
CLUB ALPINO ITALIANO - CAI-UGET Torino  

Commissione Gite  

 

 

  

 
 

 
Ritrovo e partenza (in auto): ore 8,00 ex Maffei (c.so Regina Margherita) 

ore 8,30 parcheggio uscita Avigliana ovest 

Dislivello complessivo: 600 m - Tempo di percorrenza: Ore 5,00/6,00 (ferrata) 

Difficoltà: EEA, ferrata AD- 

Attrezzatura da ferrata obbligatoria: set con dissipatore, casco, imbrago, guanti (ev. rinvio corto) – 

consigliati scarponi/pedule con suola vibram (limitata possibilità di noleggio di attrezzatura) - Costo 

della gita 3,00 euro (solo soci CAI) 

 

Responsabili: Mauro Marino, Antonio Parisi, Roberto Gagna (3356971974) 

*** ATTENZIONE IMPORTANTE *** 

Vista la contemporaneità con l’Assemblea Elettiva della Sezione, in via del tutto straordinaria le 

iscrizioni alla gita dovranno pervenire alla mail robgagna@superoscar.it o telefonicamente 

al 3356971974 entro e non oltre venerdì mattina 06/04/18 precisando la necessità di noleggio 

attrezzatura. 
 

N.B. In caso di condizioni meteo avverse e/o di sicurezza sfavorevoli la gita potrà essere annullata, ovvero la 

destinazione della stessa potrà essere modificata ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 

 

www.caiuget.it/cge         commgite@caiuget.it 

Secondo impegno del percorso di avvicinamento Commissione Gite CAI UGET Torino a facili 

percorsi su vie ferrate: si va alla Sacra di San Michele, in Bassa Val di Susa, sulla via ferrata intitolata 

a Carlo Giorda.  La Ferrata 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. 

(fonte sito ufficiale ferratadellasacra.com) 

mailto:robgagna@superoscar.it

