
 

                    

Unione Circoli Cooperativi, CAI Capiago, Università della Terza Età con proposta all’ ANSE Como 

ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE ALLA: 

SACRA di SAN MICHELE 

Mercoledì 10 maggio 2017 

(dislivello 600 m; tempo 2.00 ore; difficoltà E) 

 

     La Sacra di SAN MICHELE è uno dei più grandi complessi architettonici religiosi, di epoca romanica, 

d’Europa. L’abbazia nasce tra il 983 e il 987 dalle esigenze e dalla cultura del pellegrinaggio, destinata a 

diventare ben presto centro di spiritualità e di scambi culturali di straordinaria ricchezza. . 

 

Programma escursionistico  

Ore  6.45  ritrovo ad Albate – piazza delle filovie 

Ore  7.00  partenza da Albate per Torino, Chiusa San Michele 

Ore  9.30 arrivo a Chiusa San Michele e inizio dell’escursione  

Ore 12.15 colazione al sacco  

Ore 14.30 ritorno passando per la Basilica di SUPERGA 



Percorso escursionistico di difficoltà E : 

da Chiusa di San Michele (378 m) parte la comoda mulattiera che porta alla Sacra . Il sentiero (CAI 503) è 

largo e ben tracciato fatto di lastre e ciottoli di pietra 

Percorso per la spettacolare via ferrata di difficoltà EE 

La via ferrata Carlo Giorda si snoda sul versante settentrionale del monte Pirchiriano (962 m) caratterizzato 

da rocce levigate dall’erosione glaciale. Per affrontare questo percorso gli escursionisti dovranno munirsi di 

appositi DPI (imbracatura e casco). 

 

Programma Turistico 

Ore 07.00 partenza da Albate  - piazza delle filovie – (ritrovo ore 6. 45)  

Ore 10.00  arrivo al piazzale parcheggio pullman  

Ore 11.00  possibile visita guidata della Chiesa e dell’Abbazia 

Ore 12.15 colazione al sacco 

Ore 14.30 ritorno passando per la Basilica di Superga 

 

La quota di iscrizione è di 26,00 Euro 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 aprile presso: 

ufficio UCC   tel. 031523705;   sede@ucc.it lunedì e  venerdì mattino (o segreteria telefonica); 

ufficio ANSEtel.0312042053; anse.como@gmail.comnei giorni di apertura (o segreteria telefonica); 

sede CAI Capiago (tel./fax 031462222; e-mail info@caicapiago.it)  martedì- venerdì dalle 21.00 alle 23.00; 

sede Università della Terza Età   tel.031270288 orari di segreteria 

 

Coordinatori: Riva Edoardo, Masciadri Sergio,  Guffanti Giancarlo, Terraneo Luigi, Roncoroni Valerio 

I Coordinatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose derivanti dallo svolgimento del 

programma. Con l’iscrizione i partecipanti si impegnano ad accettare le disposizioni che saranno loro rivolte dai 

coordinatori gita ed in particolare ad adeguarsi a tutte le esigenze che una gita collettiva comporta. 

La Basilica di Superga fu fatta costruire dal 

re Vittorio Amedeo II come ringraziamento 

alla Vergine Maria dopo aver sconfitto  i 

francesi che assediavano Torino nel 1706.  

Il progetto è del messinese Filippo Juvara 

nel 1715. Il tempio fu inaugurato nel 1731 

da Carlo Emanuele III di Savoia con una 

cerimonia solenne. 
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