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 La Sacra di San Michele 
e l’abbazia di S. Antonio di Ranverso 

 

- sabato 15 novembre 2014 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area TCI in corso Italia, 
10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min 25 pax)  
 

Socio TCI     € 77,00 
Non Socio    € 83,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata  ritorno in 
pullman privato ���� ingresso alla 
Sacra di San Michele ���� ingresso 
alla Precettoria di S. Antonio di 
Ranverso ���� pranzo tipico di 
quattro portate con bevande 
incluse ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina 
Barberis ���� assistenza del 
console Tci Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    7.30 
 
 
Ore    9.45 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  19.15 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Sant’Ambrogio di Torino (To) 
 
Arrivo a S. Ambrogio di Torino e visita guidata alla Sacra di 
San Michele 
 
Pranzo all’Agriturismo Cascina dei Canonici. Menù: tagliere di 
salumi con focaccia, insalata del Barone Rosso; carne secca di 
vitello con scaglie di toma nostrana; tortino primavera; 
Cannelloni fatti in casa con verdure, tome e prosciutto di 
montagna; Coscia di maiale alle castagne con contorno; dolce 
della casa; acqua, ¼ di vino e caffè 
 
Partenza in pullman per Buttigliera Alta (To) e visita guidata 
all’abbazia di S. Antonio di Ranverso 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

     
 

 

La Sacra di San Michele è uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica 
d’Europa, frutto di interventi ed adempimenti sviluppatisi nel corso di un millennio. Documentano gli 
albori  dell’insediamento le tre cappelle sottostanti la chiesa, costruite nella roccia, da cui si sviluppò il 
monastero antico (secolo XI). A partire dal secolo XII si realizza l’attuale chiesa a tre navate, che poggia 
sulle celle primitive e sul basamento articolato attorno allo Scalone dei Morti. Risalgono alla fase gotica 
le campate occidentali della chiesa e gli edifici abbaziali a nord del complesso. I secoli successivi vedono 
l’abbazia divenire obiettivo militare, più volte bombardata e ridotta in rovina. Nell’Ottocento si apre 
un’epoca di restauri stilistici ed integrativi, determinanti la fisionomia attuale dell’edificio. La Sacra è 
oggi al centro di un rinnovato interesse dovuto ai recenti restauri conservativi. Con una Legge Regionale 
del 1994 è divenuta simbolo del Piemonte. Il complesso monastico di Sant’Antonio di Ranverso, sul 
tratto della Via Francigena tra Rivoli e Avigliana, all’imbocco della Val di Susa, è uno dei più celebri 
esempi del gotico internazionale. In una cornice naturale ben conservata, il complesso architettonico 
appare ancora oggi perfettamente riconoscibile nella sua composizione originaria, comprendente oltre alla 
chiesa, il monastero con annesso chiostro, l´ospedale (del quale si conserva integra solo la notevole 
facciata con ghimberga e pinnacoli), presso il quale i monaci Antoniani fornivano assistenza ai malati del 
cosiddetto fuoco di Sant’Antonio (o ignis sacris), nonché un articolato sistema di cascine. Passata l’intera 
proprietà all’Ordine Mauriziano nel corso della seconda metà del Settecento, il complesso è ancora oggi 
proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 27 ottobre 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


