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Monte Mars 2600m (Biellese) – Escursione e Ferrata
Domenica 5 Settembre 2021
Doppia escursione al monte Mars, un primo gruppo seguirà il sentiero fino alla cima, il secondo
gruppo raggiungerà la cima passando per la ferrata “Ciao Miky”. Tra le cime principali del Monte
Rosa e la pianura del canavese si snoda la cresta che divide il Piemonte dal confine orientale della
Val d'Aosta. Il Monte Mars, 2600 metri sul livello del mare, costituisce il principale rilievo del
tratto meridionale della cresta. Lungo le pendici di questa montagna sono state tracciate diverse
vie con difficoltà alpinistiche, tra cui anche la ferrata “Ciao Miky”.

Per quanto riguarda l’escursione la via di salita e discesa è quella proveniente dal biellese
(sentiero 23D), si sfrutterà la funivia per salire fino al santuario di Oropa da dove partiremo.
L’escursione è un facile ma esposto itinerario escursionistico in parte attrezzato con alcune corde
fisse, presenta tratti strapiombanti, è richiesta una buona preparazione. Di difficoltà EE/EEA.
Dislivello 800m (più i saliscendi) - Distanza 9km
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Per quanto riguarda la ferrata si percorrerà il
sentiero 23D fino all’attacco della ferrata “Ciao Miky”
che potremmo descrivere come breve ma intensa,
difficoltà AD (Abbastanza Difficile). Alla fine della
ferrata si snoda il lungo sentiero di cresta che merita
attenzione perché presenta tratti esposti e attrezzati.
Ilritorno sarà lungo il sentiero 23D unitamente al
gruppo escursionistico.

INFORMAZIONI UTILI:
ABBIGLIAMENTO: D’ALTA QUOTA
ATTREZZATURA: Per la ferrata Imbrago dissipatore e longe
ORA DI PARTENZA: ore 6:30 da sede CAI di Sesto Calende
DIFFICOLTA': la parte escursionistica EE/EEA, La ferrata AD (Abbastanza Difficile).
DISLIVELLO: 800 mt

COORDINATORE:
Ferrata Daniele Ponti: 339 731 5860
Escursione Giovanni Cortese: 338 537 8698
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