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11-12 Settembre 2021

Traversata Rif. Balma Rif Coda

Il Rifugio Barma e l'omonimo lago

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Cesare Ghezzi
Percorso Base
Tipologia Percorso Trekking
Difficoltà: EE
Segnavia: D11-D22-GTA-D11
Cartina: .da Meridiani Montagne
Esposizione: Tutte
Quota di Partenza 1g: 1.200 m.
Quota massima 1g: 2.261 m.
Quota di arrivo 1g: 2.062 m.
Dislivello 1g: +1.061/-200 m.
Quota di Partenza 2g: 2.062 m.
Quota massima 2g: 2.280 m.
Quota di arrivo 2g: 1.830 m.
Dislivello 2g: +733/-965 m.
Lunghezza totale: 1g 8 km / 2g ca 12km
Tempo indicativo: 1g 3,30/4 h
Tempo indicativo: 2g 6,30/7 h..
Prolungamento opzionale
Dislivello aggiuntivo: ca150 m.
Distanza aggiuntiva: ca 1,8 km
Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Da Bollate prendere la A4 in direzione Torino, proseguire fino a prendere l'uscita di Carisio/Biella.  Alla
rotonda prendere la seconda uscita SP3, attraversare Fornace Crocicchio proseguendo sulla SP230 e poi
proseguire sempre diritti raggiungendo e attraversando Biella. Uscire da Biella seguendo le indicazioni per il
Santuario di Oropa che si raggiunge dopo ca. 17 chilometri.

Introduzione

Siamo a cavallo tra Piemonte e Valle D'Aosta: durante la due giorni si effettuerà un anello intorno al Monte
Mars 2.615m. vetta simbolo del Biellese. Ad un passo dalla pianura troveremo un ambiente alpino e, se
fortunati, dai passi e dalle cime potremo godere di un fantastico panorama che spazia dalla Pianura Padana
al gruppo del Monte Rosa.
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Descrizione
Itinerario 1g: Partiremo dal Santuario di Oropa 1.200m  il più importante di tutto l'arco alpino, risalendo
la valle lungo il sentiero D11a che dopo un primo tratto si innesta su una carrareccia che sale in direzione
Ovest. Dopo poco si trova sulla destra un primo sentiero, D14a che si ignora, si abbandona la carrareccia al
secondo sentiero sulla destra GTA, proseguendo in  direzione Nord per poi abbandonarlo per un sentiero
sulla sn che torna verso i cavi della funivia. Con questi si prosegue fino a raggiungere la stazione a monte
della funivia.* Ripartiti si lascia sulla sn il sentiero verso il Lago del Mucrone e il rifugio Coda prendendo il
sentiero D22 verso il Colle della Barma 2.261m, sullo spartiacque fra Piemonte e VdA, poi con una breve
discesa raggiungeremo il rifugio Barma 2.062m dove si pernotterà.
 * E' possibile prendere la funivia, anche all'andata, riducendo il dislivello di 600 metri 

• La sosta pranzo del sabato verrà decisa in base alle condizioni meteo e al percorso scelto:
Alpe Camino, Colle di Barma, Capanna Renata.

Prolungamento opzionale 
Monte Camino: Dalla stazione a monte della funivia si imbocca il sentiero D21 che sale con direzione Nord 
parallelamente agli impianti che raggiungono la cima della montagna. Dopo aver superato un paio di balze il sentiero 
piega verso destra per raggiungere l'alpe Camino. Dall'alpe si riprende a salire in direzione NO, si incrocia il sentiero 
D21a, proveniente dalla sn, si prosegue fino a tornare nei pressi della linea di salita degli impianti per poi piegare di nuovo
verso NE raggiungendo il rifugio capanna Renata e la cima del Monte Camino 2.391 m.
Discesa: si ritorna sui propri passi fino ad incrociare il sentiero D21a, incontrato durante la salita, lo si prende e con questo
si raggiunge il sentiero D22 poco sotto il Colle della Barma e da qui in discesa fino al Rifugio omonimo. 
Dislivello aggiuntivo: +/- ca 150 m.
Distanza aggiuntiva: ca 1,8 km

Cartina 1g - rielaborazione da Meridiani Montagne
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Itinerario 2g: Dal rifugio della Barma 2.062 m si abbandona la conca del lago della Barma procedendo
verso  il  Lac  Long  1.914m e  si  continua  a  scendere  in  un  ambiente  molto  vario  tra  alpeggi  e  rocce
montonate. Continuiamo ancora a scendere puntando al  Lago Vargno  1.670m.  Si raggiunge la diga che
chiude il lago per poi incominciare a risalire il ripido bosco verso gli alpeggi di Cret Damon 1.911m; ora si
ridiscende un poco fino  all'alpe Leretta  1.788m. Un breve dislivello che si supera in dieci minuti e si è
all'alpe Goillas  1.814m proseguendo quasi in piano fino all'alpe Serrafredda  1.842m.  Ormai non manca
molto, ma bisogna affrontare la ripida salita che porta al Colle Sella 2.240m, e al vicinissimo rifugio Coda
dove si sosterà per la pausa pranzo. Praticamente poco più della metà del dislivello in salita si fa in questo
ultimo tratto. Ripartiti dal rifugio Coda 2.280m si prende il sentiero che con una serie di tornanti scende il
ripido pendio sottostante il  rifugio per poi iniziare il  lungo traverso che, con qualche piccolo saliscendi,
attraversa le pendici meridionali del Monte Mars. Si prosegue fino ad attraversare una valletta di sfasciumi,
poi si incomincia a risalire leggermente fino ad imboccare un canale che in breve porta alla  Bocchetta di
Lago 2.026m. Ora si scende verso il Lago del Mucrone e poi in piano ancora qualche centinaio di metri fino
al  rifugio Savoia e la  stazione a monte della funivia  1.800m con la quale scenderemo al piazzale del
Santuario di Oropa.

Cartina 2g - rielaborazione da Meridiani Montagne
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