20 maggio 2018 – via ferrata VALLETTA
Bec Valletta (mt. 1930)

Inizio e fine escursione

Limone Piemente (CN)

PARTENZA DALLA SEDE CAI CARATE
Percorso: Da Limone Piemonte dirigersi a Sud verso località Casali Magher e poi località Maire Rocca Rossa. La
strada, via via più stretta, diviene un ripido sterrato che va seguito fino a una minuscola area di parcheggio dove si
trova un pannello esplicativo della ferrata.

Dislivello:

Mt. 380 circa

Durata:

4-5h l’intera gita

Difficoltà:

La ferrata è di media difficoltà.

Attrezzatura:

Set da ferrata, consistente in imbragatura provvista di
doppia longe con specifico moschettone di sicurezza e
dissipatore, casco, scarponcini da montagna

Una ferrata nuova di zecca, curata, immersa nel verde e nelle montagne, con vista
spettacolare. Una peculiarità di questa ferrata è la placca in calcare bianco che si trova nella
prima parte: è percorsa da scanalature parallele e ondulate scavate dall'acqua, qui ci si
arrampica con il solo cavo, i piedi vanno messi nelle scanalature, e in cima si può riposare.
Accesso: La Via Ferrata è facilmente raggiungibile. In
auto si arriva fino alle Maire
Rocca Rossa, da cui si procede a piedi per il sentiero che
risalendo il Vallone di
San Giovanni conduce in pochi minuti alle Maire Valletta,
da dove parte
l’itinerario attrezzato della nuova Ferrata. In alternativa,
si può partire a piedi dal
centro di Limone e in 30 minuti di cammino raggiungere
l’attacco della Ferrata.
Note tecniche: Oltre alla normale attrezzatura da ferrata, il Comune di Limone richiede per
ogni coppia di scalatori l’utilizzo di uno spezzone di corda dinamica di una decina di metri per
l’assicurazione nei tratti di raccordo tra zone ferrate.E’ poi richiesta una carrucola (Camp
modello FLYTTE) per chi intende percorrere le 2 brevi tirolienne (facilmente aggirabili).
Volendo, è possibile trovare in paese tutta l’attrezzatura in affitto.
Descrizione itinerario: Il percorso non presenta particolari

difficoltà e offre quasi costantemente un bel panorama che
spazia dalle vette locali, all’arco alpino occidentale. Dall’abitato
di Limone allo splendido vallone di San Giovanni che non ha
molto da invidiare agli scenari dolomitici. La via risale fino a
raggiungere la cresta che poi sostanzialmente segue fino a
raggiungere il Bec Valletta. Si alternano tratti di ferrata vera e
propria con tratti di raccordo. La parte ferrata prevede in alcuni
casi l’arrampicata su roccia e in altri l’utilizzo di supporti
artificiali (scalini e staffe). Nella parte iniziale si incontra una
magnifica placca attraversata da solchi verticali scavati
dall’acqua e dopo poco la prima vi di fuga. Arrivati a circa 2/3
del percorso, un sentiero a serpentina fa perdere una
cinquantina di metri di quota e porta nel tratto finale del percorso dove si incontrano
prima le due tirolienne e la seconda via di fuga e successivamente il panoramico
spigolo finale.
Fonti:
-

http://ferratalimone.blogspot.it
http://www.gulliver.it
http://www.avventurosamente.it

Le proposte di salita in ferrata sono indirizzate a soci CAI che abbiano la completa autonomia, tecnica e
fisica per affrontare autonomamente la salita.
Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.

