
 

 

   

 

20 MAGGIO 2017 

ALPI PIEMONTESI 

SACRA DI SAN MICHELE per la FERRATA CARLO GIORDA 880 m 

 

All’ingresso della Val di Susa si trova la celebre Sacra di San Michele, monastero benedettino 
costruito sulla vetta del Monte Pirchiriano alla fine del primo millennio. Saliremo per la via ferrata 
recentemente costruita e visiteremo il monastero. La ferrata, abbastanza impegnativa, presenta due 
possibili vie di uscita intermedie.  
 
Accesso: Dall’uscita Avigliana della A32 si prosegue sulla statale 25 in direzione Susa. Appena 
fuori dalle ultime case, presso la frazione di Sant’Ambrogio, si imbocca a sinistra l’antica Via 
Francia per parcheggiare in località Croce della bell’Ada, in prossimità del pannello illustrativo 
della ferrata (280 m) 
 
Salita 

Si attacca direttamente sopra il parcheggio percorrendo una cresta a picco sulla cava di roccia in 
disuso. Dopo un breve tratto nella vegetazione, si vince una successione di muri strapiombanti ed 
esposti che raggiunge la cima del primo pilastro. Con minore impegno, scalando vari risalti e belle 
placconate, si guadagna la cima del secondo e del terzo pilastro, sbucando alla forcella del Pian 
Caslet (detto anche Pissa Bue). Qui un sentiero a sinistra per,mette di uscire  dalla ferrata e di 
scendere in mezz’ora a Sant’Ambrogio. Si prosegue a destra del bosco, fino ad una rampa 
panoramica che accede a una serie di cengette, muretti e fessure che portano presso il Saut du Cin 
(Salto del Cane). I segni rossi a sinistra portano all’antica borgata di San Pietro e permettono una 
veloce scappatoia. Si scala un ripido placcone verso destra fino alla piccola stazione meteorologica 
sotto il muraglione dell’abbazia. Un sentiero scende a destra e raggiunge la strada asfaltata che sale 
dal basso. Si arriva all’abbazia a 880 m. 
 
Discesa 
 
Sul lato opposto della strada asfaltata si prende l’antico sentiero che in circa 1 ora e 30 minuti, 
passando dalla contrada San Pietro, rientra al punto di inizio.   
 
Durata: 6 ore (andata e ritorno) 

Dislivello: totale in salita circa 600 m  

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 
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Sito Internet: www.caicanisciolti.it 



 

 

Difficoltà: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzatura) abbastanza difficile 

Carattere della gita:  Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico 

Attrezzatura obbligatoria:  Casco, imbrago, cordino da ferrata omologato con moschettoni 

Abbigliamento:   Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione 

Accompagnatori:   Alberto Fangareggi  tel. 335. 6417639 

         Monia Burani   tel. 347. 0151863 

Trasferimento: con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a Cavriago, alle  

   ore 6:00 di domenica 14 maggio 

Prenotazioni: dalla presentazione del calendario il 20 gennaio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


