VIA FERRATA
FERRATA CAMOGLIERES

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1000
quota arrivo (m.): 1600
dislivello complessivo (m.): 1000
tempo di salita: 3h
tempo di discesa: 0,5h
difficoltà: D
esposizione: Sud
località partenza: Camoglieres
punti appoggio: Locanda del Silenzio
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno, inverno
materiale: casco, kit da ferrata
vedi anche:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17/09/2009
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si raggiunge l'abitato di Dronero e si prosegue in direzione della valle Maira. Poco dopo
aver passato il comune di Lottulo bisogna svoltare a destra (indicazione Camoglieres e via ferrata)
prendendo una piccola strada ripida e asfaltata. Arrivati a Camoglieres si posteggia la macchina ai
bordi della strada e si prosegue a piedi fino alla fine dell'asfalto. Da qui partono due bei sentieri
larghi; quello sulla destra porta alla via ferrata in 10 minuti di cammino (seguire indicazioni con
pallini gialli).
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Arrivati alla base di partenza della via ferrata è possibile verificare sul cartello incastonato nella
roccia il percorso di salita e le vie di fuga dopo ciascuna tratta. Il tempo di percorrenza della via
ferrata varia dalle 2h e mezza alle 3h e si può raggiungere la cima della Crocetta Soprana. Sono 5 i
settori da scalare con una difficoltà medio-facile, a parte un leggero strapiombo a metà dell'ultimo
settore. La fune di sicurezza è sempre vicina ed è molto facile fare i rinvii con i 2 moschettoni. Gli
spostamenti tra un settore e l'altro sono brevi e ben protetti laddove ce n'è bisogno. Tra il quarto ed
il quinto settore è possibile attraversare un fantastico ponte tibetano, che rende questa escursione
divertente ed adrenalinica. Finito il quinto settore della via ferrata si può raggiungere la cima della
Crocetta Sorpana camminando ancora per circa 5 minuti. Il sentiero di discesa è bello e molto ben
segnalato (come per l'avvicinamento occorre seguire i bollini gialli); in un paio di punti pericolosi è
presente la fune per assicurarsi. In 30 minuti circa si raggiunge nuovamente l'abitato di
Camoglieres.
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla
presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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