SCHEDA GITA del: 3 giugno 2012

E. E. A.: FERRATA del MONTE CLARI 2045 mt.
Claviere (TO)

Partenza da

Ponte sulla Piccola Dora (tra Cesana e Claviere)

Quota di partenza

1.500 m

Dislivello in salita

550 m

Tempo di salita

4,00 ore

Livello di difficoltà

EEA – D+

Equipaggiamento

Attrezzatura completa omologata da ferrata, casco, imbrago, zaino, guanti.

Note

È la ferrata più severa della Valle di Susa, per lunghezza, sviluppo, esposizione ed
impegno. Agevolmente transitabile agli alpinisti e agli escursionisti esperti, dotati
di familiarità con il vuoto e la verticalità delle pareti di roccia.
Descrizione

Lasciate le auto nello spiazzo a sinistra prima del ponte sulla Piccola Dora, si prosegue sul
sentiero che corre lungo il greto del torrente, superando la falesia di Rocca Clari, il
sentiero dei Bunker, fino all’attacco della ferrata. (0,25 h.).
Il percorso attrezzato supera l’intero dislivello di 550 mt. lungo un itinerario che senza
tanti compromessi sale in maniera quasi diretta alla cima.
La primissima parte è costituita da un pilastro praticamente verticale che porta all’interno
di una gola dove in successione si superano due enormi denti di calcare, con arrampicata
sostenuta e aerea. Si esce sul sentiero dei Bunker che si segue per un paio di tornanti,
lasciandolo poi verso sinistra attraversando una fascia di rocce immerse nel bosco di
larici.
Si arriva così alla parete principale, che si affronta con salita sempre più continua ed
aerea che passando ora a destra ora a sinistra del filo dello spigolo, porta alla cengia
formata da un blocco staccato nel vuoto. Un diedro verticale molto esposto conduce fino a
pochi metri dalla vetta, che si raggiunge per breve canaletto al punto più elevato (4,00
h.)
Il ritorno per iniziali tracce di sentiero poi per strada sterrata fino a La Coche e poi verso
Claviere, dove poco a monte di questo si gira a destra attraversando uno skilift per
imboccare il sentiero che conduce alle Gorge di San Gervasio da cui lungo la gola si
raggiunge il parcheggio (2,00 h).
BUONA GITA A TUTTI

