Scialpinismo

Monte Rosso 2374 m. (BI)
Conca del lago del Mucrone Sud-Ovest-Est
Materiali: Arva, pala, sonda, picca e ramponi.
Dislivello salita: 500 m.

Esposizione: Sud – Ovest - Est
Dislivello discesa: 1200 m.

Mobile: Vodafone •°° Tim •°°
Difficoltà: BSA

Periodo consigliato: da dicembre ad aprile e oltre Marcato il pericolo valanghe su tutti i versanti!!
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 (BI).
Avvicinamento: Prendere la funivia sino al lago del Mucrone. Dalla stazione superiore, prendere per il lago. Salire a
dx, in direzione Bocchetta del lago, nel ripiano tenere la dx e salire le Rampe del Rosso sino al lago omonimo 2195 m.
(1h). Itinerario 1: Proseguire scavalcando il colle e aggirando un’evidente sperone roccioso che ci porta al centro
dell’evidente canalone che, dapprima al centro e poi con alcune strette inversioni, si sale sulla spalla dx sino alla vetta
del Rosso (1h40’/2h).
Descrizione degli itinerari
Itinerario 2: Discesa che si effettua sul canalone Ovest, prestando attenzione alle placche a vento e agli accumuli
molto frequenti! Giunti al Colle si scende ripercorrendo l’itinerario di salita. Itinerario 5: Discesa , VALUTARE
ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DEL MANTO NEVOSO , dalla cima si accede al canale Sud, dapprima ampio poi
sempre più stretto e ripido, 40°, Giunti al Colle si scende ripercorrendo l’itinerario di salita. Itinerario 3,
concatenabile anche dagli itinerari precedenti: Dal Colle del Rosso, sci nello zaino, salire l’evidente spalla in
direzione Sud proseguendo sulla cresta che, a secondo delle annate, potrebbe presentarsi affilata e aerea. Dal suo
culmine scendere in direzione del ripido pendio Est, facilmente identificabile da una barra rocciosa che ne delimita il
pendio (40’). Itinerario 4: Discesa, VALUTARE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DEL MANTO NEVOSO, senza
linee obbligate sino congiungersi all’itinerario di salita, nei pressi della Fontana del Bersagliere.
Per tutti gli itinerari di discesa, giunti alla Fontana del Bersagliere, proseguire ancora un centinaio di metri ed
imboccare l’arrivo della Pista Busancano. Scendere la Busancano, numerose le possibilità di altri fuoripista, sino al
piazzale della Funivia!
Note: Gli itinerari descritti sia di salita che di discesa, vanno affrontati solo dopo un’attenta valutazione del manto
nevoso, essendo la zona soggetta a valanghe anche di grosse dimensioni! Fantastica la vista sulla pianura Biellese ed
in particolare sulla Nord del Mucrone!
Info: foto e relazione a cura di Roberto Munarin, e-mail:info@robertomunarin.it
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