
 

Progetto Oropa Verticale® 2012 

Mars 2600 m. (AO) 
Parete NE  

 

Esposizione: Nord/Est Quota: 2600 metri  Periodo consigliato: da maggio a ottobre 

Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° Soste: Fix da unire, doppie sulle vie sconsigliate!  Discesa: sentiero D23 

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, 

scendere a Nord sul versante Valdostano sino a un evidente pianoro sulla sx (1h).  Prendere l’evidente canalone invaso 
da grossi massi in direzione della parete NE (2h,30’/3h).  

Nome/Lunghezze Salitori Descrizione della Via 

Ai-Robi 7/L 

Roberto Munarin 

Roberto Caucino 
10/2012 

La via segue un evidente e stretto canale, nei primi 3 tiri, per poi 
proseguire su 3 rami. A: via diretta diff. Max 5b su ottima roccia. B: 

variante di sx, scivolo iniziale e uscita su cresta aerea, diff. Max 4b. 

C: variante di dx, non attrezzata, sale alcuni muretti e placche su 
difficoltà più facili della B. 

Note: Le varianti B/C sono state chiodate in previsione di ripetizioni 

su terreno misto/invernale. La diretta A, via di roccia da ripetere 
solo dopo un periodo molto secco. 

Materiali: oltre alla normale dotazione alpinistica, prevedere alcune 

fettucce, cordini, Nuts e Friends misure medio piccole. 

Via del Sessantennio 

9/L 

G.A. Gianni Lanza 

Roberto Sellone 

Seba Biolcati 

Teo Bizzocchi 07/2007 

Bellissima via su roccia compatta in ambiente selvaggio. La via 

termina a pochi metri dalla cima del Mars, Consigliata, da non 
perdere! 

Note: Tutte le vie sono state chiodate dal basso. 

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

Web: www.biellamountain.it Link MUCRONER, www.montagnabiellese.com 

Ringraziamenti: Un ringraziamento particolare a tutti gli appassionati/Sostenitori che con le loro offerte, ritirando i 

nostri DVD, ci hanno permesso di continuare nel nostro progetto, Grazie a tutti! 
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