
Programma  di massima: 

Sabato 11/5: Ritrovo parcheggio Del  Frate (presso Renault) a For-

naci di Barga, ore 6,45. Partenza ore 7,00. Con MEZZI propri rag-

giungiamo, via Lucca-Genova-Torino, la zona della Sacra di San 

Michele, all’ingresso della Val di Susa. (ca. 400 km-4h30’) PRAN-

ZO al   SACCO lungo il tragitto. Affrontiamo quindi la via ferrata, 

che si svolge sul lato nord del monte Pirchiriano. Al termine, visita 

dell’imponente ed importante monumento. Discesa alle auto per per-

corso normale e trasferimento all’albergo. Cena e pernottamento. 

Domenica 12/5: Prima colazione e trasferimento presso il borgo di 

Chianocco. Via ferrata dell’orrido e percorrenza di un tratto del            

sentiero degli orridi. Nel primo pomeriggio partenza per rientro. 

N.B.: la ferrata dell’Orrido può non essere praticabile in caso di   

piena del torrente.  Alternativa la ferrata Rocca Bianca a Caprie. 
 

Inoltre: la gita verrà effettuata anche in condizioni meteo non ideali, 

la visita alla Sacra di San Michele è comunque una valida ragione 

per muoversi e salvo rovesci insostenibili, si possono effettuare 

trekking in zona o presso il vicinissimo parco naturale dei laghi di 

Avigliana ed il centro storico della cittadina stessa. 

Per il viaggio sono necessarie 3/4 auto, chi è disponibile è 
pregato di segnalarlo (ovviamente ne sarà tenuto conto nella ripartizione spese). 
COSTI: PER I ‘TRASPORTATI’  €=115 (VIAGGIO IN   
AUTO A/R -Mezza pensione (cena, pernottamento e colazione-
hotel Des Alpes-Rosta).  
Esclusi: Pranzi al sacco, eventuale cena della domenica.          
   Ingresso Sacra ca. €=6/8  
CHI METTE A DISPOSIZIONE L’AUTO AVRA’ 120 € DI RIMBORSO 
VIAGGIO (carburante+pedaggi) E NON PAGA LA MEZZA PENSIONE. 

SOLO SOCI CAI, MUNITI DI SET COMPLETO DA FERRATA. 



LA FERRATA CARLO GIORDA ALLA SACRA 
La ferrata nella prima parte risale lo spigolo del Precipizio della Bell'Alda. Le roccette sopra l'at-
tacco sono molto facili e percorribili (senza grossi rischi anche in libera). Poi leggermente a de-
stra si attaccano i primi gradini di ferro ed in seguito 3 scale in successione e via via più esposte. 
Al termine delle scale finisce anche il primo salto. Qui è possibile ridiscendere sulla sinistra tra-
mite sentiero che conduce a S.Ambrogio. Invece la ferrata va decisamente a destra (per chi sa-
le), con un tratto di 250m in leggera ascesa su sentiero (questo in parte attrezzato, ma è davve-
ro solo un sentiero senza nessun tipo di roccette). Si continua a destra facendo il giro della mon-
tagna e si ricomincia ad arrampicare sul secondo risalto. Prima in traversata facile e poi via via 
più ripida si giunge ad una crestina e presso a dei tratti pianeggianti dopodichè si attacca la sca-
la (in realtà quelle che chiamo scale sono tutti gradini infissi nella roccia), dove la ferrata ritorna 
un pò aerea. Vi è ancora una possibilità di uscita prima della cima, sia verso S.Ambrogio che 
verso Chiuse (entrambe indicate con cartelli in legno). Questa seconda parte è complessiva-
mente meno impegnativa della prima. Arrivati in cima alla ferrata proseguire sempre a destra 
contornando l'antica Abbazia della Sacra, quindi discendere per uno scosceso sentiero che pro-
segue, dopo ripida discesa, a mezza costa e leggermente in salita a sinistra riporta sulla carroz-
zabile. Di qui si è in vista dell'entrata all'Abbazia -600m- e si può entrare a visitarla (non tentate 
di entrare direttamente dalla fine della ferrata!) 

