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ESPERIENZA CAMMINO: IL SENTIERO DEI FRANCHIESPERIENZA CAMMINO: IL SENTIERO DEI FRANCHI 
Il nome del sentiero è dovuto all'episodio che vuole che tale sentiero fosse il percorso seguito dalle armate di Carlo Magno per 
sorprendere alle spalle l'esercito del re longobardo Desiderio. L'esercito era comandato da Adelchi, figlio di Desiderio e valoroso 
condottiero il quale, quando cavalcava durante le battaglie, "era solito portare con sé una mazza di ferro e con quella colpire con 
forza a destra e manca i nemici abbattendoli con grande strage". Una fonte leggendaria riporta che fu un traditore longobardo, un 
giullare, che propose a Carlo Magno di guidare la sua armata per sentieri sicuri.
Questa proposta permette di  percorrere la prima tappa del sentiero che si snoda sul crinale tra la Valle di Susa e la Val Sangone, 
vivendo l'esperienza antica del cammino che senza mai tornare sui propri passi  attraverso colli, borgate, boschi e pascoli collega  
due monumeti significativi della nostra terra.

SABATO 14/7

Informazioni e 
prenotazioni: 

DETTAGLI
Durata 6 ORE

Luogo valgioie-
villarfocchiardo

info@esperienzalpina.it 
3474210994

PROGRAMMA
GIORNATA
                                                                                                                                        
Ritrovo presso la Piazza di Sant'Ambrogio di Torino alle ore 7,30. Trasferimento in 
auto o pullmino fino alla Colle Braida da dove si inizia il cammino. In circa venti 

Attrezzatura scarpe da 
escursione, 
zainetto

p
minuti di leggera salita, camminando in una antica faggeta, si perviene al primo 
punto panoramico da dove di può ammirare lo spettacolare panorama delle 
montagne della valle.  Ora il percorso si fa più pianeggiante, fino ad arrivare ad un 
bellissimo alpeggio e da qui in pochi minuti al Colle Bione. Una breve sosta per la 
colazione e si riparte sul crinale in leggera salita, la vegetazione si fa via via più 
rada, sino a diventare brighiera alpina, e  quando la fatica del cammino inizia a farsi 
sentire.. ecco dietro l'ultima curva... l'incanto di Pian dell'Orrso. Dopo la meritata 
pausa di ristoro,  si inizierà la discesa  dalla mulattiera selciata che porta  alla 
certosa di Montebenedetto ed alla strada asfaltata dove il pulmino ci aspetterà per 

Possibilità di pernottamento:

riportarci al punto di partenza.

dislivello in salita mt 800 - in discesa mt 600
Difficoltà: media
Costo: €10 incluso trasporto


