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16 maggio 2021 

Camminata di primavera dopo il 
forzato fermo dell’inverno appena 
trascorso.  
 
Percorreremo una parte dell’antico 
sentiero dei Franchi che univa i nostri 
territori piemontesi con l’oltralpe. 
Una variante meno conosciuta alla 
più nota e frequentata “via 
Francigena di Sigerico” da sempre 
comunque frequentata da pellegrini 
ed eserciti. Si parte dalla romana 
Susa, per transitare nei pressi della 
riserva naturale dell’orrido di 
Foresto. Transiteremo nei pressi del 
castello di Bruzolo e di Maometto. A 
Borgone di Susa passeremo sul lato 
opposto della Dora Riparia per 
giungere a S. Antonino prima e 
Chiusa San Michele poi. 
 
La sacra di San Michele sul monte 
Pirchiriano, che non necessità di 
presentazioni, sarà la nostra meta. 

RITROVO e PARTENZA:  Domenica 16 maggio - S.Ambrogio stazione ferroviaria ore  07:00  (treno ore 7:19). Susa stazione ferroviaria ore 8:00. 
RIENTRO PREVISTO:   Domenica 16 maggio – indicativamente per le 18:30 alla stazione di S. Ambrogio (vincolo per chi torna in treno). 
PARTENZA:  Si raggiunge in treno il paese di Susa e da qui inizieremo la escursione per il ritorno a San Ambrogio non senza essere 

passati per la Sacra di San Michele (se il tempo di percorrenza lo permetterà). 
 
DISTANZA COMPLESSIVA:   35 Km. Dislivello tendenzialmente in discesa ad esclusione della salita alla Sacra di San Michele. 
 
TEMPO:    stima: 9h + pause (ridotte al minimo). 
 
DIFFICOLTA’:    T (escursione Turistica) ma necessaria una buona predisposizione alle lunghe camminate. 
ATTREZZATURA:  Mascherina, gel disinfettante, abbigliamento primaverile, occhiali da sole, bastoncini, borraccia, dotazioni personali per 

la escursione 
COSTO della GITA (soci CAI):  euro 3 comprendente la quota organizzativa. NON è compreso il costo del biglietto del treno. 

 
NOTE:    È necessario che ognuno si munisca autonomamente del biglietto del treno.  

 
ISCRIZIONI:     a mezzo e-mail a  COMMGITE@caiuget.it oppure WA agli organizzatori

In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà essere annullata o modificata ad insindacabile decisione degli organizzatori. 

 

 

ORGANIZZATORI: 

 
AGLIRA’ Valeria    338 358 0997 
Vale.aglira@libero.it 
 
GAGNA Roberto  335 697 1974 
robgagna@superoscar.it 
 
BOTTO Emilio Eugenio  329 955 1854 
emilio@b8ee.it 
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“La contemplazione che riempie il cuore” 
da MONTAGNE 360 – gennaio 2019 


