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VIA FERRATA 
FERRATA DEI FUNS (ICO QUARANTA) 

 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1200 
quota arrivo (m.): 1600 
dislivello complessivo (m.): 400 
tempo di salita: 3h 
tempo di discesa: 1h 
difficoltà: D 
esposizione: Sud 
località partenza: Trinità di Entracque 
punti appoggio: Entracque 
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno, inverno 
materiale: casco, kit da ferrata 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da entracque si può prendere il sentiero segnalato dal centro paese (1 ora di cammino fino alla base 
di partenza) o da Tetti Violin si prosegue in macchina per Trinità e in corrispondenza della chiesa di 
Santa Lucia si gira a sinistra fino alla borgata dove è possibile posteggiare. Da qui si continua a 
piedi seguendo i segni gialli fino al pian dei Funs, da dove parte la ferrata. (20 min circa) 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
 
DESCRIZIONE 
Bella ed impegnativa ferrata, realizzata in un bellissimo ambiente, adatta a chi ha già un po' di 
dimestichezza con questo tipo di attività. C'è comunque la possibilità di bypassare i tratti più defficili 
con sentieri. 
 
La ferrata dei funs si presenta decisamente impegnativa quanto spettacolare. Il primo tratto è 
sicuramente il più impegnativo con parecchi passaggi strapiombanti (è possibile scegliere la via 
normale oppure la via difficile). Si prosegue poi su un sentiero decisamente ripido, ma comunque in 
parte attrezzato e ben segnalato, sino ad arrivare ad un secondo salto di roccia che è possibile 
raggiungere anche da un sentiero, più lungo, che taglia il  primo settore della ferrata. Qui parte il 
secondo settore della ferrata su un tratto facile, ma non banale sino ad effettuare un traverso che 
conduce su un ponte mozzafiato oltre al quale si prosegue per poi raggiungere la vetta. Anche 
quest'ultima parte può essere evitata attraverso un tratto ferrato meno impegnativo. La discesa è in 
parte su sentiero, in parte nuovamente attrezzata. Dal mio punto di vista, si consiglia di valutare 
all'attacco la fattibilità del percorso visto che una volta iniziata la salita è molto difficile tornare 
indietro. 
 
Commenti personali:bella ferrata, consigliata in una bella giornata d’autunno con gli alberi che 
assumono colori strepitosi, rendendo l’ambiente veramente magico. 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla 
presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


