- Gruppo Capre Alpine Via Ciro e Mimmo
al Piccolo Cervino
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Valle Cervo - Biellese
Piedicavallo (BI)
270 m
1,30 ore
6a (5C obbl.)
Doppia

Quota attacco:
Quota di arrivo:
Esposizione:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

1700 m
1850
Sud
02/06/2018
Buono
Roby, James

Caratteristiche percorso
Roccia verrucano molto bella e lavorata
Attrezzatura:
Mezze da 60 mt, 15 rinvii, inutili friend e nut
Accesso:
Dall’autostrada A4 uscire a Carisio/Biella. Seguire per Masazza, Gaglianico, Biella e poi per Andorno fino al
paese di Piedicavallo!
Appena passato il cartello del paese, girare a destra per la frazione Montesirano dove si parcheggia alla fine
della strada asfaltata (1060m)
Avvicinamento
Entrare nella strada sterrata e, fatti 2 tornanti, si incontrano i cartelli. Prendere il sentiero che taglia a destra
n°70 diretto alla Cima di Bo.
Il percorso sale tranquillamente nel bosco, costeggiando il torrente Chiobbia.
Passare un gruppo di case (Alpe Pianlino 1180) e proseguire sempre dritti ancora nel bosco. Si cammina
seguendo questo unico sentiero, si guada un fiumiciattolo e si prosegue fino ad individuare, con un po’ di
difficoltà, una pianta sulla destra con una freccia rossa e una traccia di sentiero che sale ripidamente sulla
sinistra (mezzora circa dalla macchina, alt. 1300m).
Prendere questo “sentierino” e seguire gli ometti e i numerosi bolli rossi sulle piante e sulle rocce.
La salita è ripida e dopo un ulteriore mezz’ora si incontra un prato e una baita (1500m circa). Qui in
lontananza ecco le pareti. Si oltrepassa il prato e, sempre seguendo i bolli rossi e una bella freccia, si sale di
nuovo nel bosco e si arriva a ridosso e della parete.
Una volta sbattutoci contro ci si direziona verso sinistra (tenendo sempre a destra la parete) e la si
costeggia!
I bolli non mancano e ad un certo punto si individuano sulla parete (sempre alla nostra destra), 3 linee di
spit. Ecco arrivati al punto di partenza della nostra arrampicata.
(1.30 ore dal parcheggio / 1700m circa / 500m di dislivello)
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- Gruppo Capre Alpine Sviluppo della via
Ci sono ben 3 linee di salita:
Quella a sinistra sono 2 tiri isolati che poi rientrano nella via originale.
Quella al centro è la linea originale.
Quella a destra ha un bel tiro fisico e ben lavorato e risulta essere una bella variante del 1° tiro
dell’originale.
L1(sx)+L2(sx) = questi due tiri non sono stati percorsi da noi ma sono ben chiodati
L1(centro) = Si sale la placca in aderenza su questa ottima roccia (6a, 50m, 11 spit)
L1(dx) = Si risale verticalmente un passaggio fisico ma ben ammanigliato e si segue tutto lo spigolo esposto
su roccia ottima e ben articolata. Si raggiunge la sosta (5c, 55m, 15 spit)
L2 = Si sale la placca stando un po’ a sinistra e, proseguendo dritti, si incontra un piccolo risaltino.
Superatolo le verticialità si abbatte e si cammina su erba fino a raggiunge la sosta un po’ a sinistra della
placca (5a, 45m, 4 spit).
L3= Si traversa decisamente a sinistra e si entra su una bella placca di aderenza (5a, 40m, 6 spit).
L4= Si sale dritti e si incontra un tettino facilmente superabile. Appena sopra una corta ma bella placca di
aderenza e a seguire uno strapiombo fisico ma ben ammanigliato. Superatolo si raggiunge facilmente la
sosta (5c, 45m, 9 spit).
L5= Si sale verticalmente in direzione dello spit e poi si piega a sinistra risalendo la placca lavorata (5a,
30m, 3 spit).
L6= Una piccola lama porta al sassone che si aggira a sinistra, dopo di che si percorre la cresta su grossi
massi fino alla comoda sosta, vicino alla targa commemorativa (4a, 50m, 2 spit)

Discesa:
Fare una doppia da 55m fin sotto il canale (guardando le soste ci si cala a sinistra) e scendere costeggiando
la parete fino all’attacco della via. Da li si prosegue a ritroso per il sentiero di salita. Per la doppia noi
abbiamo utilizzato la sosta sotto la targhetta con la foto. Attenzione ai molti arbusti presenti lungo la
calata che potrebbero incastrare la corda.

Note/ Commenti
L’avvicinamento è impegnativo per la “ravanata” nel bosco ma la fatica viene compensata dalla bella
roccia del Piccolo Cervino.
Abbiamo avuto difficoltà nel trovare il giusto riscontro con le quote rilevate. Abbiamo riportato quelle
segnalate dal nostro GPS.
Il posto merita sicuramente il giro!
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- Gruppo Capre Alpine -

Rossa = via Ciro e Mimmo
Gialla = variante destra (partenza fisica e poi su spigolo)
Verde = 2 tiri su rampa e placca
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- Gruppo Capre Alpine -

Partenza sentiero

Deviazione (pianta con freccia)

Primo tiro centrale (rossa) e primo tiro variante destra (gialla)
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- Gruppo Capre Alpine -

Terzo e quarto tiro

Ultimi tiri e targa in cima
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