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Ferrata di Rocca Candelera
Val di Lanzo – Viu’ (TO)

Domenica 17 settembre 2017

Ferrata lunga senza scappatoie, con alcuni tratti verticali ed atletici nella seconda parte. 
Adatta quindi a persone con esperienza e preparazione. 
Il percorso si sviluppa sul versante Sud della Rocca Candelera, elevazione rocciosa circondata
da boschi e alta 1787m. Siamo nell’alta valle di Viu, in comune di Usseglio, di fronte al Monte
Lera.  Dopo un sentiero di accesso nel bosco ripido, partono i cavi con un percorso che su tre 
risalti: il primo piu’ facile, il secondo ed il terzo decisamente piu atletici. La croce di vetta si 
guadagna dopo un certo impegno. Non ci sono scappatoie in nessun punto. 
La difficoltà D è giustificata unicamente dai tratti atletici leggermente strapiombanti e 
distribuiti nella seconda e terza parte. In tutto circa 700m di cavi per un dislivello 
arrampicatorio di 400m.  Data la presenza di lichene sulle rocce e la discesa ripida, non e’ 
consigliabile dopo piogge abbondanti oltre che, ovviamente, con meteo cattiva.

Il monte Lera dalla prima parte della ferrata La rocca vista scendendo  (foto S.T.)

Ritrovo e partenza (in auto): ex Maffei c.so Regina Margherita angolo c.so Potenza h 7,00
http://www.caiuget.it/cge/ritrovi/maffei/    Rientro previsto: ore 17.30 circa
Dislivello complessivo: 650 m (ferrata 400 m )  Difficoltà: EEA, ferrata D
Tempo di percorrenza: Ore 0,30 avvicinamento + 3h ferrata + 1,30h discesa
Attrezzatura da ferrata obbligatoria: set da ferrata con dissipatore, casco, imbrago, 
rinvio/longe corta (per riposi e cambi in strapiombo), guanti – consigliati scarponi/pedule 
con suola vibram (ev. bastoncini telescopici) specialmente per la discesa su terreno ripido.
Organizzatori:  Mauro MARINO, Silvio Tosetti (3382326084)
Pranzo al sacco.    Massimo 20 partecipanti.
Costo della gita 3 euro  soci CAI (11 euro NON soci, comprensivi di assicurazione )
ISCRIZIONI il GIOVEDI' precedente (14 settembre) in sede h 21-22.30 
Note : In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita

potrà essere annullata o modificata a insindacabile decisione degli organizzatori

internet:  www.caiuget.it/cge/      mail: commgite@caiuget.it 
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