
 

Progetto Oropa Verticale® 2013/2014 

Settore Ai-Cascate (BI) 
Settore di monotiri, inedito.  

 

Esposizione: Sud Sud/Est  Quota: 2200 ca. Periodo consigliato: Tutto l’anno 

Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° Discesa: in doppia sulle vie, catene con anelli.   

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Carisio o Santhià (A4 TO-MI) seguire le indicazioni per Biella, giunti in prossimità della città 

seguire le indicazioni per il Santuario di Oropa. 

Avvicinamento: Prendere la funivia sino al lago del Mucrone. Giunti alla stazione superiore, seguire le indicazioni per il Monte Camino, 

Rifugio Capanna Renata, (segnavia D21) sino all’evidente barra rocciosa situata sulla sx del sentiero (30’) Uscire dal sentiero e proseguire 

in direzione della cascata (5’).  

Chiodatura: Fix Raumer inox 10 Ø Materiali: 12 rinvii – 1 corda da 60 metri   

Nome/Lunghezze Apritori Descrizione della Via 

Ai-Nos Amis 28 m. 

Roberto Munarin 

Cristiano Viola 

Sandro Marzolla 08/13 

Roccia compatta e molto rugosa, tacche evidenti. 

Ai-Feii 28 m. 
Roberto Munarin 

Sandro Marzolla 08/13 
Tacche nette e ottime prese lungo un’evidente spaccatura. 

Ai-Lose 28 m. 
Roberto Munarin 

Patrizia Manna 08/13 

Parete sulla sx del settore, dal caratteristico colore rosso, muro verticale con tacche e 

fessure, da Fare!  

Ai-Trun 28 m. 

Roberto Munarin 

Patrizia Manna  
Luca Delpiano 09/13 

Tacche, traverso, muretto verticale e bellissima fessura, ci sono tutti gli ingredienti 

per divertirsi! 

Ai-Fati 28 m. 
Roberto Munarin 
Patrizia Manna 09/13 

Tiro non banale a tratti faticoso con il superamento di un tetto a metà e con uscita 
strapiombante! 

Ai-Furb 15+15 m. 
Roberto Munarin 

Patrizia Manna 09/13 

Primo tiro fessure e tacche, secondo tiro muro verticale delicato! Sconsiglio un tiro 

unico da 30 m., troppo attrito alle corde! 

Ai-Fulatun 30 m. 
Roberto Munarin 
Patrizia Manna 09/13 

Tiro fessurato, ideale per perfezionare l’uso dei friends, misure medio/piccole! 

Faticoso, un passo di A1(?)! Fix lungo tutto il tiro, volendo è proteggibile solo con 

l’uso dei friends, Mitico!  

Ai-Ganassa 25 m. Roberto Munarin 10/13 Tiro in Artificiale che supera il tetto in mezzo alle due cascate. Materiale:  2 staffe! 

AI-Ciabôt 20 m. Roberto Munarin 09/14 Un passo faticoso e strapiombante su bella fessura, su difficoltà classiche! 

Ai-Pajasu 20 m. Roberto Munarin 09/14 Fessure e tacche sempre sul verticale e strapiombante, da fare! 

Ai-Squolastica 20 m. Roberto Munarin 09/2014 

Tetto e paretina in Artificiale con un passo su Clif prima del fix con maillot. Superato il 

tetto è possibile fare “didattica” su una fessurina e delle spaccature sempre in ottima 
sicurezza sui fix posizionati sul tiro!!  

Note: Tutte le vie sono state chiodate dal basso.   
Settore inedito, a metà strada tra l’arrivo della funivia e il rifugio Capanna Renata! Vivamente consigliata la salita sulla Cima del Camino, 

2391 m. Fantastico Balcone a 360° su tutto l’arco alpino, la pianura Biellese e non solo! Roccia stupenda con tratti di fantastico quarzo. 

Info: foto e relazione a cura di Roberto Munarin, e-mail:info@robertomunarin.it  Web: www.magazziniburcina.it 
Ringraziamenti: Un ringraziamento particolare a tutti gli appassionati/Sostenitori che con le loro offerte, ritirando i nostri DVD, ci hanno 

permesso di continuare nel nostro progetto, Grazie a tutti! 

http://www.magazziniburcina.it/

