
 

 

Progetto Oropa Verticale® 2008 

Settore Placca Grigia 
Versante Ovest del Monte Tovo (BI) 

       

 

 

Esposizione: Sud Sud/Ovest Quota: 1600MT ca. 

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, 
sentiero di discesa della ferrata “ Nito Staich”, 45/50 minuti dall’auto.  

Chiodatura: Fix Raumer inox 10 Ø 

Materiali: 14 rinvii – 1 corda da 60 metri  

Discesa:   A piedi o in doppia, catene con 2 anelli per la tecnica moulinette  

Descrizione delle vie: 

Nome/Lunghezze Apritori Bonifica e Richiodatura 

Un/3L - Doi/2L - Tre/3L  
Quatr/4L - Sinch/1L 

Ses/4L - Set/1L 

P. Pinna - M. Volpe  
S. Bachisio  
M. Brandolino 

Roberto Munarin - Aldo Echerle – Primo Gottardo 
 Nuovi volontari: Elio Maffeo - Marco Naldi 

Ai-Lu 5a/2L Roberto Munarin – Aldo Echerle      Maggio 2008 

Ai-Sacucin 6b/2L  Roberto Munarin – Aldo Echerle      Maggio 2008 

Ai-G.One 6a/1L Roberto Munarin – Elio Maffeo        Agosto 2008 

Note: Placca spettacolare visibile dalla strada della Pissa, oltre 20 giorni di lavoro per richiodare e ripulire tutte le 
fessure dalle zolle di terra. Dalla tecnica di aderenza alla fessura, muri verticali e 2 tetti da liberare ce n’è per tutti i 
gusti con ottima esposizione, arrampicabile quasi tutto l’anno, l’abbiamo verificato di persona. 

Info: A cura di Roberto Munarin, 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. 


