
VAIE E CHIANOCCO. PAESAGGI E ARCHEOLOGIA ALLE ORIGI NI 
DELLA VALLE DI SUSA 
 
 
Intorno al 10.000 a.C., a fine glaciazione, si verificò un lungo periodo di stabilità climatica. Nelle 
valli alpine lo scioglimento dei ghiacci  e l’espansione di flora e fauna fino alte quote offrirono 
all’uomo nuovi territori, risorse di cibo e materie prime … 
 

Il percorso proposto abbina Archeologia e Territorio, in una visione integrata ambiente/opere 
dell’uomo a cura delle Guide Parchi Alpi Cozie e dell’Archeologo del Museo Laboratorio della 
Preistoria, che conducono i visitatori attraverso i luoghi spettacolari dell’Orrido e le risorse 
archeologiche di Vaie.  
Terra di transito e di intense relazioni culturali e commerciali, la Valle di Susa  custodisce 
peculiari testimonianze archeologiche a partire dal Neolitico. Il Percorso -Orrido di 
Chianocco/Museo e Sito Archeologico di Vaie- presenta quindi la progressiva costruzione del 
paesaggio alpino. Si analizzeranno le condizioni climatiche, le acque, le specie animali e vegetali, 
ma anche la presenza ed il lavoro dell’uomo nella preistoria ed oltre.  
 
L’Orrido di Chianocco  è una Riserva Naturale di 49 ettari che protegge il leccio, una quercia 
mediterranea rimasta spontaneamente in mezzo alle Alpi dopo l'ultima glaciazione. Scavato nelle 
rocce carbonatiche dal torrente Prebèc, l'orrido offre paesaggi e ambienti interessanti dove si 
osservano fenomeni erosivi. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce manufatti risalenti al 
500 a.C. rinvenuti in due piccole grotte e una grande cavità usate fin dal 4000 a.C. come rifugio 
temporaneo da nomadi dediti alla pastorizia. Alcuni reperti risalgono presumibilmente al 2500 a.C.: 
una punta di freccia, una navetta per la tessitura, un dente umano, delle ossa di animali e un palco di 
cervo. L’itinerario qui descritto non prevede la visita diretta dei siti archeologici, posti in quota sul 
torrente. 
 
Il Museo Laboratorio  della Preistoria, di cui fa parte il C.A.S.T. - Centro Di Archeologia 
Sperimentale Torino, espone le proprie ricostruzioni sperimentali, i calchi dei ritrovamenti di Vaie  
ed una collezione tattile. Offre un quadro generale sulla  vita quotidiana nella Preistoria, anche 
con riferimento all’evoluzione del territorio valsusino. D’intesa con la Soprintendenza 
Archeologica, il Museo approfondisce  e presenta  tecnologie e materiali della storia dell’Uomo; ne 
consegue un’ampia offerta di tipo  divulgativo-didattico per varie fasce di pubblico. 

 Il Percorso Archeologico, con il Riparo sotto Roccia e la “Baità” (nei pressi , la capanna 
sperimentale), consente di scoprire il luogo in cui verosimilmente sorgeva l’insediamento del III 
millennio . Sede di importanti ritrovamenti archeologici, il percorso offre inoltre molteplici aspetti 
geologici e naturalistici. 

 

A cura di  

Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie con Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 

via San Pancrazio, 4   Vaie (To) 

tel 339.8274420 - info@museopreistoriavaie.it 


