estivo dal Mombarone

il Mombarone visto da Punta Tre Vescovi

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: frazione San Giacomo, ore 18.00
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: Big Bench, 1.584 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Andrate, San Giacomo, 1.255 m.

ARRIVO: Big Bench, 1.584 m.
TEMPO: 1 ora 15 min.
LUNGHEZZA: 2 km
DISLIVELLO +: 350 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Big Bench, 1.584 m.

ARRIVO: Andrate, San Giacomo, 1.255 m.
TEMPO: 1 ora 30 min.
LUNGHEZZA: 3 km
DISLIVELLO -: 350 m.

MATERIALE NECESSARIO

scorta di acqua o thè caldo, giacca antivento e
antipioggia, cambio di maglia, maglia termica,
scarpe da trekking, bastoncini telescopici da
trekking;

PERCORSO ADATTO
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE

Il luogo dove si sviluppa questo itinerario è
caratterizzato da un ampio e spettacolare
panorama sull’Anfiteatro morenico d’Ivrea.
Percorreremo una parte del sentiero della mitica
corsa podistica Ivrea – Mombarone, durante la
salita, e una comoda carrozzabile molto larga e
agevole, durante la discesa.
Il percorso è adagiato sulle pendici del
Mombarone, la montagna per eccellenza degli
eporediesi, impervia e con scarsa presenza di
vegetazione, grazie ai suoi pendii assolati
permette di essere frequentata per tutto l’anno,
visto anche lo scarso innevamento che
purtroppo caratterizza i mesi freddi.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per il tempo

dell’escursione,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 15.00 adulti - € 10.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it

IN COLLABORAZIONE CON

FOTO

il Rifugio Mombarone

il vallone che, dal Mombarone, scende fino
alla frazione di Trovinasse e del Maletto


