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Via ferrata di Caprie in Val di Susa 
Domenica 11 maggio 2014 

 

Un itinerario semplice e di grande soddisfazione, situato in bassa Valle di Susa, a pochi km 

da Torino e percorribile tutto l’anno. La via ferrata si sviluppa sulle pareti rocciose che 

sovrastano il paese di Caprie. La roccia è un serpentino scuro, molto duro e lavorato, ricco 

di concrezioni, buchi, vasche e sculture, più tipiche dei calcari che delle serpentiniti. 

L’itinerario si snoda abilmente attraverso le pareti, sfruttando ampiamente le zone di 

maggior interesse e nel contempo senza creare cattivo impatto nell’ambiente circostante. 

Dal punto di vista tecnico è diviso in due settori distinti, collegati tra loro da un sentiero. Il 

settore “Anticaprie” o “ Basso” più facile ed appoggiato, ideale per una prima esperienza od 

anche per i più piccoli, con una sua discesa indipendente, il settore “Trapezio di Magia” 

oppure “Alto” che, unito al precedente, dà origine ad un bellissimo itinerario di media 

difficoltà, con dislivello pressoché di 350 m, dove si trova un ponte tibetano su due funi, 

lungo 25 m, poco impressionante, ma molto panoramico, volendo evitabile tramite una 

variante appositamente attrezzata. Per finire, dalla sommità, suggestiva e paesaggistica, un 

comodo sentiero riconduce in poco di più di mezz’ora alla base. Qui sorge una grossa falesia 

d’arrampicata, completamente rivista e richiodata, con parecchie vie fino a 4 lunghezze di 

corda e con un ampia gamma di difficoltà. 

Si richiede buon allenamento. Obbligatoria attrezzatura da ferrata a norma CE-EN. 
Dislivello: m 350. Tempo di percorrenza: 3 ore. Difficoltà: PD - EEA.  
Partenza: P.le Cimitero di Suna h 6,30 con auto propria ottimizzando il più possibile i 
posti macchina.  Tragitto auto: Verbania, A26, A4, A55, SP24, Caprie, km 180. 
Info.: Sede CAI Verbano: 0323 405494; Gianni Ferretto: 347 2435263; Enrico 
Colombo: 333 8263914. 
  

                                    


