
OCCA DI ENVIE 

FALESIA “MADONNA DELLA NEVE” - SETTORE BASSO 
ESPOSIZIONE:  Sud-Est   PERIODO: tutto l’anno 

ALTITUDINE:  750 m slm  DIFFICOLTÀ: dal 5b al 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO 
Dalla frazione Occa di Envie, ai piedi del versante Est del Monte Bracco, seguire la strada che passa al centro 
dell’abitato (chiesa parrocchiale e piazza con parcheggio) puntando verso la montagna, fra case e frutteti.  
Ad un primo pilone votivo proseguire diritto e ad un bivio con evidente croce bianca svoltare a destra (via 
Civallero).  Superare una piccola chiesa e proseguire sull’unica strada (stretta e a tratti ripida) fino ad un bivio 
con madonnina. Svoltare a dx ora su sterrata, poi su asfalto vecchio per 4 tornanti e giungere in piano presso 
la falesia (4 Km dalla Provinciale). Proseguendo oltre si trova un grande spiazzo (utile parcheggio) e, poco 
dopo, il piccolo santuario (vecchio e nuovo) della Madonna della Neve, in posizione molto panoramica. 

NOTE 
I lavori sono iniziati nel 2020 e sono proseguiti grazie all’aiuto del Comune di Envie-Occa e del CAI Monviso. 
Si prega di non parcheggiare direttamente sotto alla parete, lasciare libera la strada e  
non abbandonare rifiuti. 
La roccia è molto buona, ma prestare comunque attenzione. Il casco è sempre consigliato. 
Altre linee di salita sono previste in questo settore (indicativamente già tutte segnate nel disegno).  
La lunghezza in metri indicata per la seconda catena è comprensiva della prima. 
 

1-Progetto 13- Zona arancio                         6c          22 m 
 2- Progetto 14- Trinità di spit (passo sing.)  6a         10 m 
 3- Progetto 15- Luna rossa (1^ cat.)             5b          10 m          
 4- Puro spirito (1^ catena)         6a           13 m 16- Luna rossa (2^ cat.)             6b          22 m 
 5- Puro spirito (2^ cat.)   Prog.                  22 m 17- Orate pro me…                 6c+/7a      23 m 
 6- Prog. (2^ catena da Puro Spir.) 18- Alleluja! (parte con Orate…) 7a        18 m 
 7- Pax et Bonum                          6a+         13 m 19- Viage ‘n Paradis                   6c           25 m 
 8- Siam peccatori (1^ cat.)         6b           13 m 20- Sacro e profano                   6c+         26 m 
 9- Siam peccatori (2^ cat.)         7a           20 m 21- Ginestre in fiore                  6b+         26 m 
10- Croce e delizia (1^ cat.)        5c            13 m 22- Progetto 
11- Croce e delizia (2^ cat.)        6b+         22 m 23- Progetto 
12- Amen  (passo sing.)               6a+         10 m      24- Progetto 

 


