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Caprie
Settore : Cevrè via “ Mate”

Caprie Settore del CEVRE’   via  “ Mate” 120 m. 6A 4 lung.

Accanto alla bella falesia del Cevrè, già descritta nella sezione “ 
Falesie in Valle di Susa” ; nel settore destro della parete, dove 
essa si sviluppa maggiormente in altezza,  troviamo questa 
simpatica e non difficile via di 4 lunghezze. L’ ambiente non è 
certo quello severo della alta montagna, in quanto ci troviamo 
immersi tra i castagni ma ugualmente bello e interessante, 
soprattutto durante le belle giornate autunnali quando il bosco si 
accende dei colori tipici della stagione . Quello che è 
impressionante  è il primo tiro, una bella fessura in parte ad 
incastro, che si sviluppa lungo un pilastro alto una trentina di 
metri, che da l’ impressione di dover crollare da un momento all’ 
altro.....
 L’ itinerario è ottimamente attrezzato con numerosi fix da 10 
mm. e  anelli di calata sulle prime 3 soste. Dalla cima è molto 
più pratico e veloce scendere a piedi, attraversando verso 
destra e appena possibile scendere nel bosco abbastanza 
ripido. 

ACCESSO
Provenendo da Torino lungo la SS 24 poco prima di 
Condove svoltare a dx in direzione di Caprie, giunti nel 
paese, prendere a sx. in direzione di Campambiardo-Celle 
dopo alcuni tornanti si raggiunge la frazione di Peroldrado, 
proseguire ancora, dapprima in leggera discesa e poi di 
nuovo in salita a tornanti sino alla frazione di 
Campambiardo, 5 km da Caprie, oltrepassare l’ abitato 
fino ad incontrare sulla destra una fontana,  450 m. dopo 
le ultime case, parcheggio subito a monte del tornante 
successivo.
Poco sotto la fontana, sul lato opposto, diparte una piccola 
strada sterrata, percorrerla fino a costeggiare una villetta, 
proseguire ancora lungo lo sterrato che ora si fa 
lievemente più ripido fino ad una larga curva ad “ S”, 
oltrepassarla e ancora lungo la stradina per qualche 
centinaio di metri,( 25 min.)  prestando attenzione alla 
sinistra, da dove si distacca un sentiero, inizialmente 
contrassegnato da un ometto e da una piccola scritta su di 
un masso, poi ancora da alcuni  bollini bianchi, seguirlo 
fino ad attraversare un rio, da cui si risale molto 
brevemente alla parete ora ben visibile, costeggiarla verso 
destra fino al attacco della via. 30 min. dall’ auto.
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