
""SSAACCRRAA  NNAATTUURRAA""    

SSUUII  SSEENNTTIIEERRII  DDEELLLLAA  SSAACCRRAA  DDII  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  

una giornata di sport, natura, gusti e cultura 
 

 

La Sacra di San Michele e la sua montagna, il Pirchiriano: un ambiente straordinario, 

circondato da una preziosa collana di centri storici. Un patrimonio accessibile grazie alla 

millenaria rete di percorsi: splendida opportunità per salire all’Abbazia, simbolo del Piemonte, 

in modo ecologico e sportivo.  

Un’occasione per conoscere una montagna sorta dalle profondità della Terra, per toccare con 

mano mura fatte da rocce marine, per apprezzare i colori e i profumi del bosco, dove non è raro 

imbattersi nei camosci più “bassi” di tutte le Alpi, a soli 20 km in linea d’aria da Torino! 

Un'opportunità per "gustare" il paesaggio della Sacra anche attraverso i prodotti tipici della 

montagna e visitare la cava, ancora avvolta dal bosco, da cui provengono le pietre verdi del 

monastero. 

 

Date previste: 

 sabato 22 giugno, con partenza da Chiusa San Michele   

 sabato 31 agosto, con partenza da Valgioie 

 

SABATO 22 GIUGNO - SUI SENTIERI DELLA SACRA: DA CHIUSA SAN MICHELE ALLA SACRA 

DI SAN MICHELE  

ore 8,15: partenza da Torino in pullman 

ore 9: arrivo a Chiusa San Michele (Piazza della Repubblica) 

ore 9,15: partenza a piedi per l'antica mulattiera (salita facile e panoramica) 

ore 11: arrivo alla Croce Nera e visita della storica cava della Sacra  

ore 13: degustazione di prodotti tipici presso la Foresteria della Sacra 

ore 14,30: visita "geologica" dell'abbazia 

ore 17: partenza in pullman dal Piazzale della Sacra e rientro a Torino (arrivo previsto non 

oltre le ore 18). 

 

SABATO 31 AGOSTO - SUI SENTIERI DELLA SACRA: DA VALGIOIE ALLA SACRA DI SAN 

MICHELE  

ore 8,15: partenza da Torino in pullman 

ore 9: arrivo a Valgioie (Borgata Chiodrero)  

ore 9,15: partenza a piedi per la "Via Sacra" (salita facile e panoramica) 

ore 11,15: arrivo alla Croce Nera e visita della storica cava della Sacra  

ore 13: degustazione di prodotti tipici presso la Foresteria della Sacra 

ore 14,30: visita "geologica" dell'abbazia 

ore 17: partenza in pullman dal Piazzale della Sacra e rientro a Torino (arrivo previsto non 

oltre le ore 18). 



 

orari indicativi - In caso di maltempo il percorso sarà ridotto con partenza dall'abitato di 

S.Pietro. Si consiglia abbigliamento escursionistico, con scarponcini e giacca a vento. Utili 

bastoncini da trekking.   

 

L'organizzazione prevede: 

 accompagnamento lungo il percorso e visita guidata dell'abbazia in compagnia di 

geologi/naturalisti 

 consegna di un libretto-guida e carta turistica dei percorsi della Sacra  

 degustazione guidata da esperti di prodotti tipici locali e assaggio di vini valsusini 

 visita guidata della cava d'Andrade (degustazione facoltativa, ma consigliata)  

 

Costi a persona:  

accompagnamento curato da naturalista e geologo: 10 €  

degustazione guidata (obbligatoria la prenotazione per gli interessati): 10 € 

ingresso scontato alla Sacra: 4 € (ma gratis per i possessori della Carta Musei) 

possibilità di acquisto scontato della guida naturalistica "Sacra Natura" a € 15,00  

 

informazioni:  

http://www.meridiani.info/   -  www.sacradisanmichele.com  -  www.cascinagrinova.it 

 

tel.011 939130 - 338 2011184  - info@meridiani.info 

 

A cura di: Meridiani società scientifica e Agrinova in collaborazione con Volontari della 

Sacra di San Michele 

 
progetto promosso da: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Sacra di San Michele, Comunità 

Montana Valle di Susa e Val Sangone, Comuni di Almese, Avigliana, Chiusa San Michele, 

S.Ambrogio, Vaie e Valgioie 

 in collaborazione con: Volontari della Sacra di San Michele, F.I.E. Piemonte, Guide Alpine Valsusa, 

Associazione Italiana di Geologia e Turismo, CAI e Scuole del territorio  

http://www.cascinagrinova.it/

