
 

 

La Sacra di San Michele evoca bellezza, 
fascino e mistero. Quel mistero che la 
avvolge fin dalla sua costruzione, avvenuta 
tra il 983 e il 987 d.C. L’imponente Abbazia,
incredibilmente arroccata sulla cima del 
Monte Pirchiriano sfidando i principi della 
fisica è un luogo meraviglioso e denso di 
spiritualità che si inserisce nell’incantevole 
paesaggio della Val di Susa. 
Le spettacolarità dell’ambiente circostante
hanno ispirato lo scrittore Umberto Eco per 
il best-seller “Il nome della Rosa” e rendono 
la Sacra una meta di richiamo per visitatori 
di tutta Europa.

La salita alla Sacra si percorre lungo l’antico 
selciato e mulattiera dal borgo storico di 
Sant’Ambrogio, un percorso comodo e 
praticabile. Lasciato alle spalle il centro abitato e 
superato l’antico castello abbaziale, comincia 
l’ascesa verso la Sacra di San Michele che si erge imponente ed affascinante dominando la Valle di Susa. 
Il sentiero selciato prosegue tra affioramenti rocciosi e boschi lussureggianti che offrono un po’ di frescura a coloro che vi 
si addentrano nella calda stagione; le croci della Via Crucis accompagnano i pellegrini sino alla borgata San Pietro. 
Inoltrandosi tra le case e transitando davanti alla cappella di S. Anna, il sentiero selciato prosegue verso un ampio piazzale 
e una breve deviazione conduce direttamente al Sepolcro dei Monaci: la meta è raggiunta e di solito si rimane a bocca 
aperta, un po’ per riprendere fiato ma soprattutto per il paesaggio da cartolina che incornicia la spettacolare Sacra di San 
Michele. Una volta giunti all’Abbazia effettueremo la visita guidata dell’imponente complesso per scoprirne lo splendore e 
la sua ricchezza. Al suo interno custodisce inoltre tre cappelle sottostanti costruite nella roccia. 

Difficoltà: E 
Dislivello: 600 m 
Sviluppo totale: km 8 
Tempo di percorrenza totale: ore 4 
Riunione pregita: giovedì 11 maggio 2023, ore 21.30 

Per poter prenotare in tempo utile i biglietti di ingresso, le iscrizioni si chiudono martedì 2 maggio 2023 

Per iscrizioni: escursionismo@caitrezzo.eu 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

SACRA DI SAN MICHELE

Val di Susa 

Sabato 13 maggio 2023 

Organizzazione: 

Giusy Sala, tel. 340 9739972  

Mariateresa Gaspani, tel. 335 5216470 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Escursionismo 
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