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Ferrata di Camoglieres

Description
Generale:
La Ferrata di Camoglieres è una ferrata alla francese che si sviluppa nei pressi dell’omonima frazione.
E’ una ferrata atletica, impegnativa caratterizzata da tratti strapiombanti, esposizione e molte staffe
metalliche. E’ consigliata a chi vuole mettersi alla prova non necessariamente cercando l’arrampicata.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è la piccola frazione di Camoglieres nel comune di Macra in provincia
di Cuneo. Per raggiungere l’abitato si percorre la SP 422 che da Cuneo porta verso Caraglio e
Dronero. Poco dopo la frazione di Lottullo sulla provinciale si giunge a un incrocio dove andremo a
destra seguendo le indicazioni per Camoglieres – Via Ferrata.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Dal parcheggio si vede sulla nostra destra la bastionata su cui si sviluppa la via Ferrata di
Camoglieres. Lasciata la macchina al parcheggio proseguiamo sulla stradina asfaltata verso la fine
dell’abitato dove sulla destra parte un sentiero ben segnato con cartelli e segni gialli che ci porta
all’attacco della via ferrata (15? dal parcheggio).

Ferrata:
Come molte altre ferrate del cuneense, anche la Ferrata di Camoglieres fa ampio utilizzo di staffe e
cambre metalliche per la progressione. All’inizio della via, infatti, si inizia con una serie di staffe che
sostengono la progressione sia per i piedi che per le mani (queste ultime posizionate in verticale). Si
attacca subito una parete che per i primi metri assomiglia a un breve diedro che offre appigli per mani
e piedi – se necessario – sul lato destro. Si prosegue con un traverso a sinistra e successivamente
lungo la via verticale con alcuni tratti strapiombanti e faticosi per le braccia. Questa prima parete
verticale è inframezzata da un traverso diagonale con cambre per i piedi e poi si riprende la salita
verticale. Il percorso è obbligato e si segue fedelmente il susseguirsi di staffe. Si giunge alla sommità
di questa lunga parete e si è in prossimità della prima via di fuga verso sinistra.
Per giungere al secondo tratto della ferrata si percorre un breve tratto di sentiero e si attacca una
parete sempre con tratti strapiombanti che risale in leggera diagonale fino ad aggirare un esposto
spigolo
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. Terminato lo spigolo si risalgono ancora pochi metri in verticale e si giunge a un gendarme roccioso
che si aggira per poi risalirlo con un breve tratto spanciante. Si risale un’ultima parete verticale
appoggiata e si termina il secondo tratto di ferrata.
Si riprende il sentiero e scendiamo leggermente dentro un bosco che in breve ci porta al terzo tratto
della ferrata. Si attacca una verticale parete con alcuni tratti strapiombanti per una ventina di metri e
poi si intraprende un traverso diagonale in salita faticoso e atletico. Si risale verticali in forte
esposizione fino a raggiungere la parte inferiore di un tetto roccioso che noi aggiriamo su un
esposto ed emozionante spigolo. Dopo un breve traverso terminiamo la terza sezione che ci lascia su
un sentiero da cui scorgiamo in lontananza il lungo ponte sospeso.
Raggiungiamo la quarta sezione che è la meno impegnativa della via. Saliamo alcune roccette
attrezzate che ci lasciano sotto un’alta parete verticale. Rispetto alle precedenti non ha tratti
strapiombanti e, dopo una ventina di metri verticali, pieghiamo a destra. Raggiungiamo un gendarme
roccioso che risaliamo. Attraversato il pulpito si ridiscende in disarrampicata sul lato opposto. Si giunge
quindi a una via di fuga e con un breve sentiero giungiamo al ponte tibetano che indica il termine del
quarto tratto di ferrata. Il ponte sospeso è lungo e oscillante.
Si termina il ponte e con un sentiero si giunge all’ultima parete. Tra il ponte e l’ultima parete ci sono
due vie di fuga: una per il rientro e una per giungere in vetta senza l’ultimo tratto di via ferrata. L’ultimo
tratto è difficile e impegnativo dal punto di vista visico. Dopo una breve cengia, si risale una parete
verticale attaccando uno spigolo. Terminato lo spigolo si volge leggermente verso destra in un
impegnativo traverso e si riattacca in verticale in forte esposizione oramai in prossimità della fine della
ferrata. Saliamo gli ultimi impegnativi metri prima che le difficoltà terminino. L’ultimo tratto di sentiero
attrezzato oramai privo di difficoltà, se non la fatica accumulata, e si termina la via ferrata in cima in
prossimità della croce di vetta (2h 15? dall’attacco – 2h 30? dal parcheggio).

Discesa:
Non togliere l’imbraco al termine della ferrata essendoci alcuni tratti attrezzati in discesa. Dalla croce
c’è un sentiero ottimamente segnato con bolli gialli che in circa 40? ci porta alla macchina (3h 15?
totali).

Note:
La Ferrata di Camoglieres è una ferrata atletica, impegnativa e stancante. Le difficoltà tecniche, intese
come arrampicata, sono ridotte di molto essendo l’intero percorso abbondantemente attrezzato con
staffe e cambre. Tuttavia non va assolutamente sottovalutata sia per l’impegno fisico che per
l’esposizione. Ci sono diverse vie di fuga che possono venire incontro a chi abbia intrapreso il percorso
non sentendosi in grado di completarlo. E’ esplicitamente vietato percorrere la via ferrata in discesa.
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Opportunità:
La Ferrata di Camoglieres si trova geograficamente vicina alla Ferrata degli Alpini all’Oronaye e alla
Ferrata di Chiaronto. Tuttavia essendo il primo un itinerario lungo e il secondo un itinerario atletico
difficilmente si sposano difficilmente è difficile abbinarli nello stesso giorno. Decisamente consigliato
abbinarli in giorni adiacenti. Tra le altre vie ferrate in provincia di Cuneo che suggeriamo di
approfondire ci sono anche la Ferrata alla Rocca dei Corvi, la Ferrata a Rocca Senghi e la recente
Ferrata del BEC Valletta a Limone Piemonte. Volendo spostarci invece a sud si può raggiungere la
bella Ferrata degli Artisti in provincia di Savona.
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