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Domenica, 24 ottobre 2021 
 

MONTE MARS (mt 2.600) 
Oropa (BI)            Alpi Biellesi 
 
Termine chiusura iscrizioni: venerdì 22 ottobre 2021 
 
Il Monte Mars è la vetta più alta delle Alpi Biellesi e il suo versante valdostano è incluso dal 1993 nella Riserva Naturale Monte 
Mars. Visibile fin dalla pianura, spicca lungo la linea di cresta che dalla Colma di Mombarone corre fino al Monte Rosa. Dalla 
cima, la visuale spazia dal versante piemontese, con vista su creste affilate e la pianura in lontananza, al versante valdostano che 
si apre sulle varie vette che ci si presentano di fronte, dal Monte Rosa al Cervino fino ad arrivare al Monviso. 
 
Programma: 
Partenza da Milano   Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M   ore 6:45 

Viale Renato Serra 61 (concessionario Lamborghini) ore 7:00 
Arrivo previsto a Milano          ore 20:00 
Località di arrivo con il pullman  Oropa (BI) (mt 1.200) 
 
Percorso: 
Dopo essere arrivati al parcheggio della funivia, subito dopo il Santuario di Oropa, si sale con gli impianti ad Oropa Sport (mt 1.860). Dalla 
stazione della funivia si prosegue verso il Lago del Mucrone. Alla Fontana del Bersagliere si imbocca il sentiero che sale alla Bocchetta del 
Lago e poco dopo si svolta a destra imboccando il sentiero D23. Il percorso si alza su prati, supera alcune cenge di cui una attrezzata con 
corda fissa, fino a raggiungere il Lago del Monte Rosso (mt 2.100). Seguendo le indicazioni sui massi (D23), si perde leggermente quota fino 
a risalire (mt 2.200) al bivio che indica a destra il Colle Chandon e a sinistra il Monte Mars. Proseguendo quindi sulla sinistra, si risale un 
ripido canale finché il sentiero comincia a procedere in traverso (talvolta esposto) al di sotto della cresta. Raggiunta l’anticima del Monte 
Mars, si perde quota sino ad un colletto attraverso l’utilizzo di una corda fissa. Ora la salita riprende ripida con stretti tornanti ed un paio di 
tratti da arrampicare facilitati da corde fisse. Proseguendo su tratti rocciosi, si giunge poi in vetta. Il ritorno si svolge lungo il medesimo 
percorso fino ad Oropa Sport dove si scende al parcheggio utilizzando la funivia. 
 
Difficoltà e carattere dell’escursione: 
EE (escursionisti esperti) – Lunga escursione alla portata di chi possiede un ottimo allenamento. L’itinerario prevede passaggi 
esposti da attraversare con passo fermo e deciso e tratti da arrampicare con l’ausilio di corde fisse. 
 
Dislivello e tempi: 
Dislivello complessivo di circa 850 mt. Tempi di percorrenza: circa 6h30’ complessivi di camminata. 
 
Equipaggiamento: 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: SCARPONI ALTI ALLA CAVIGLIA, giacca 
a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Borraccia con acqua. Pranzo al sacco. 
Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe da escursionismo basse o da ginnastica. 
 
Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:      Euro 28.00 
Non Soci CAI:      Euro 40.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
In aggiunta è previsto il costo per il biglietto andata-ritorno della funivia: Euro 15 (da pagare in loco) 
 
In fase di iscrizione verrà data priorità ai Soci CAI e in caso di posti disponibili anche i Non Soci CAI potranno essere inseriti 
nella lista dei partecipanti. La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibile in Sede e scaricabile 
dal sito, da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 
*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 
*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine (chirurgiche o di livello superiore) e gel 
disinfettante. 
 
 
 
 
 
Accompagnatori: 
 
Direttore di escursione: Alessandro Ajelli 

(349 4307608) 
Solo per informazioni 

NON per prenotazioni 
 

 

Responsabile Covid-19: AE Roberto Monguzzi 
 

 

Altri accompagnatori: AE Massimiliano Cereda  
 
 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE È PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 


