
 

  

  

  

  

      

  

    SSUUII  SSEENNTTIIEERRII  DDEE
UNA GIORNATA D

 

 

La Sacra di San Michele e
circondato da una preziosa 
millenaria rete di percorsi ed 
all’Abbazia in modo ecologi
Un’occasione per conoscere 
mura fatte da rocce marine, p
imbattersi nei camosci più “ba

Ritrovi e partenze: 

 

AALLMMEESSEE: dal Municipio in MTB
piedi da S.Ambrogio o Chius

AAVVIIGGLLIIAANNAA: da Stazione FS (l
orario per  successiva salita 

CCAAPPRRIIEE: con ritrovo direttame

CCHHIIUUSSAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE: da Piaz

GGIIAAVVEENNOO: da Istituto Pacchiot
successiva salita a piedi per 

SS..AAMMBBRROOGGIIOO: dal Municipio (P

VVAAIIEE: da Piazza del Priore co
S.Michele; in MTB h 10.00 pe

VVIIAA  FFEERRRRAATTAA: da omonimo pi
con attrezzatura alpinistica 

* Prenotazione Via ferrat

  
  

SSAABBAATTOO  2288  MMAAGGGG
ccoonn  ppaarrtteennzzee  ddaaii  ddii

EELLLLAA  SSAACCRRAA  DDII  SSAANN  MMIICCHH
DI SPORT, NATURA, GUSTI E 

e la sua montagna, il Pirchiriano: un amb
 collana di centri storici. Un patrimonio acc
d una emozionante Via ferrata: splendida op
gico e sportivo, a piedi, in bici, a cavall
e una montagna sorta dalle profondità della
, per apprezzare i colori e i profumi del bosc
assi” delle Alpi, a soli 20 km da Torino! 

TB h 9; oppure con mezzi propri h 9,30 per  su
sa S.Michele   

 (lato Corso Laghi) in MTB h 9.30; oppure con
 a piedi da S.Ambrogio o Chiusa S.Michele   

ente a Chiusa S.Michele h 10 per successiva

zza della Repubblica h 10 a piedi e con gli as

otti (ingresso IIS Pascal via Pacchiotti 51) h 9,
r la Via dei Principi (dalla località Mortera) 

(Piazza XXV Aprile) h 10 a piedi e con gli asin

on mezzi propri h 9,30 per  successiva salita a
per salita tramite Folatone e Colle Braida   

piazzale della strada statale 25 ore 8.30 solo s

ata obbligatoria: tel. 338 2011184 - info@fie

GGIIOO  22001166  --  ppaarrtteecciippaazziioonnee  lliibbe
iivveerrssii  ccoommuunnii  ee  aarrrriivvoo  aallllaa  SSaaccrr

HHEELLEE  
E  CULTURA 

biente straordinario, 
ccessibile grazie alla 
opportunità per salire 
llo o arrampicando. 

lla Terra, per toccare 
sco, dove non è raro 

successiva salita a 

n mezzi propri, stesso 
   

a salita a piedi  

sini  

9,30 con mezzi propri e 

ini   

 a piedi da Chiusa 

 su prenotazione* e 

fiepiemonte.it  

beerraa  
rraa  ddaallllee  oorree  1122  



All'arrivo sul piazzale della Sacra i Comuni accoglieranno i partecipanti con un  
programma di eventi adatto a tutti 
 

ore 12 - 14.00   

DDeegguussttaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  ttiippiiccii  ddeell  tteerrrriittoorriioo    

a cura dei Comuni di Sacra Natura  

IInnttrraatttteenniimmeennttoo  mmuussiiccaallee 

a cura del gruppo musicale e corale dell'Istituto Comprensivo di Almese 

 

14.30 - 16,30 

PPiieettrraa  SSaaccrraa  

il racconto e la scultura della pietra verde attraverso le parole e lo scalpello di 
Frans Ferzini  

SSttoorriiee  ggeeoollooggiicchhee  ee  nnaattuurraalliissttiicchhee  ddeellllaa  CCaavvaa  

a cura di Gianni Boschis e Barbara Rizzioli  

 

1166,,3300   

AAppeerriittiivvoo    

a cura del Comune di Chiusa San Michele.  

  

In caso di maltempo il percorso sarà ridotto con partenza dall'abitato di S.Pietro, 
nel dubbio consultare gli aggiornamenti sui siti www.meridiani.info - 
www.sacradisanmichele.com  o telefonando allo 011939130 - 

 
 

 

progetto promosso da: Regione Piemonte, Sacra di S.Michele; Comuni di Almese, Avigliana, Caprie,  
Chiusa San Michele, Giaveno, S.Ambrogio, Vaie; Meridiani società scientifica in collaborazione con: 
F.I.E. Piemonte, Guide Alpine del Piemonte, Guide Alpine Valsusa, Associazione Italiana di Geologia e 
Turismo, Scuole del territorio, Legambiente Valsusa, Compagnia dell'Asinello, , Biketrack, Valsusa Trail  
CAI, IIS Pascal, Istituto Comprensivo di Almese e altre scuole del territorio, Volontari della Sacra di San 
Michele  
 


