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Escursione sociale del 19 / 04 / 2020 
Ferrata  Nito Staich  mt 1400 

Dislivello 
 

Tempo di marcia 
 

Difficoltà 

Ferrata 200 m circa 
 

3 ore totale, salvo varianti  
 

Livello 2 moderatamente difficile 
 

Attrezzatura 
 
Abbigliamento e calzature adeguate al percorso da effettuare; è 
obbligatoria l’attrezzatura da ferrata composta da: set ferrata, 
imbracatura inferiore, longes, 3 moschettoni a pera, 2 cordini da 
5/6, casco, guanti, tutto il materiale deve avere rigorosamente  
omologazione vigente.  

Ritrovo Sarà indicato in occasione della riunione pre-gita 
 

Accesso 
 
Da autostrada sino a Santhià, si prosegue per strada statale/ 
provinciale sino al santuario di Oropa 

Riunione pre-gita e 
iscrizione 

In Sezione 
giovedì 16 / 04/ 2020, ore 21.00 

 
Quota 

 
Contributo spese organizzative 1,00 € 

Descrizione itinerario 
Dal santuario di Oropa (Biella) mt.1250, si prosegue sino ad un “tempietto” da lì si 
prende la carrareccia che ci condurrà all’attacco della ferrata ( 20 minuti circa) in 
corrispondenza di una pietraia. La ferrata non è particolarmente difficile, bisogna avere 
corretto allenamento. Presenta due tratti con esposizione, ma non eccessiva, un solo 
punto che richiede un minimo di capacità, ma superabile. Sono presenti due brevi 
ponti. Ambiente particolare, a seguito delle possibili nebbie in risalita dalle risaie di 
pianura. 
E’ possibile al termine della ferrata (mt.1600) completare la salita al monte Tovo (mt. 
2230  ore 1.30 dal termine della ferrata) su cresta prativa, con bel panorama sul 
gruppo del Rosa, realizzando così un anello che porta a scendere al rifugio Rosazza, e 
da qui raggiungere Oropa, volendo si può utilizzare anche la funivia, che però non 
porta al punto di parcheggio auto. 
E’ possibile inoltre, dalla stazione a monte della funivia, svolgere anche la ferrata del 
Limbo, che risale la parete est del Mucrone. Questa ferrata è moderatamente difficile, 
con dislivello di metri 300 e quota massima di mt. 2355, tempo di percorrenza 2 ore 

Direttori gita 
Mariano Braggio  3343443052 
Alberto Rigamonti  3381270597 
Ana Ene   3733426092 
Patrizia Lanna   3388349052 

Note 
Escursione riservata a soci CAI con tesseramento in regola e allenati, massimo 20 
posti. Utilizzo di auto proprie. 

 


