
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

  

Responsabile gita Commissione Escursionismo  Cell. +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI 

Località di partenza Oropa  Quota 1212 m 

Punto d’arrivo Costa Muanda Quota 2036 m 

Dislivello totale 877 m 

Tempo salita  2h 15 

Tempo discesa    1h 30 

Esposizione Nord - Est 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,  
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. (Kit noleggiabile in sede € 5,00) 
  

Considerazioni La Costa Muanda è una lunga e facile cresta che raggiunge il Colle del 

Limbo ai piedi della cima del roccioso Monte Mucrone. Questo itinerario 

in estate è una facile passaggiata su ampi pascoli e alpeggi, in inverno si 

trasforma in una bella e panoramica ciaspolata adatta a tutti. 

 

 

Mercoledi - 12 Gennaio 2022 

COSTA 

MUANDA  

Prealpi Biellesi -Oropa 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano, Arluno, entrare in autostrada (A4) Mi-To fino all’uscita di Carisio, seguire indicazioni 

per Biella una volta entrati in città prendere la strada statale 144 seguendo le evidenti indicazioni 

per Oropa arrivati al famoso Santuario proseguire seguendo le indicazione per la funivia, dove si 

parcheggia l’auto.  

 

Descrizione itinerario 

Dal pianoro innevato di fianco alla partenza della funivia si prende la stradina a sinistra e subito si devia nel 

bosco in prossimità di una costruzione; passata la Cappella del Paradiso si continua sulla strada sino ad 

uscire dal rado bosco. 

Qui si tiene la destra per risalire un basso costone un po’ ripido e poi subito un altro; arrivati ad una selletta 

si piega alla sinistra e si contorna la conca del Laghetto della Mora andando a prendere e risalire il pendio 

dalla parte opposta che, con un traverso ascendente, conduce nei pressi dell’Alpe Mora. Anche senza 

raggiungerla si devia a destra e si risale il ripido pendio che porta al colletto quota 1978m e da questo 

l’ultimo breve strappo che ci separa dalla punta. 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita.  

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 

Per partecipare all’escursione è obbligatorio Green Pass, mascherina e gel disinfettante per 

mani. 

 


