Sci Alpinismo
Anello del Mucrone 2335 m.
Canale Paradiso
Alpi Biellesi (BI)
Esposizione: Cresta Nord/Est Nord/Ovest

Difficoltà: D-/OSA

Mobile: Vodafone •°° Tim •°°

Dislivello: salita: 600 metri, discesa: 1300 m con arrivo a Oropa, piazzale funivia
Materiali: normale dotazione scialpinistica, pala, ARVA, sonda, imbrago, ramponi, piccozza e corda.
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:
Prendere la funivia che in pochi minuti ci porta al Lago del Mucrone, oppure iniziare la gita di scialpinismo, consigliata,
partendo direttamente dal piazzale della funivia di Oropa (1180 m), seguendo la pista da sci Busancano sino al Lago del
Mucrone (1902 m) 1h30’. Giunti al Lago salire sino all’evidente colle denominato Bocchetta del Lago (2015 m) 40’. Salire a sx
portandosi verso la parete N/O proseguendo sul bellissimo anfiteatro che ci porta sino al rudere dell’Anticima (2191 m) 2h 30’
Tolti gli sci e inseriti nello zaino, salire lungo l’evidente cresta in parte nevosa, picca e ramponi consigliati, sino alla cima del
Mucrone (2335 m.) 3h 10’. (B) E’ possibile salire con gli sci sino alla cima attraversando in diagonale tutta la parete N/O, solo
con neve assolutamente assestata, al termine del pendio vi è la parete rocciosa con un salto di parecchie decine di metri!
Giunti sulla cima, rudere, non scendere alla Croce ma tenersi verso Ovest e, abbassandosi di alcuni metri, prendere la
bellissima cresta N/O sino all’evidente “cubo roccioso” che delimita il canale Paradiso 3h 30’. IMPORTANTE: prestare la
massima attenzione nell’affrontare tutta la cresta a causa delle notevoli cornici che a secondo delle precipitazioni nevose
potrebbero essere molto insidiose e affilate, utile l’uso della corda! Dalla cima del Mucrone è possibile, scendere con gli sci,
direttamente all’attacco del canale con un lungo traverso, da affrontare con neve assolutamente assestata! Giunti all’imbocco
del canale, attaccarlo tenendosi al centro prestando attenzione alle eventuali rocce affioranti 35°/40°. In primavera inoltrata
possono essere presenti alcune grandi spaccature orizzontali sui cambi di pendenza, nella parte alta! Proseguire senza linee
obbligate sino a raggiungere il torrente e oltre, a secondo della vostra predisposizione alla risalita. Rimettere le pelli e risalire
sino alla Bocchetta del Lago, prestando attenzione ai pendii a Ovest, pericolo valanghe! Superata la Bocchetta, togliere le pelli
e scendere come per l’itinerario di salita, giungendo al Lago e proseguendo sino al piazzale della funivia di Oropa.
Note: 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! La cima del Mucrone è una
balconata naturale e 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

