Ai-Fil di Cresta sulle Alpi Biellesi

Traversata sci-alpinistica
Colle Barma 2304 m. – Colle Gragliasca 2213 m.

Esposizione: Sud – Nord/Ovest - Nord/Est
Difficoltà: OSA/D+

Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••° Periodo consigliato: marzo/aprile/maggio

Dislivello: A) 1750 B) 1050 m.

Tempi: da Oropa 11/12h – dal lago del Mucrone 8/10h

Realizzata: Roberto Munari n 12 gennai o 2019 con partenza dal l ago del Mucrone!
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).
Itinerario: A) salire lungo la pista Busancano sino al Colle della Barma (2h) B) (itinerario proposto) prendere la funivia sino al lago e da qui
salire al colle della Barma lungo la pista che porta al Camino (1h) C) funivia e cestovia sino al Camino (30’) Messi gli sci nello zaino, salire
lungo l’evidente spalla sino alla Punta Barma 2384 m. Spettacolare Balcone a 360°, dalle Marittime all’Adamello! Scendere, l’affilata cresta
sino a un intaglio e proseguire sino alle prime corde fisse, se reperibili, altrimenti tenersi sul versante Ovest e superare alcuni salti di
roccia…sino a quando la cresta s’impenna. Portarsi sul versante Est sino a un marcato canale che precipita sulla valle Cervo, molto esposto e,
a secondo delle condizioni può richiedere almeno un tiro di corda…! Dal culmine del canale in breve si raggiunge la vetta del Lei Long 2326
m. (3h) Procedere sempre sul filo di cresta e senza particolari difficoltà sino alla marcata Cima del Gran Gabe 2328 m. Scendere sino a una
piccola selletta, dove potrebbero essere visibili alcune corde fisse! L’attraversamento del successivo ripido pendio potrebbe risultare
difficoltoso a causa del fondo erboso (Siun) e dall’esposizione S/O, soggetto a forti distacchi quasi sempre di fondo…! Potrebbe essere
necessaria una doppia da 30 m, ancoraggio da individuare sulle corde fisse, sino allo stretto e ripido intaglio tra le due pareti rocciose, unica
conformazione calcarea del Biellese! Proseguire sul versante N/E, corde fisse, sino a riprendere il filo di cresta che in breve ci porta al Colle
della Gragliasca 2213 m. (5h) Nella presente relazione non è prevista la salita alla Punta Gragliasca ma il rientro ad anello sino a Oropa!
Numerose le possibilità di bivaccare in alcuni Alpeggi nei pressi del lago Torretta 2145 m. Dal Colle scendere verso Ovest puntando alla diga
del Vargno in piena Riserva Naturale del Mont Mars. In primavera la discesa su neve trasformata ci ripaga di tanta fatica…! Giunti sulla
strada interpoderale scendere sino a un Alpeggio, 1960 m., nei pressi di un evidente curvone! A) Lasciare la strada, mettere le pelli e
puntare all’evidente colle delimitato da due grossi pini a 2055 m. Attenzione zona soggetta a distacchi! Proseguire in leggera salita
attraversando l’ampio pendio, MASSIMA ATTENZIONE, sino ad arrivare al rifugio della Barma 2060 m. con il suo Omonimo lago. B) In
alternativa, proseguire lungo la strada sino a incontrare le paline del sentiero estivo che sale al rifugio della Barma! Dal rifugio salire il ripido
pendio sino al visibile Colle della Barma (7h) da dove si ripercorre a ritroso il percorso di salita (8/10h) sino a Oropa!
Materiali: ARTVA, pala, sonda, ramponi, picca, moschettoni, cordini e fettucce, 1 mezza corda da 30 m., dotazione sci-alpinistica completa!
Descrizione: la traversata richiede un’ottima conoscenza delle manovre sci-alpinistiche e neve ASSOLUTAMENTE ASSESTATA! Valutare
attentamente il manto nevoso prima di affrontare l’itinerario! Da affrontare solo con meteo ottimale e visibilità ottima!
VIE DI FUGA: Varie le possibilità sul versante Ovest, in direzione del lago del Vargno, PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE…!
Info: Roberto Munarin info@robertomunarin.it
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