
 

 
Progetto Oropa Verticale® 2009 

Settore Pilone Nuovo 
Versante Sud del Monte Tovo (BI) 

 

 

 

Esposizione: Sud Sud/Ovest Quota: 1600/1800 metri 

Periodo consigliato:  Tutto l’anno 

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: Dal piazzale della funivia di Oropa seguire le indicazioni per la galleria di Rosazza, dopo 1 KM 
ca. lasciare l’auto in prossimità di un rudere detto Delubro. Una catena delimita il passaggio carraio. Seguire la 
strada sterrata sino a superare una cappelletta presso un tornante, proseguire ancora per 300MT sino ad 
incontrare, a DX, dei bolli gialli con scritte. Lasciare la strada e seguire gli ometti/bolli gialli/rossi, indicazioni 
per la Placca Grigia, il settore si raggiunge proseguendo 5’ dopo la Placca grigia, 45 minuti dall’auto.  

Chiodatura: Fix Raumer inox 10 Ø Materiali: 14 rinvii – 1 corda da 60 metri  

Discesa:   In doppia sulle vie, catene con 2 anelli.   

Nome/Lunghezze Apritori Descrizione della Via 

Ai-Event/5L 
Roberto Munarin 
Aldo Echerle 06/2005 

La prime via chiodata del progetto Oropa Verticale, è stato 
aggiunto un tiro arrivando all’ultima sosta di Ai-Vision. I primi 2 
tiri di “riscaldamento”, il 3° e il 4° di 6a molto tecnici non banali 
ottime le tacche sui muri verticali a tratti strapiombanti, cengia 
poi tiro finale sosta in comune con Ai-Vision 

Ai-Cianti/3L 
Roberto Munarin 
Elio Maffeo 07/2009 

Un passaggio nel 1° tiro e uno nel 2° di 5a, il resto bellissima 
arrampicata su tacche nette con difficoltà continue di 4a/4b 

Ai-Cuccioli/1L 
Roberto Munarin 
Elio Maffeo 07/2009 

Divertente arrampicata su buone tacche un passo centrale di 5c 
“addomesticato” il resto diff. continue sul 4c/5a 

Ai-L’Urupa/2L 
 Roberto Munarin 
 Simone Tesoro 
 07/2009 

1L, Muretto verticale con ottime tacche, 2L, partenza verticale 
con ottime prese 4c, la seconda parte del tiro con 2 muretti di 
5b, uscita sul “becco” a dx della ferrata  

Ai-Atack/1L 
 Roberto Munarin 
 Elio Maffeo 06/2009 

Tiro di collegamento alla cengia d’attacco delle vie, partenza 4a 
poi un faticoso passo di 6a/A0 il resto 4c/5a, divertente. 

Ai-Lüserte/1L 
 

 Roberto Munarin 
 Simone Tesoro 
 Maurizio Anselmino 
 07/2009 

Monotiro primi fix su placca, poi gradoni con ottime tacche, nella 
seconda parte del tiro, diedro aperto con tacchette 6a e muro 
finale con buone prese. 

Ai-Vision/4L 
 

 Roberto Munarin 
 Simone Tesoro 
 Maurizio Anselmino 
 Elio Maffeo 
 08/2009 

La via segue tutto lo spigolo sino al pilone della funivia a tratti 
molto esposto. 1L, buone tacche, 1 passo di 6a in uscita 
altrimenti a sx, 5a, 2L muretto di 5b poi facile, 3L muretto 
faticoso di 5c poi facile sino alla sosta, 4L partenza non banale, 
azzerabile, poi uscita a dx facile, oppure a sx diff. 6a. MITICA! 

Ai-Biròs/1L 

 Roberto Munarin 
 Simone Tesoro 
 Maurizio Anselmino 
 Elio Maffeo 
 08/2009 

Monotiro su difficoltà continue di 5c, uscita di 6a. 
Partenza su tacchette facili in un crescendo di difficoltà e tecnica. 
La consiglio. 

Ai-Disgrupte/1L 

 Roberto Munarin 
 Maurizio Anselmino 
 Aldo Echerle 
 09/2009 

Monotiro su difficoltà continue di 5b, a tratti verticale ma sempre 
divertente, notevole il lavoro di “pulizia” dalle zolle. Particolare 
arrampicata sotto la cabina della funivia, si ha l’impressione che 
ti venga addosso, da provare. 

Ai-Fuin/2L 

 Roberto Munarin 
 Simone Tesoro 
 Maurizio Anselmino 
 09/2009 

1L, divertente arrampicata, 4c su ottime tacche, sosta su due fix, 
catena per le doppie a dx su Ai-Vision 
2L, ottime prese poi placca verticale, 5a infine divertente placca 
esposta con ottime tacche sino alla sosta. 

IMPORTANTE: È TASSATIVAMENTE VIETATO INOLTRARSI OLTRE LE SOSTE NEI TIRI CHE 

RAGGIUNGONO LA STRUTTURA DEL PILONE DELLA FUNIVIA, È ESTREMAMENTE PERICOLOSO 

Note: Tutte le vie sono state chiodate dal basso.   
Ambiente spettacolare raggiungibile, anche, salendo il primo saltone della ferrata per abituarsi al vuoto. 
Divertente arrampicata quasi sempre su buone prese affiorate dopo la notevole pulitura dalle zolle d’erba. 

Info: foto e relazione a cura di Roberto Munarin, e-mail: info@robertomunarin.it  
Web: www.biellaoutdoor.it Link Montagna 
Ringraziamenti: il trapano e tutto il materiale sono stati forniti dal C.A.I. sezione di Biella.  


