
 

Sci ripido 

Canale della Barma 2384 metri  

Alpi Biellesi (BI) 

 

 

Esposizione: Pendio d’accesso, Sud/Est - Canale Nord/Est    Difficoltà: BSA 3.2/E1/I Mobile:  Vodafone •°° Tim •°° 

Probabile prima discesa: Massimiliano Rosso (Mamo FreeAlper), Roberto Munarin, Lucia Rocchi 13/04/2013 

Dislivello : salita totale, 400 m – discesa, 250 m di canale e 1000 m con arrivo a Oropa piazzale funivia  

Materiali: normale dotazione scialpinistica, pala, ARVA e sonda, imbrago, ramponi e piccozza. 

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 per la discesa del canale.  
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 scendere il canale 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 cresta che scende dal M.te 
Camino, abbassarsi sino all’evidente Colle omonimo. Caricati gli sci nel sacco salire il ripido pendio, Sud/Est, che in breve ci 
porta sulla Cima della Barma (2384 m). Da qui è possibile, a secondo delle condizioni, calzare gli sci e scendere la cresta Nord 
tenendosi sul versante Ovest, oppure con i ramponi. Esposto, prestare attenzione alle cornici! L’attacco del canale è il primo 
colle che incontriamo. Attaccare il canale poco sopra il colletto in prossimità di una barra rocciosa, 45°, tenersi verso sx 
prestando la massima attenzione a non abbassarsi troppo, tutto il pendio iniziale è un’enorme placca di roccia e la neve 
potrebbe avere scarsa coesione e una caduta sulle roccette sottostanti potrebbe avere serie conseguenze! Al termine del ripido 
traverso il canale si apre e la discesa prosegue su pendenze inferiori sino ai pendii sottostanti senza linee obbligate. Giunti 
sugli ampi pendii al cospetto della Mitica parete Nord del Monte Camino, rimettere le pelli e salire sino all’evidente Colle del 
Camino. Tolte le pelli si scende l’evidente canalone, Malpartus, sino al Lago del Mucrone proseguendo poi sulla pista 
Busancano sino al piazzale della funivia di Oropa. 
Discesa da non sottovalutare è fondamentale verificare bene l’attacco del canale a  causa delle placche rocciose 
sottostanti!  Trovare il canale, nelle condizioni che lo abbiamo trovato noi durante la prima discesa, con neve MARMO, 
sicuramente aumenta il grado di difficoltà e potrebbe mettere a dura prova la tenacia dei ripetitori più agguerriti! 
Dalla cima del Monte Camino si gode un Grandioso panorama che spazia dalle 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 


