
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 06/07/2022 Ore 6:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo - Ore 6:10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per l’Abbazia “Sacra di San Michele”. 
Arroccata sul monte Pichiriano l’abbazia di San Michele della Chiusa, fu fondata nel 1255, ma le sue origini si 
perdono fra miti e leggende. Sembra che degli angeli abbiano indicato il luogo idoneo alla sua costruzione, 
trasportando le pietre da un altro monte all’attuale posizione. Il santuario sorge su una fenditura, invisibile 
ma percepibile, formatasi dal fendente che l’arcangelo Michele sferrò contro Lucifero per cacciarlo negli 
inferi; da qui i nomi Via Angelica o Michelita. Un flusso di energia positiva passa sotto una piastrella 
dell’ingresso, distinguibile dalle altre per il suo colore più chiaro, e, se ci si sofferma sopra, se ne sentono gli 
effetti benefici. Su questa via immaginaria, che collega idealmente l’Irlanda a Gerusalemme, si trovano molte 
altre chiese dedicate a San Michele. La Sacra si trova esattamente a 1000 km sia da Mont Saint Michel in 
Francia che da Monte S’Angelo in Puglia. Il complesso inserito nel suo suggestivo paesaggio ha ispirato 
Umberto Eco per le ambientazioni del suo famoso romanzo “Il nome della rosa”. Alle ore 11.00 visita 
guidata (60’ circa) all’abbazia, i cui punti di interesse principali sono: la porta dello zodiaco, il Sentiero dei 
Principi, così chiamato dalla processione che ebbe luogo nella notte del 25 ottobre 1836 per trasportare 27 
salme di nobili appartenenti alla casa dei savoia, dopo che Carlo Alberto di Savoia volle ridare lustro 
all’abbazia e decise che sarebbe stata il nuovo mausoleo di famiglia, e la Torre della Bell’Alda. Alla fine della 

visita trasferimento ad Avigliana, per il pranzo libero. Avigliana è un piccolo borgo caratterizzato da due laghi di 
origine glaciale, un castello ormai in rovina, la “Torre dell’Orologio”, la Cappella Madonna delle Grazie e resti di mura. 

Ritrovo alle ore 15,40 per trasferimento alla Precettoria di Santonio Ranverso per visita guidata. Frutto di 
interventi architettonici dalla fine del XII al XV secolo. Il complesso della Precettoria, exemplum dello stile gotico, è 
costituito principalmente dalla Chiesa, la cui abside slanciata conferma un’adesione al gotico d’oltralpe, con 
annessi Sagrestia e Chiostro; gli edifici circostanti costituiscono il cosiddetto “concentrico”. Nell’interno della chiesa il 
tipico gioco costruttivo del gotico è risolto in chiave decorativa, con pilastri laterizi a fascio che reggono le crociere 
costolonate della navata centrale, mentre gli affreschi con “Storie di S. Antonio abate” che decorano la facciata interna 

sono ascrivibili alla seconda metà del XIII secolo. Alle 17,00 circa rientro per rientro a Parma. 
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa 

per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  
La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visite guidate, assicurazione.  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod 26.960 Sacra San Michele  cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Le abbazie della Val di Susa 

“Sacra di San Michele” 
tra storia, religione e magia Bianca  

e “Santonio Ranverso” 

sabato 8 ottobre 2022 
€ 55,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma , visite guidate,  assicurazione e capo gruppo, 


