
  

Per i Soci - L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a Infortuni Soci, Soccorso Alpino, Responsabilità Civile, Tutela 

Legale e Soccorso Spedizioni Extraeuropee nei limiti di indennizzo consultabili attraverso il sito www.cai.it.  

Per i non Soci - E’ possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed esclusivamente per l’attività organizzata, le seguenti coperture assicurative: 

Infortuni e Soccorso Alpino   

 

DOMENICA 5 MARZO 2023 

GIRO AD ANELLO DA PONT SAINT MARTIN- CASTELLO DI SUSEY -

STAGNO DI HOLAY- PONT SAINT MARTIN 
 

 

Un bel percorso, decisamente ripido, panoramico che attraversa i vigneti di Carema, si snoda su 

interessanti mulattiere che si inerpicano su un territorio ostile. 

 

Lasciando l’auto al parcheggio della bocciofila di Pont Saint Martin si imbocca la Via Francigena fino a 

raggiungere la chiesetta di San Rocco da dove si gode di un bel panorama su Carema. Si prosegue tra i 

vigneti fino a svoltare a sinistra per prendere un sentiero che sale ripido fino a trovare la mulattiera 

principale dove è visibile un fabbricato storico. 

Si prosegue su mulattiera e si raggiunge un pilone votivo (punto panoramico sul Canavese), continuando 

si arriva alla cappella do Ciampas 915m. (punto più alto del percorso dove è prevista la sosta pranzo). 

Si ridiscende percorrendo un breve tratto di strada asfaltata fino ai ruderi del castello di Susey dove 

troviamo, nelle vicinanze, lo stagno di Holay. Costeggiandolo si attraversa una conca fino ad affacciarsi 

su un salto roccioso verso Pont Saint Martin.  Si prosegue sulla mulattiera che offre bellissimi scorci sul 

paese sottostante, raggiunto Ivery si scende fino ad arrivare al ponte romano di Point Saint Martin.   

Di qui si prende la Via Francigena che riporta al punto di partenza. 

 

Difficoltà: E 

Dislivello: 700 m        Km. 10,3 

Tempo di percorrenza: 5 ore circa 

 

Ritrovo e partenza: 

- Ore 9 : Forno Piazza del municipio  

- Ore 9,30 : Ivrea parcheggio autostrada   

- Ore 10 : Pont Saint Martin parcheggio della bocciofila. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a  Franco 3479017972 -  Gabriella 3460203514, oppure in  

sede venerdì 3 marzo.   

 

Club Alpino Italiano Sezione di Forno Canavese 

 

Via B. Truchetti 24 - 10084 Forno Canavese (TO)  

e-mail: sezione@caifornocanavese.it 

www.caifornocanavese.it 

Orario apertura Sede Sociale: venerdì ore 21:00 – 23:00  