Caratteristiche: Moderatamente difficile./3.30h la ferrata. Dislivello 550m   

LA FERRATA DELL’ORRIDO DI CHIANOCCO 
Questa Via Ferrata è una ferrata breve (si sviluppa in poco più di 300mt. di cavo) ma certamente 
non meno piacevole di altri itinerari. Il percorso inizia dapprima su una facile cengia,poi un carat-
teristico traverso  che grazie a scalini artificiali ci fa "camminare" pochi centimetri sopra al torren-
te, seguita da un ripido muro che sfruttando appigli sia naturali che artificiali ci conduce con un 
buon sforzo di braccia  al ponte tibetano . Il ponte anche se un pò "ballerino" non è particolar-
mente insidioso, appena attraversato ci troviamo davanti ad un bivio,dirigendosi verso destra si 
percorre la variante della Via Ferrata che con un breve tratto attrezzato ci conduce nella "Grotta 
dell'Orrido" un anfratto naturale nel quale sono state rinvenute testimonianze preistoriche;un 

ottimo posto per concedersi un pò di  riposo e 
magari un pò di refrigerio nelle calde giornate 
estive. Proseguendo alla sinistra del ponte si 
percorre un primo traverso "Traversata Bassa", 
passato questo traverso vi è un tratto molto ripi-
do ed abba-
stanza tecni-
co  ben dotato 
con scalini e 
maniglioni che 
ci porta ad un 
secondo tra-
v e r s o 
" T r a v e r s a t a 

Alta" il quale ci richiede un ulteriore dispendio di energia.  In 
breve tempo si scende verso un piccolo sbarramento che for-
ma un laghetto artificiale. Qui troviamo una ripida ma facile 
salita, attrezzata solo con il cavo ma resa agevole dai numero-
si appigli e scalini naturali, questo tratto ci porta su di una som-
mità dove si conclude il nostro itinerario e da dove si può go-
dere di un impressionante vista sulle gole dell' Orrido . 

La Sacra di San Michele, imponente complesso architettonico religioso di epoca romanica fu 

fondata intorno al 1000 d. C., è il monumento simbolo della Regione Piemonte dal 1994. Sorta 

come abbazia benedettina, è uno dei più antichi luoghi di culto dedicati all’Arcangelo Michele, i 

padri Rosminiani ne sono gli attuali custodi.Dall’oriente il culto dell’Arcangelo si diffuse e si 

sviluppò nelle regioni mediterranee in particolare in Italia, dove giunse assieme all’espansione 
del cristianesimo. Nel V secolo sul promontorio del Gargano sorse il più antico e più famoso 

luogo di culto micaelico dell’occidente, il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo.Il 

culto di San Michele approdò in Val di Susa nei secoli V o VI, l’abbazia fu ubicata in uno sce-

nario altamente suggestivo e richiama i due insediamenti micaelici del Gargano e della Norman-

dia. Fondata sull  sperone roccioso del monte Pirchiriano si trova al centro di una via di pellegri-

naggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-

Michel a Monte Sant’Angelo. Dal piano d'ingresso si raggiunge la chiesa attraverso un ampio e 

ripido scalone nella nicchia centrale dove fino al 1936 erano custoditi alcuni scheletri di monaci, 

da cui il nome di Scalone dei Morti. Giunti alla sommità dello Scalone si attraversa il Portale 

dello Zodiaco opera romanica scolpita dal Maestro Nicolao, gli stipiti sono scolpiti a destra con 

i dodici segni zodiacali e a sinistra con le costellazioni australi e boreali. Di notevole pregio i 

capitelli storici e simbolici: Caino e Abele.  

La Riserva Naturale Speciale di Chianoc-
co unisce le bellezze vertiginose dell’Orrido ad 
un habitat particolare che ha consentito la 
sopravvivenza dei lecci mediterraneià. I ripari 
sotto roccia, scavati dall’erosione dei torrenti, 
hanno ospitato insediamenti a partire dal IV 
millennio a.C., come all’Orrido di Chianocco, 
mentre grotticelle più piccole venivano utilizzate 
per sepolture dall’età del Rame alla media età 
del Bronzo (circa 3500-1500 a.C.). Lo dimostra 
la caverna portata alla luce recentemente da 
un equipe di archeologi guidati dal dott. Aure-
liano Bertone. La grotta scavata sulla parete 
sinistra della gola è stata abitata circa 5000 
anni fa dall’uomo preistorico, sicuramente uno 
dei primi “chianocchini”. 

Nel caso 

in cui que-

sta ferrata 

non fosse 

praticabi-

le, potre-

mo optare 

per quella 

di Rocca 

Bianca nei 

pressi del-

la vicina            

Caprie. 


