
CLUB ALPINO ITALIANO - CAI-UGET Torino  

Commissione Gite  
 

 
  

 
Ritrovo ore 7,15 - partenza 7,30 nel parcheggio sul retro di McDonald’s di fronte a Auchan 
(all’angolo tra C.so G.Cesare e C.so Vercelli. Ingresso sia da C.so Vercelli che da C.so G.Cesare) 
Attrezzatura da ferrata obbligatoria: set con dissipatore, casco, imbrago, guanti (ev. rinvio 
corto) – consigliati scarponi/pedule con suola vibram (limitata possibilità di noleggio di 
attrezzatura)  
GITA IN BUS con almeno 30 partecipanti: 14,00 € soci CAI - 22,00 € NON soci CAI (copertura 
assicurativa); con meno di 30 partecipanti la gita verrà effettuata in auto: 3,00 € soci CAI –  
11,00 € NON soci CAI  
Responsabili:  
Roberta Cucchiaro AE (3479408946), Roberto Gagna (3356971974  robgagna@superoscar.it) 
Iscrizioni in sede il giovedì 04/05/17 dalle ore 21,00 alle 22,00 
 
N.B. In caso di condizioni meteo avverse e/o di sicurezza sfavorevoli la gita potrà essere annullata, ovvero la 
destinazione della stessa potrà essere modificata ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

 
www.caiuget.it/cge         commgite@caiuget.it 

-Sulle Prealpi Biellesi, nel cuore della Valle Elvo, si nasconde tra i 
boschi e le lame del torrente Elvo, un percorso all’insegna 
dell’adrenalina: la Ferrata dell’Infernone. Una via ferrata molto 
suggestiva, che si sviluppa in orizzontale, lungo un circuito attrezzato 
di circa 2 km tra le gole più profonde del ruscello, tra rocce, orridi e 
strapiombi. Un itinerario fatto di salti e ponti sospesi grazie al quale è 
possibile addentrarsi in una realtà altrimenti inaccessibile, e 
ammirarne da vicino la bellezza. Lungo la ferrata l’ambiente è molto 
selvaggio con tutto intorno un paesaggio da cartolina: il panorama 
è costellato da prati, boschi e alpeggi che testimoniano la tradizione 
agropastorale della zona. 
A differenza delle vie ferrate tradizionali, con sviluppo verticale, 
quella dell’Infernone è disposta orizzontalmente. L’itinerario è 
articolato in diversi tratti che comprendono via ferrata (circa mt 
480), sentiero attrezzato (circa mt 400), sentiero a corda fissa (circa 
mt 220) e sentieri percorribili a piedi. 
Il percorso, ultimato nel 2009, è stato realizzato con materiali e 
tecniche costruttive a bassissimo impatto ambientale. L’idea messa 
a punto per valorizzare in modo del tutto innovativo un’area poco 
conosciuta ma suggestiva, non poteva prescindere dal rispetto per 
l’ambiente naturale circostante. L’operato dell’uomo non ha infatti 
modificato l’aspetto esteriore dei luoghi e la struttura è invisibile da 
lontano o comunque visibile solo ai fruitori. 
Partenza: Sordevolo (BI) 
difficoltà: EEA (PD)  - esposizione prevalente: varie 
quota base ferrata (m): 630 - sviluppo ferrata (m): 1800 
dislivello avvicinamento (m): 50 - tempo di percorrenza: 3-4 ore 


