
   DOMENICA  6  MAGGIO 2018 
   SACRA DI SAN MICHELE (TO) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 70,00 
 

La quota include: 

 Viaggio A/R in pullman ( con 2 autisti) 

 Mattino: - Arrivo a Sant’Ambrogio e visita guidata alla Sacra.  

 Pranzo con menù’ tipico presso il ristorante Il Torchio. 

 Pomeriggio: visita guidata alla città’ di Avigliana. 

 Utilizzo di audioguide.  

 Assicurazione. 
 

Partenza ore 6,45 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

Partenza da Avigliana per  Arcore ore 17,30/18,00 circa 
 

Le iscrizioni si ricevono da sabato 7 Aprile 2018, con un minimo di 40 parte-

cipanti,  e a seguire tutti i martedì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle ore 

10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

 -  Saldo all’iscrizione 
  
Informazioni:                  338 8830198         347 7555718 

www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

 

 

    Menu’ 
 
 

Antipasto : Sformato di parmigiano con fonduta  

   Carpaccio di vitello sedano e scaglie  
 

Primo      : Agnolotti alla piemontese 
 

Secondo   : Arrosto al pepe verde 

   Patate al forno 
 

Dessert   : Bonet 
       

    Acqua - Vino - Caffe’ 

 Citta di Avigliana 

              Sacra di San Michele   



          Sacra di San Michele 
             Sant’Ambrogio (TO) 
 

Monumento simbolo della Regione Pie-

monte 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 sulla cima del monte Pirchi-

riano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi 

torrioni si possono ammirare il capoluogo 

piemontese e un panorama mozzafiato  del-

la 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 Gabriele,  

difensore del popolo cristiano, la Sacra di 

San Michele si inserisce all’interno di una 

via di pellegrinaggio lunga otre 2000 km 

che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a 

Monte Sant’Angelo, in Puglia.     
 

Storia , arte e cultura, alla Sacra di San Mi-

chele, si mostrano agli occhi dei visitatori 

con grande impatto e immediatezza. Ci si 

gode anzitutto del percorso del verde e,  

man mano che si sale, lo splendido panora-

ma e l’imponente massiccio della facciata. 
 

Una volta raggiunto l’ingresso 

dell’Abbazia si potranno ammirare gli ele-

menti più suggestivi:  la Statua di San Mi-

chele Arcangelo, lo scalone dei morti  con 

il Portale dello Zodiaco e la leggendaria 

torre della Bell’ Alda. Inoltre si potranno 

ammirare le antiche sale di Casa Savoia, e 

ancora, sepolcri, archi, portali e opere pitto-

riche da scoprire.     

           Citta’ di Avigliana  (TO)  
 

La città medievale di Avigliana, che offre 

splendidi scorci su lago, è posta in un anfitea-

tro morenico compreso tra il monte Pirchiria-

no, sul quale sorge la Sacra di San Michele, e 

la collina di Rivoli nella parte terminale della 

Val di Susa. La visita guidata si sviluppa nel 

centro storico con un percorso ad anello per 

una durata di circa 2 ore.         
 

Il centro storico di Avigliana, posto a nord 

lungo la strada di Francia, con i suoi tre bor-

ghi altomedievali, le cinture murarie, e le tor-

ri difensive, racchiude in se un immenso pa-

trimonio storico che testimonia l’importanza 

politica e artistica dell’intera Val di Susa. 

Passeggeremo intorno al Borgo Nuovo, nei 

pressi di via Porta Ferrata, nato per volere di 

Adelaide, moglie di Oddone di Savoia, allo 

scopo di ospitare i tanti nobili provenienti da 

tutta Europa  per far visita alla corte Sabauda. 

Per accogliere quindi ospiti di tale rango ven-

nero progettati  palazzi, strade   e ornamenti 

di rare fattura e grazie. 
 

Ne è un esempio il settecentesco Palazzo del 

Municipio, ma non mancano tracce di medio-

evo, infatti spicca un grande pozzo risalente 

al 1300. Incontreremo Piazza Conte Rosso 

che fu il centro organizzativo e sede di mer-

cati e fiere. Ancora oggi è fiancheggiata  da 

edifici e portici ogivali di epoca medievale  

con riprese architettoniche barocche.     
 

Lungo il percorso, interessante la Chiesa di 

San Giovanni, che conserva alcuni trittici di 

Defendente Ferrari, noto pittore piemontese, 

la Chiesa di Santa Maria, e pregevole la 

Chiesa di San Pietro, un vero gioiello ai piedi 

della Sacra.    


