area attività

sport

LA NATURA E LA SACRA
Se si passa per la Val di Susa si è colpiti da un imponente costruzione che, abbarbicata sulla cima di un monte, sovrasta la valle,
stagliandosi contro il cielo con piglio dominatore a guardia di quello che nel medioevo era un importante tratto della via Fracigena:
rete di strade e sentieri percorse da migliaia di pellegrini che dalla Francia o dall'Inghilterra scendevano verso Roma e anche oltre,
a San Michele Arcangelo nelle Puglie o addirittura in Terra Santa. E' la Sacra di San Michele, chiesa, fortezza e ospizio per i
pellegrini, di origini medioevali - oggi monumento simbolo del Piemonte. Questa proposta ci permette vivere l'esperienza del
pellegrino che percorre gli antichi sentieri di collegamento tra le valli, arrivando alla Sacra dai boschi di Valgioie
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SERATA

Durata

Ritrovo presso l'ufficio turistico di Valgioie alle ore 8,30 da dove si inizia il cammino.
In circa trenta minuti di legger salita, si perviene alla regione “Prese Rossi" un antico
alpeggio da cui si gode un meraviglioso panorama.
panorama Poi si prosegue sul sentiero i
da dove di può ammirare lo spettacolare panorama della Sacra e delle montegne
della valle . Ora il percorso svolta a sinistra e in pochi minuti si arriva al Piazzale
Croce Nera e da qui alla Sacra. Dopo una pausa di ristoro, e la visita alla Sacra chi
lo desidera potrà proseguire il cammino seguendo l'atnica via dei PRINCIPI che,
passando alla Punta del Farò, scende fino alla frazione Mortera. Da qui auto o
pulmino sarà a disposizione per riportarci al punto di partenza.

4 ORE

Luogo

Valgioie

Attrezzatura

scarpe da
escursione

Possibilità di pernottamento:

dislivello in salita mt 300 - in discesa mt 600
Difficoltà: facile
Costo: €10 incluso trasporto

