
FALESIA
FERRERE

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 1900 mt. slm
N° Settori: 3
N° Vie: 23
Difficoltà: 5b ÷ 7b+
Lunghezza: 15 mt.
N° Rinvii: max 7
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Estate
Esposizione: Sud 
Pro: Stupenda roccia, bell’ambiente circostante.
Contro: vie tutte corte (max 15 mt.), ma intense e di continuità
Altre info: vedi guida"Stura-Ubaye" di Brusasco e Vivalda o “Andonno e Cuneese” di Seve Scassa
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA 
Hotel Miramonti è un fiore all'occhiello dell'arrampicata cuneese. Non è facile trovare a 1900 mt. di 
altitudine una roccia così lavorata e compatta. Il nome è strettamente legato al fantastico panorama 
che si può ammirare dalla falesia, con in primo piano la borgata di Ferrere ed il vallone di Rio Forneris. 
La sua altitudine e l'esposizione a sud lo rendono un luogo ideale per arrampicare nei mesi più caldi,  
mentre  in  primavera  occorre  attendere  che la  strada  venga aperta  e  sgomberata  dalla  neve per 
raggiungere la falesia. Il breve avvicinamento e l'ampia base pianeggiante fanno dell' Hotel Miramonti 
un luogo ideale anche per coloro che hanno i bambini al seguito o che non arrampicano ma vogliono 
passare una giornata immersi nella natura a prendere il sole. Le vie sono tutte corte (max 15 mt.), ma 
salvo rari casi tutte molto intense e continue. La difficoltà delle vie scala da alcune vie di quinto grado 
fino al 7b+. La falesia è divisa in due settori molto simili per le caratteristiche delle vie; quello di  
destra presenta i gradi più difficili, mentre quello di sinistra presenta una bella pancia strapiombante.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena e si raggiunge il paese di Bersezio dove si svolta 
a sinistra in direzione di Ferrere. Poco prima di arrivare alla borgata si nota un evidente cartello in  
legno che segnala  il  sentiero  per  la  falesia  con un ampio  posteggio  sulla  destra  della  strada  (in 
alternativa è possibile posteggiare a Ferrere e risalire a piedi).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di carniola di ottima qualità, con una grande varietà di prese, grandi, piccole, reglette, biditi, 
triditi; mancano solo fessure e diedri. Le vie sono sempre verticali o strapiombanti dove solo in rari 
casi è possibile trovare dei punti in cui riposarsi. Stile di arrampicata decisamente atletico e di forza, 
dove occorre sempre muoversi bene coi piedi per poter scaricare bene il peso. La roccia è parecchio  
tagliente e abrasiva.

CHIODATURA 
Le vie  sono attrezzate  per  lo  più  da  F.Vivalda,  P.Brusasco,  S.Trinchero  e  S.Bongiorno con fittoni 
resinati da 10mm. La chiodatura è ravvicinata e mai pericolosa. Soste con catena e maillon per la 
calata (in alcune è presente il moschettone per calarsi subito).
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SETTORE SINISTRO

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- La reception 5b
2- L'ascensore 6a
3- La portinaia (variante sx) 5c+
4- Il portiere (variante dx) 6a+
5- Vai Tato 7a
6- Il Facchino 6c+
7- Solitario 6a
8- Nascono come funghi 5c+

SETTORE CENTRALE

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- Uccelli morti 5c+
2- Lo sciacquabicchieri 6a+
3- Hayabusa 5b+
4- Eclissi totale 7a+
5- Benvenuti a gallipoli 7a+
6- Hotel miramonti 7b+
7- Nessun si muova 7b
8- Stancacervelli 7c
9- Barabba 6b+ (variante sx)
10- L'uomo di arabba 6b (variante dx)
11- Bravi e simpatici, ma… 6a

SETTORE DESTRO

Da sinistra verso destra abbiamo:

1- Gola Profonda 5c+
2- Ercolino 6c
3- Fattibile 5a
4- Tooltecnik 6a+

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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