
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 11 settembre 2022
Ferrata dei Funs (Ico Quaranta) - Entracque

 Valle di Gesso -  Alpi Marittime

Dislivello

Tempo di percorrenza
totale

Difficoltà

 
m. 600 circa

circa 5 ore (soste escluse)

EEA (ferrata difficile)

Attrezzatura Abbigliamento: adeguato alla quota e alla stagione, scarponi da
trekking, imbrago, casco, set da ferrata omologati secondo norme
UIAA

Ritrovo Ore 6 piazza della Vittoria – lato Caravelle. 
Accesso Autostrada A10 fino a Savona- autostrada Ao Savona Torino con

uscita   al   casello   di   Mondovì. Strada Statale 564 in direzione
Cuneo. Prima di entrare in cuneo girare sulla SP21 per Boves
Borgo S.Dalmazzo . Superato Borgo san Dalmazzo prendere a
destra   per   Entracque   -   Arrivati   ad   Entracque, nei pressi del
benzinaio, si segue la strada di sx che porta alle piste da sci di
fondo. Si lascia l’auto dalla prima chiesetta che si incontra (lato dx
della strada).- Km 180 ore 2,45 circa

Riunione pre-gita  In Sezione giovedì 8 settembre 2022  ore 21.00
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Quota Contributo spese organizzattive 1,00 €

Descrizione del percorso   La Ferrata dei Funs si presenta decisamente impegnativa
quanto spettacolare. Il primo tratto è sicuramente il più impegnativo con parecchi passaggi
strapiombanti. Si prosegue poi su un sentiero decisamente ripido, ma comunque in parte
attrezzato, sino ad arrivare ad un secondo salto di roccia che è possibile raggiungere anche da
un sentiero, più lungo, che taglia il tratto impegnativo. Da qui si risale su un tratto non banale
sino ad effettuare un traverso che conduce su un ponte tibetano mozzafiato oltre il quale si
prosegue   lungo   un  traverso  sino  alla  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. Quota di partenza m. 1044 – Quota di arrivo m 1625. Tempo di salita
4 ore circa – tempo di discesa 1 ora.

Direttori gita
- Davide Mazzarello cell. 3479038484

Paolo Prunotto       cell. 3477681154   -   Pietro Nieddu cell. 3803186370                 
Note

La partecipazione è riservata a soci Cai in regola con la quota sociale
E’ richiesto l’aver frequentato con profitto corsi di Escursionismo avanzato del CAI
A giudizio insindacabile dei direttori di escursione possono essere accettati soci CAI di 
conosciuta esperienza su vie ferrate,
Ritorno alle auto previsto per le ore 17-17,30 arrivo a Genova in serata dopo le ore   -
20,30-
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