
 

Alpinismo Invernale 

Mars 2600 m. (AO) 
Parete NE  

 

Esposizione: Nord Nord/Est Quota: 2600 metri  Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° 

Periodo consigliato: febbraio, marzo, aprile  Marcato il pericolo valanghe su tutto il versante Nord! 

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 lago del Mucrone (10’). Proseguire a dx della fontana del Bersagliere prendendo il sentiero D23 che sale al Mars, sino 
al lago del Rosso 2195 m. (40’). Proseguire sino al colle del Chardon 2245 m., tralasciando le indicazioni per il Mars. A 
secondo dell’innevamento potrebbe essere utile l’uso degli sci! Scendere a Nord sul versante Valdostano sino a un 
evidente pianoro sulla sx (1h). L’attraversamento sotto la cresta del Chardon richiede neve perfettamente 
stabile. Prendere l’evidente canalone invaso da grossi massi in direzione della parete NE (2h,30’/3h).  

Nome Salitori Descrizione della Via 

1 - Spalla N/E Ignoti 

Giunti alla base della parete svoltare verso dx e salire il ripido pendio sino al colletto, 
possibili cornici. Da qui proseguire lungo l’evidente spalla alternandosi a tratti facili con 
altri più verticali con muretti rocciosi. Sviluppo: 400 metri 
Difficoltà: D, le difficoltà possono variare di molto a secondo del tipo di innevamento. 

2 - Canali Nord Ignoti 

Giunti alla base della parete tenersi a sx, attraversarla tutta sino al conoide di scarico dei 
due evidenti canali. A: attaccare dal conoide, tenendosi a sx e salire l’evidente canale con 
tratti a 60°. B: giunti al termine delle prime due lunghezze, del canale A, salire 
direttamente deviando leggermente a dx sino all’evidente cornice sommitale con tratti a 
80° Sviluppo: 150 metri   Difficoltà: D/D+ 

Discesa: assolutamente da non sottovalutare, con innevamento, considerando che la discesa avviene sul versante Sud 
del Mars, lungo il sentiero estivo, a causa della forte inclinazione dei pendii! 

Materiali: oltre alla normale dotazione alpinistica invernale, fettucce, cordini, Nuts e Friends misure medio piccole, 1 
corda, alcune viti da ghiaccio, Arva, pala, sonda, 2 picche, ramponi e frontalino. 

Note:  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. Tempi totali: 6/9 ore 

Info: foto e relazione a cura di Roberto Munarin, e-mail:info@robertomunarin.it  


