VIA FERRATA
TENDA – LE COMTES DE LASCARIS

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 850
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 1000
tempo di salita: 4 ore
difficoltà: TD
esposizione: prevalentemente a Sud
località partenza: Tenda (Francia)
punti appoggio: Ufficio turismo di Tenda
periodi dell'anno consigliati: Primavera – Autunno - Inverno
materiale: kit standard da ferrata e carrucola per tyrolienne (affittabile in loco)
vedi anche:
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Scendere la valle Roja fino a Tenda e dal centro del paese risalire le strette vie del centro storico
passando vicino al cimitero arrivando alla Torre dell'orologio.
Da qui in pochi pochi minuti si arriva all'inizio della ferrata.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Salita: Si comincia con un ponte tibetano,poi si impenna decisamente sulla parete e con un lungo
traverso ci porta al primo ponte delle scimmie. Qui è presente una prima via di fuga.
Il percorso continua con altri due ponti delle scimmie e si arriva alla prima tyrolienne (aggirabile se
non si ha la carrucola).
Raggiunta la Cappella St-Sauveur si è a metà percorso.
La seconda parte riprende con un'altra spettacolare tyrolienne che porta alla caratteristica grotta des
Hérétiques dalla quale la ferrata diventa più difficoltosa ed impegnativa e passando tra cenge e
piccole pance sbuca sulla cresta di St.Sauveur, da dove è possibile raggiungere la sommità
percorrendo un ultimo tratto facile. Foto di rito e bel panorama.
Discesa: dalla sommità si prosegue ancora con un breve tratto di ferrata fino a raggiungere il
sentiero che vi riporta al punto di partenza.
Commenti personali: Bella ferrata, a tratti anche impegnativa e da non sottovalutare, che aumenta di
spettacolarità se la si affronta con la carrucola per le tyrolienne.
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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