Via Pylos 29/D
12038 Savigliano (Cn)
Tel: 017233472
Fax: 017233472
E-mail: info@caisavigliano.it
Web: www.caisavigliano.it
GRUPPO ROSA, MA NON SOLO
QUINTA USCITA
9 maggio SACRA DI SAN MICHELE (BASSA VALLE
SUSA) (Pullman)
Concludiamo la trilogia di vette sopra Torino iniziata negli anni scorsi con
la collina di Superga e il monte Musiné. Meta della gita sarà, infatti, l’antica
abbazia di San Michele della Chiusa che sorge in vetta al monte Pirchiriano
a 40 km da Torino. Monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo
che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller “Il nome della
Rosa”, la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il
983 e il 987. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo
piemontese e un panorama mozzafiato della Val di Susa. All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al
XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia.
Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano, la Sacra di San Michele s’inserisce all’interno
di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000 km che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in
Puglia.
Una mulattiera selciata, seguita da un comodo sentiero, conduce al sepolcro dei monaci e
all’abbazia superando in graduale salita un dislivello di 620 metri sul percorso della Via Crucis.
Il ritorno si effettuerà sul sentiero 503 che conduce a Chiusa di San Michele sull’altro versante
del monte Pirchiriano passando nei pressi della “Cava d’Andrade”da cui vennero estratti a inizio
Novecento i blocchi di prasinite destinati al restauro della Sacra. D’interesse per i visitatori sono
la statua di San Michele Arcangelo creata dallo scultore altoatesino Paul dë Doss-Moroder,
lo Scalone dei Morti con il Portale dello Zodiaco e la leggendaria Torre della bell’Alda. Per le sue
caratteristiche, l’escursione richiede un minimo di allenamento. Necessari gli scarponcini e
consigliabili i bastoncini.
Difficoltà T/E.

Programma:



Ore 8: ritrovo nel piazzale dell’ex Quality café e partenza ore 8.15
Ore 10.15: inizio camminata dal piazzale della chiesa di Sant’Ambrogio di Susa dopo pausa caffè nei bar della
zona.

Ore 12.30: pranzo al sacco nel prato presso l’abbazia con possibilità di
rifocillarsi nel bar locale.

Ore 14.15: ritrovo di fronte alla biglietteria per chi desidera partecipare, alle
14.30, alla visita con guida (€ 8.00 per gli over 65, € 6.00 per i più giovani, gratis per chi
ha la tessera dei musei).

Ore 16: rientro scendendo a Chiusa San Michele.

Ore 18: partenza per Savigliano.
Iscrizioni in sede in orario di apertura (giovedì ore 18-19.30, venerdì 21-23), entro giovedì 3 maggio con
versamento di caparra di €. 10.

Seconda ciaspolata a Pian Muné

