
 

SABATO 22 APRILE 2017 

 
 

 

FERRATA C. GIORDA   alla SACRA di S.MICHELE 

 
Organizzata dalle sezioni di Ivrea e di Cuorgnè 

 

 

 

Località di partenza: S.Ambrogio m 358     

 Meta di arrivo: Monte Pirchiriano m 936 

 Val di Susa -  Dislivello m 600 -  Difficoltà: AD (EEA)  

 Ore di salita previste: 4 -  Discesa su mulattiera ore 1:30             

 Gita in auto – Massimo 20 persone  

 

La via Ferrata ''Carlo Giorda'' si svolge sul versante nord 

del Monte Pirchiriano, sulla cui vetta sorge l'Abbazia della 

Sacra di San Michele. 

 

 

Itinerario: 

La via attacca direttamene dal piccolo posteggio, pannello 

indicatore, in generale si segue per la prima parte lo 

sperone che costeggia l'enorme cava in disuso, per poi a 

metà percorso, traversare lungamente a dx., andando a 

prendere lo sperone più evidente che scende dalla cima. In 

generale non ci sono grosse difficoltà tecniche o lunghi 

tratti verticali, ma l'ampiezza dell'itinerario consiglia 

prudenza. Ci sono due vie di fuga, la prima dopo circa 300 

m. a livello di ''Pian Risulet'', da dove un più o meno 

comodo sentiero riporta in paese, una seconda dopo circa 500 m. di dislivello, all'altezza di “U Saut du Cin” 

da dove si può raggiungere in una ventina di minuti la borgata San Pietro. Dalla sommità della via ferrata, 

che termina contro il muro dell'Abbazia, si prosegue a dx, per un sentiero in parte attrezzato, che con alcuni 

saliscendi raggiunge la strada asfaltata a pochi metri dalla ingresso della Sacra. L'itinerario è stato tutto 

ristrutturato, primavera 2016, nel contempo è stato costruito un nuovo ponte tibetano, lungo una sessantina 

di metri, posto a circa a metà percorso.   

 

 

 

Attrezzatura: casco, imbrago, dissipatore, guanti, cordini, moschettoni. 

 

COORDINATORI  per Ivrea:           Valter Di Bari – Tel. 347 7844147 
                                       per Cuorgnè:             Mirella Foggia - Tel. 338 7407993 

                                                                         Beppe Martino - Tel. 338 7582737 

 

 

 

Prenotazione obbligatoria presso i coordinatori di gita. 

Partenza da Ivrea via Jervis  ore 7         

Gita riservata ai soci CAI in regola con il tesseramento 2017 


