
 

Mars 2600 m. (AO) 
Chardon Parete Nord  

 

 

Esposizione: Nord  Quota: Attacco 2250 m/Uscita 2450  Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° 

Periodo consigliato: dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile.  

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. In alternativa, dal casello autostradale di Pont- Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire 

le indicazioni per Gressoney, superato il paese di Fontainemore (AO) attraversare il ponte a dx e seguire le indicazioni per Pian 

Coumarial, giunti al bivio di Pillaz, svoltare a sx, attraversare il villaggio e lasciare l’auto nei pressi del divieto d’accesso, 1300 m.! 

Avvicinamento: Giunti alla stazione superiore della funivia di Oropa, seguire le indicazioni per il lago del Mucrone. Proseguire a dx, 

in direzione Bocchetta del lago, nel ripiano tenere a dx e salire le Rampe del Rosso sino al lago del Rosso 2195 m. (1h). Proseguire 
sino al colle del Chardon 2245 m. Scendere a Nord sul versante Valdostano sino a un evidente pianoro sulla sx (1h50’). IL traverso, 

sotto la cresta N del Chardon, richiede neve perfettamente stabile. Prendere l’evidente canalone in direzione della parete NE 

(2h,40’/3h).  
Da Pillaz, risalire lungo la strada sino al lago del Vargno, 1664 m, salire a sx alle baite Lei Long, 1614 m, proseguendo sino al lago 

della Barma, 2062 m, da qui tenersi sulla dx e, superando un colletto, si giunge all’imbocco dell’ampio  canalone che sale all’evidente 
parete NE, come da itinerario alternativo (3h/3h,40’) 
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I primi 2-3 tiri) 40° con soste su picche;  4) 50° sosta su fix;  5) 55°/60°  sosta su fix;  
6) 45°/50° sosta su fix; 7) 60°/70° sosta su fix, misto molto delicato, 3 fix; 8) 60°/70° 

sosta su spuntone roccioso, 1 fix. 

Difficoltà: BSA/M5 Sviluppo: 230 m    Tiri: 8 da 30m          Tempi totali: 7/11 ore 

Discesa: sul versante Sud del Mars, attraversando a sx lungo il sentiero estivo, superare il primo colletto, sino all’evidente colletto 
dopo il testone roccioso, da qui scendere il canale, N/O, sino a ricongiungersi alle tracce di salita. In alternativa, attraversare tutto il 

versante Sud sino al Colle del Chardon e da li riprendere le tracce di salita, assolutamente da non sottovalutare a causa della forte 

inclinazione dei pendii!!!! 

Materiali: oltre alla normale dotazione alpinistica invernale, fettucce, cordini, Nuts e Friends misure medio piccole, 1 ½ corda da 60 

m, utili viti da ghiaccio e chiodi, Arva, pala, sonda, 2 picche, ramponi e frontalino. 

Note:  itinerario descritto utilizzando gli sci!  

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE CORNICI CHE SOVRASTANO TUTTO IL CANALE, ESPOSTE A SUD!  

Salita e discesa da non sottovalutare in ambiente selvaggio, occorre una buona conoscenza alpinistica nella valutazione delle 
condizioni del manto nevoso e delle manovre di corda.  

Info: foto e relazione a cura di Roberto Munarin, e-mail:info@robertomunarin.it Mobile: +393457388705 Data: 03 gennaio 2015 


