
6B

5+
6A+ 6A 5+

6A

6B
6B+

5

6C
6A

6B+

6B+
7B+

6C+

6A

7A

5+
5+

5
6A+

6A
6A+ 6A

5

5+
6C+

Pi
er

REGNO DI SARDEGNA

MURO DEL PIANTO

LA FRANCESE

LA COOPERATIVA
CAPRIE   Sett. Le Paretine

1

2

3 4 5 6

789
10

1112
13

1415
16

17181920
21

2223
242526



CAPRIE - Le Paretine
Si tratta del piccolo complesso roccioso, posto appena al di sopra delle case del paese, nella sua parte più 
occidentale. La scoperta e la prima attrezzatura della falesia, fu operata nella metà degli anni '80 dal 
solito e ben noto Giancarlo Grassi, guida alpina residente in loco e grande appassionato delle rocce di 
Caprie, che con l'appoggio della sua cerchia di amici vi tracciarono complessivamente una quindicina di 
itinerari. I tempi non erano ancora maturi, l'arrampicata era ancora relegata ad una sparuta nicchia di 
praticanti, tanto che dopo un breve periodo di frequentazione, abbandonarono ben presto le pareti al loro 
destino, cosa per altro comune a quasi tutto il resto del comprensorio arrampicata della zona.
Nell'autunno-inverno 2014-2015  il nuovo gruppo di scalatori/attrezzatori del territorio, condotto da 
Stefano, Guido, Claudio …etc. rimette mano alle falesie; nel corso della ripulitura e richiodatura oltre alla 
realizzazione di un comodo sentiero di accesso, costituito anche da una breve parte attrezzata con gradini 
e catene, ripristinano una buona metà dei tiri originali e aprono una nuova e bella serie di itinerari. Ad 
oggi la riattrezzaura è sostanzialmente completata con i criteri moderni, il complesso delle Paretine conta 
di circa 25 itinerari monotiro di lunghezza fra i 15 ed i 30 metri; divisi in quattro settori. Il primo che si 
incontra, il più piccolo denominato “Il Muro del Pianto” è quello che offre l'arrampicata più impegantiva su 
muro verticale a piccole tacche; i due successivi “Paretina della Francese” e “Paretina della Cooperativa” 
sono caratterizzati da tiri molto lunghi, dove sovente le partenze fanno la difficoltà, per poi proseguire su 
placche più abbattute; il quarto “Regno di Sardegna” è un settore più contenuto nello sviluppo ma 
caratterizzato da una scalata più continua nelle laboriosità.  La roccia è il classico buon serpentino di 
Caprie, rugoso e con abbondanza di tacchette a volte taglienti. La bassissima quota, l'esposizione a sud, 
la struttura che per sua morfologia risulta ben riparata dai venti, rendono la falesia ottimamente 
frequentabile nelle mezze stagioni e nelle assolate giornate invernali.

CAPRIE
Il comprensorio di Caprie è la più vasta area arrampicabile della Valle di Susa. Le numerose 
strutture, la quantità di vie, il comodo accesso, la breve distanza da Torino ne fanno una località 
molto frequentata. Purtroppo dopo la scomparsa del suo scopritore e infaticabile attrezzatore, 
GianCarlo Grassi prima, e qualche anno dopo del suo degno successore Diego Cordola, una 
buona parte dei settori, ha subito un notevole degrado e presentano oggi una chiodatura 
obsoleta e non sempre affidabile, inoltre l'accesso ad alcuni di questi è reso difficile dalla 
vegetazione.
Ci sono comunque diverse falesie, che al contrario sono state ben rivalutate, sviluppate e rese 
sicure da una chiodatura ineccepibile, la roccia è un bel serpentino rugoso con abbondanza di 
tacchette a volte taglienti.

Itinerari :  MURO DEL PIANTO
01 - Cozio             6B+
02 - Syria              6A
03 - Matolda         6B+
04 - Legio Martia  7A
05 - Cleopatra      7B+
06 - Spartaco        6C+

Itinerari :  LA FRANCESE

07 -  Nello's                  6B+
08 -  Frutti Preziosi        6B
09 -  Il Duo                   6A
10 -  Debutto di Ghena  5+
11 -  No Problem           5+ 
12 -  Ti Sento                6A  
13 -  Regalo di Natale    6A+  

Itinerari :  LA COOPERATIVA
14-  Il Cibu                     6C+
15 - Pantapagliaccio        5+, 5
16 - Conte Rocca Bianca  5+
17 - Notti Magiche           6A
18 - Tropical Forest          6A+    
19 - Carosello                 6A
20 - Calimero                  6B

Itinerari :  REGNO DI SARDEGNA
21 - Millu Mi (Eccolo)                        5
22 - Pigado Sese  Salito Sei)             5
23 - Mudo e Piga (Zitto e Sali)           5+
24 - Biper Acca                             6A
25 - O Pigas o Falas (O sali O Scendi) 6B+

Accesso: 
Dal paese di Caprie prendere a sx in direzione di Campanbiardo-Celle, percorsi circa 350 mt. dopo la strettoia in prossimità dell’incrocio, voltare a dx verso la borgata 
Chiodo parcheggiando in un comodo piazzale. Lungo la strada inoltrarsi tra le case in direzione delle rocce, quindi prendere a dx un sentiero pianeggiante che fiancheggia 
la montagna, seguirlo brevemente poi voltare a sx, (segnavia) ed in salita dirigersi verso le paretine, superando qualche tratto attrezzato con gradini e catene, a 
raggiungere in sequenza i vari settori. - 10 min. -
In alternativa parcheggiare nella piazza principale di Caprie, ove si trova il bar/ristorante, la Cooperativa, quindi a piedi proseguendo sulla strada si svolta a dx, nella 
piazzetta San Rocco di fronte alla chiesa; svoltare quindi a sx e poi nuovamente subito a sx seguendo la stradina fra le case. Dopo qualche decina di metri la 
strada termina e sulla sinistra si imbocca in leggera discesa una mulattiera fra i muri (segnavia). Seguirla fino a trovare sulla dx il sentiero attrezzato che sale ai settori 
(segnavia) - 10 min. -
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