Ai-Fil di Cresta sulle Alpi Biellesi
Traversata sci-alpinistica

Niel 1540. m. – Colle della Mologna
Piccola 2205 m. – Gemello Merid.le 2473 m.
Esposizione: Nord/Ovest – Sud/Ovest

Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º

Difficoltà: BSA 2.1/E2 Dislivello: 1000 m. Tempi: 3h30’/4h

Periodo consigliato: da gennaio ad aprile

Realizzata: Roberto Munari n 08 febbrai o 2020

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney. Giunti a Gaby, in
prossimità della piazza del Municipio, svoltare a dx seguendo le indicazioni per Niel, 5 km ca. Alcuni posteggi in loco!
Itinerario salita: Da Gruba, prendere i segnavia 6C/6D e attraversare il caratteristico ponticello. Proseguire lungo il sentiero oppure
risalire i prati in direzione dell’Alpe Pikeira 1615 m., rientrando nel bosco poco oltre e riprendendo il sentiero. Proseguire in diagonale
verso il fondo del vallone di Niel, uscendo dal bosco in prossimità dell’Alpe Piana di sotto 1814 m. (50’) Superato l’alpeggio, segnavia
6C, procedere al centro del vallone, Est, e salire l’evidente pendio tralasciando l’Alpe Piana 1874 m. sino a raggiungere il ripiano che
precede il ripido pendio finale del Colle della Mologna Piccola 2205 m.(2h)
A)volendo salire direttamente al Gemello, dal ripiano tenersi sui pendii sostenuti che da sx salgono sino alla vetta (2h15’)
Dal Colle, sci nel sacco, salire la cresta prestando la massima attenzione alle cornici sino alla vetta (1h)
Discesa: A) lungo l’itinerario di salita
B) CANALE N/O Difficoltà: 3.3/E2 Iniziare a scende il pendio Ovest tenendosi a dx sulla cresta sino ad una evidente sella. Si entra nel
canale prestando attenzione alle cornici e, non di rado, alle placche a vento sottostanti! Dopo una prima parte con poca inclinazione,
procedere a sx sotto alle barre rocciose evitando alcuni salti rocciosi e proseguire sino all’evidente depressione alla base del canale.
Entrare in un secondo canale e un rado boschetto sino alle baite di Stovela e in seguito sino a Gruba.
Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca e ramponi. Dotazione sci-alpinistica completa
Descrizione: L’itinerario richiede neve assestata, prestando la massima attenzione ai pendii più ripidi! Ambiente incontaminato,
selvaggio e solitario! L’anello proposto non è un’alternativa alla classica salita scialpinistica e il canale N/O deve essere valutato
attentamente prima di affrontarlo!
Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it
Foto: A) la salita vista dal Gemello

Roberto Munarin

B) la discesa con l’ingresso del canale N/O

Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.robertomunarin.it
C) la linea del canale N/O

