SCHEDA GITA del: 12 Novembre 2017

ESCURSIONE alla Sacra di San Michele e PRANZO SOCIALE
alla Certosa 1515
- Avigliana (TO) Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Quota di arrivo
Tempo di percorso
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Iscrizioni entro il

La Certosa 1515 (Avigliana)
650 m
312 m
962 m
3 ore
E
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile
Mezzi propri
Ritrovo ore 8.00 – Partenza ore 8.15
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Marzia Serralutzu tel. 338-7319577
Lunedì 30 ottobre 2017

Descrizione
La Certosa 1515 si trova sopra i Laghi di Avigliana, a mezza costa sul monte Pirchiriano, sulla strada
carrozzabile che porta alla Sacra di San Michele. Fu fondata, in origine come Convento Francescano, nel
1515 (da cui viene il nome) dal Beato Tommaso Illirico, un predicatore noto nella valle, che la fece
costruire grazie ad un lascito della famiglia aviglianese dei Berta. Nel corso dei secoli ebbe diverse
destinazioni fino a diventare negli anni un Convento di Monache Certosine. Quando all’inizio del 1900 il
loro numero divenne esiguo, dovettero trasferirsi altrove e lasciarono la Certosa al comune di Avigliana
che lo affidò al Gruppo Abele per un grande restauro, con l’intento di farlo diventare un luogo di
riflessione, di silenzio e di preghiera. Dopo un intenso lavoro di ristrutturazione durato 18 anni, nel
settembre del 2011 l’antico Convento ha ripreso vita ed è stato restituito al suo obiettivo: luogo di
incontro, di vita in comune, di studio, di riposo, di ricerca spirituale, di impegno sociale. Vi si svolgono
Convegni di Studio, Incontri tra Culture diverse, Settimane di Formazione, Momenti di ricerca personale di
interiorità, di preghiera e di riposo. La proprietà del complesso è affidata al Fondo Social e Human
Purpose della REAM SGR di Torino ed è gestita dalla Certosa 1515 Onlus.
La nostra escursione inizia con una breve visita al complesso della Certosa per conoscere la bellezza del
luogo e del panorama che si gode sui laghi di Avigliana e la val Susa. Seguendo poi il “Sentiero dei
Pellegrini” che costeggia il muro perimetrale della Certosa, si raggiunge in breve la borgata Mortera da cui
parte il “ Sentiero dei Principi”, strada realizzata nel 1836 dai Savoia per trasferire dal Duomo di Torino
alla Sacra le salme di alcuni principi e principesse di Casa Savoia. Si prosegue quindi sul “Sentiero dei
Principi", con un percorso in alcuni tratti pianeggiante in altri in salita, fino ad arrivare con alcuni ripidi
tornanti ad un bel punto panoramico sulla val di Susa sotto alla Punta Ancoccia. Da qui il percorso
prosegue abbastanza pianeggiante nel bosco per degradare dolcemente fino a raggiungere in breve la
spianata della Croce Nera e in pochi minuti la Sacra di San Michele.
Per tornare alla Certosa si ripercorre lo stesso sentiero dell’andata.
Coloro che non desiderano partecipare all’escursione possono raggiungere la Certosa in auto nella
mattinata e sostare nel giardino o all’interno di essa. Il pranzo è previsto intorno alle h 13.

Vitello Tonnato
Strudel funghi e toma

Agnolotti alla piemontese alle erbette della Certosa

Stracotto con patate al forno

Assaggio di
Morbido alla panna con coulis di fragole e
Torta tenerina al cioccolato

Acqua, vino sfuso della casa bianco e rosso e caffè

€ 28 a persona

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

