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FERRATA CARLO GIORDA
Principali caratteristiche
Difficoltà: AD – via ferrata
Punto di partenza: Sant’Ambrogio di Torino località Gir dl’Ora
Punto di arrivo: Sacra di San Michele, vetta del Monte Pirchiriano (962 m)
Dislivello: 600 m
Durata: ciDurata: circa 5/6 ore
Periodo: tutto l’anno, salvo nei periodi di innevamento e ghiaccio
Frequentazione: alta
Attrezzatura necessaria: kit da ferrata comprensivo di casco, imbragatura 
e dissipatore

Il percorso
Inizio pInizio presso il Laghetto dei camosci, in corrispondenza di un vistoso 
sperone di roccia. 
Due vie di fuga presenti: la prima dopo circa 300 metri di dislivello, 
all’altezza di “Pian Risulet”, dove un sentiero riconduce all’antica 
mulattiera; la seconda dopo altri 200 metri dove al “Saut du Cin” da cui
 si raggiunge la borgata di San Pietro.
Ponte Tibetano lungo 80 metri (dal 2016) a circa metà percorso.
In cima al PiIn cima al Pirchiriano, arrivo contro i muri dell’abbazia e successivo 
percorso sulla destra lungo un sentiero che conduce alla strada 
asfaltata di accesso alla Sacra.
Discesa al paese di Sant’Ambrogio di Torino tramite un sentiero 
lastricato, l’Antica Mulattiera, intervallata da aree attrezzate 
per la sosta e 3 fontane.
Fine della mulattiera nel centro storico del paese, dove si incontrano
 il Castello Abbaziale medievale, la chiesa ba il Castello Abbaziale medievale, la chiesa barocca, la torre 
comunale e le antiche mura del borgo. 
Prima di tornare a casa a riposare, è consigliata 
una piccola esplorazione di Sant'Ambrogio.

www.ferratadellasacra.com


