
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  INVERIGO 
 

Escursione 

Ferrata Carlo Giorda 

 Alla sacra di San Michele 
Data: 3/07/2022 - Partenza: ore 06,00  sede CAI 

Trasporto con mezzi propri 

Dislivello: m. +574 - ore: 03,30 - difficoltà: 2.1/5 -  Impegno fisico 2.6/5 

 
Descrizione dell’itinerario: 

L’attacco della ferrata è a S. Ambrogio/To prendendo la stradina che va verso Chiuse San Michele, alla stretta curva 

sinistra prima del laghetto artificiale. Cartello indicatore in legno. 

La prima parte risale lo spigolo del “Precipizio della Bell’Alda” ** facili roccette, che portano ai primi gradini in ferro 

ed in seguito a 3 esposte scale al termine delle quali finisce il primo tratto (possibilità di via di fuga). Segue un tratto di 

sentiero in parte attrezzato che conduce al secondo risalto con traversata via via più ripida fino alla cresta ed ad una 

serie di gradini infissi nella roccia dove la ferrata si fa aerea (possibilità di via di fuga). Complessivamente la seconda 

parte è più facile della prima. Giunti alla fine della ferrata la terza parte con sentiero costeggia l’abbazia e poi con una 

scoscesa discesa prima e una piccola risalita conduce alla carrozzabile in vista dell’entrata dell’Abbazia. 

 

L’Abbazia è raggiungibile anche risalendo l’antica mulattiera che percorre le 15 stazioni della via crucis.  Tempo ore 

1,30, dislivello m. 600, difficoltà E. Oppure con i nuovissimi ascensori scavati nella rupe. 

 

Fondata intorno all’anno 1000 d.c. è dedicata all’Arcangelo Michele. Dal piano di ingresso si sale per ripido scalone 

(scala dei morti) nelle cui nicchie erano esposte fino al 1936 gli scheletri dei monaci per giungere al portone dello Zo-

diaco che immette nell’Abbazia. Nel 1980 ispirò U. Eco per il famoso romanzo “Il nome della Rosa”. L’abbazia è visita-

bile pagando l’ingresso. 

** La leggenda vuole che la giovine e bella Alda per sottrarsi alle violenze saracene si gettò dalla rupe invocando San 

Michele che la fece giungere a terra senza alcuna ferita. Vantandosi del fatto con le amiche e per dimostrarne la veri-

dicità si rigettò ma S. Michele punì la superbia e la giovine si sfracellò a terra. 

 

Costo: 

Soci: Euro 25 - Soci Giovani: Euro 20 - Non Soci: Euro 30 + Euro 10 Assicurazione CAI (comprensive di spese 

viaggio) 

 

Informazioni ed iscrizione (obbligatoria) in sede entro: 01/07/2022 

 

Equipaggiamento Obbligatorio: set da ferrata con caschetto 

 

Dichiarazione di esonero: 
La frequentazione della montagna comporta dei rischi ineliminabili e per tanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il parte-

cipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’alpinismo, di essere ido-

neo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica e tecnica adeguata alle difficoltà dell’escursione della quale con-

ferma aver preso visione, anche e specialmente con informazioni proprie, delle caratteristiche. 


