INFORMAZIONI
ZONA:
Alpi Cozie Centrali - Sottogruppo Assietta-Rocciavrè Monte Pirchiriano – val Susa
DIFFICOLTA’:
Escursionisti Esperti con Attrezzatura (EEA)
EQUIPAGGIAMENTO:
Bassa montagna
ATTREZZATURA:
Casco, imbrago, set ferrata omologati
--PARTENZA A PIEDI DA:
Sant'Ambrogio – loc. Croce della Bell'Ada (350 m)
DISLIVELLO COMPLESSIVO:
↑ 612 m
m
SEGNAVIA:
n° 502 (Vecchia Mulattiera), Via Umberto I, Via Antica di
Francia
TEMPO DI PERCORRENZA (escluso soste):
6,30 ore

RITROVO:
ore 6,15 al parcheggio FS - Via Dante
PARTENZA DA CREMONA:
ore 6,30
PERCORSO STRADALE:
CREMONA per A21/E70 Torino – A32/E70 Frejus –
Uscita da A32/E70 Avigliana Ovest – SP24 direz. Susa –
Sant’Ambrogio di Torino – loc. Croce della Bell'Ada
DISTANZA DA CREMONA:
244 Km circa
DIRETTORE DI GITA:
Marco Zavatti (cell. 3358019314)
ACCOMPAGNATORI:
Fabio Bigliardi, Primo Rebessi (cell. 3395648197)
CARTA:
Cartografia © OpenStreetMap contributors

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal Capogita e/o
Accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli
orari d’apertura della sede CAI:
.00

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona
via Palestro, 32

.30

martedì ore 17 - 18
.00
.30
giovedì ore 21 - 22

 0372 422400

www.caicremona.it

non sono ammesse iscrizioni telefoniche.
APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI

23 maggio 2017
1 giugno 2017

NUMERO MAX PARTECIPANTI

15

QUOTA ISCRIZIONE

SOCIO
€ 3,00

NON SOCIO
€ 11,00

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

Commissione Sezionale Escursionismo
Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale

e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al
rispetto del presente Regolamento. Il Capogita provvede all'atto dell'iscrizione
dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento
ritirando contestualmente apposita firma.
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente
dal Capogita o dagli Accompagnatori incaricati, durante gli orari di
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita.
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è
tenuto a darne comunicazione al Capogita, affinché questi possa
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione.
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio.
Art. 13/1 Il Capogita, sentito il parere degli Accompagnatori, può, a suo
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati.
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del Capogita e di adeguarsi alle
sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della
partenza.

GITA SOCIALE
3 giugno 2017

Per il versante nord del Monte Pirchiriano
raggiungiamo l'antica
Abbazia della Sacra di San Michele

via Ferrata ''Carlo Giorda''
962 m
tipologia

Dislivello

Tempo percorrenza

612 m

6,30 h

EEA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Salita: La via attacca direttamene dal piccolo posteggio
(pannello indicatore). Segue per la prima parte lo sperone
che costeggia l'enorme cava in disuso per poi, circa a
metà percorso, traversare lungamente a destra, andando
a prendere lo sperone più evidente che scende dalla cima.
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.
L'itinerario di recente è stato interamente ristrutturato
(primavera 2016) e poco dopo la via di fuga è stato
costruito un nuovo ponte tibetano, lungo una sessantina di
metri, posto all'incirca a metà percorso, appena prima del
“Pian Cestlet” che segnava il confine con il comune di
Chiusa San Michele. Questo passaggio richiede molta
attenzione per non provocare un’eccessiva oscillazione
della struttura ed, in particolare, nell’ultimo terzo per la
pendenza che assume il manufatto.
Una seconda via di fuga si trova dopo circa 500 m di
dislivello, all'altezza di una cengia chiamata “U Saut du
Cin” da dove si può raggiungere in una ventina di minuti la
borgata San Pietro. Si prosegue ancora per l’ultimo terzo
di salita, superando un ponte tibetano e gli ultimi roccioni,
raggiungendo la base delle possenti mura della Sacra di
San Michele
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 e su alcune
passerelle in legno (con corrimani pitturati in verde)
raggiunge la strada asfaltata a pochi metri dalla ingresso
della Sacra.
Difficoltà via ferrata: AD-, dislivello 600 m circa. Tempo
complessivo necessario 5 – 6 h.
Discesa: dalla stradina asfaltata imboccare l'Antica
Mulattiera (cartello indicatore), che passando per la
borgata San Pietro, ritorna in paese a Sant' Ambrogio e
quindi, per le vie Umberto I e Antica di Francia, al
parcheggio (1.30 h). Sviluppo totale con ferrata ca. 8 km.
Prossime gite:
18 giugno: Monte Góttero 1639 m (E)
25 giugno: Corna Blacca 2008 m (E) - (in collaborazione con
l‘Associazione Botanica Bresciana)

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE:
La Sacra di San Michele è il complesso architettonico, di origine medioevale, collocato sul Monte Pirchiriano, m 962, all'imbocco
della valle di Susa. Oltre ad essere il monumento simbolo della Regione Piemonte e una delle più eminenti architetture
religiose di tutto territorio alpino, annoverato tra i monumenti più importanti d’Italia. Un tempo luogo di transito per i
pellegrini tra Italia e Francia, ora appartenente alla diocesi di Susa, ristrutturato, è affidato alla cura dei Padri Rosminiani.
La Ferrata “Carlo Giorda” della Sacra, oltre ad essere un percorso panoramico, è anche un percorso carico di storia: a metà
salita incrociamo un vecchio sentiero abbandonato, che conduce al bellissimo ripiano, chiamato nell'antichità dagli abitanti di
Sant'Ambrogio ''Pian Cestlet'' e dagli abitanti della Chiusa San Michele ''Pian Bue''. Su questo ripiano si trova l'antica chiave di
confine tra i comuni scolpita nella roccia. Più in alto una spaccatura orizzontale forma una valletta ben nascosta, non visibile, a suo
tempo usata come nascondiglio dai partigiani della zona. Ancora sopra esiste un altro sentiero che nell'antichità collegava la
frazione di San Pietro con l'abitato della Chiusa passando per una cengia chiamata “U Saut du Cin”.
Altra curiosità sono gli evidenti segni lasciati dallo scorrere del ghiacciaio in questa valle, tra cui dei massi di granito bianco (roccia
che non ha niente a che vedere con il serpentino locale), trasportati su questa parete nell'era glaciale.

