
 

Sci Alpinismo 

Cresta N/E del Monte Rosso 2370 metri  

Alpi Biellesi (BI) 
 

 

Esposizione: Cresta Nord/Est  Difficoltà: BSA Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° 

Dislivello : 200 metri cresta, 1200 m con arrivo a Oropa piazzale funivia  

Materiali: normale dotazione scialpinistica, pala, ARVA e sonda, imbrago, ramponi, piccozza, 1 corda da 30 m. alcuni cordini. 

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. 

Descrizione della via:  

Itinerario: Vi sono due possibilità.  
La prima, è una bellissima gita di scialpinismo, consigliata, con partenza dal piazzale della funivia di Oropa (1180 m), seguire 
la pista da sci Busancano sino alla Cima del Monte Camino (2391 m), 2h 30’/ 3h’. 
La seconda è sicuramente meno faticosa e ci permette di effettuare la salita/discesa con le gambe più riposate, salendo con 
gli impianti,  prima la funivia che sale sino al lago del Mucrone (1960 m) e in seguito la cestovia sino al Monte Camino.  
Lasciata la cestovia e calzati gli sci attraversare sotto l’impianto in direzione Ovest, giunti sulla spalla che scende dal M.te 
Camino, scendere all’omonimo Colle e, tenendosi alti puntare in direzione Ovest sino all’evidente Colle della Barma (2256 m).  
Infilare gli sci negli zaini e, dopo esserci legati in cordata, attaccare la bellissima e aerea cresta.  A secondo delle condizioni di 
innevamento potremmo trovare cornici molto insidiose, prestate la massima attenzione! Dopo alcuni sali/scendi muovendosi 
prevalentemente su affilate creste nevose si giunge ad un passaggio ripido ed esposto con discesa sul versante Nord. 
Individuare per la calata, se possibile, un cordone con maillot altrimenti calarsi su piccozza sino alla selletta, 20 m. Da qui 
salire il “dado” roccioso, 10 m., con passaggi di 3 grado, 1 fix e 1 fix nella sosta, altrimenti aggirare il “dado” sulla sx e 
proseguire senza difficoltà particolari sino alla vetta del Monte Rosso (2370 m), 2h,30’. 
Discesa: scendere il versante Nord quasi sempre su neve farinosa tenendosi alti sino a ritornare al Colle della Barma e da qui 
scendere il canale del Malpartus, Sud, sino al lago del Mucrone imboccando poi la pista Busancano sino al piazzale della 
funivia di Oropa. In alternativa, dalla Cima del Rosso, scendere l’ampio pendio Ovest tenendosi verso sx, pericolo valanghe, 
sino al Colle del Rosso! Scendere i ripidi pendii denominati le rampe del Rosso, puntando all’arrivo della funivia del Lago. Da 
qui come per la proposta precedente scendere sino ad Oropa!   
Note: itinerario vivamente consigliato, in ambiente Grandioso, ottimo terreno di allenamento per salire creste più “blasonate” 
con facile avvicinamento, da effettuare solo con ottima visibilità e con neve assolutamente assestata. Ideale per corsi! Dalla 
cima del Monte Camino si gode un Grandioso panorama che spazia dalla Alpi Marittime, Gran Paradiso, Monte Bianco, Monte 
Rosa sino all’Adamello. Nelle giornate più terse lo spettacolo della pianura Biellese e non solo è impagabile!  
Info:  relazione a cura di Roberto Munarin, info@robertomunarin.it 


