
Fotoclub Ribo - Brugherio 

“attività socio culturali” 

propone un gita fotografica alla 

 

SACRA DI SAN MICHELE E SUSA 
 

SABATO 3 GIUGNO 2017 
 
 
Partenza da Brugherio - P.za Don Camagni – ore 7.00. 
Arrivo a Susa e visita guidata della città. 
Fondata alla confluenza del fiume Dora Riparia con il torrente Cenischia in posizione strategica per il 
controllo delle vie dirette ai valichi del Moncenisio e del Monginevro. 
Nel 500 a.C., quando città come Aosta e Torino non erano ancora state fondate, in Susa esisteva una 
realtà celtica perfettamente organizzata dai sacerdoti druidi. 
Successivamente romanizzata, ebbe il suo massimo splendore con il culmine dell’Impero Romano. 
Ne seguì una lunga decadenza fino alla rinascita, nel VIII secolo, sotto il dominio dei Franchi. 
Teatro di saccheggi ed incendi, trovandosi al centro dei percorsi e delle strade che conducevano dal 
nord-Europa verso la città di San Pietro, fu il primo territorio ad essere sottomesso ai Conti di 
Moriana nell’XI secolo. 
Diventata provincia sotto i Savoia seguì interrottamente i destini del ducato.Fra i monumenti antichi :  
tratti delle mura romane (3°-4° sec. d.C.); l’arco eretto da Cozio in onore di Augusto nel 9 a.C., a un solo 
fornice; resti dell’anfiteatro romano (2° sec. d.C.), dell’acquedotto (Terme Graziane) e di una porta urbica. 
Notevoli testimonianze dell’arte romanica sono i campanili dell’ex chiesa di S. Maria Maggiore e della 
Cattedrale di S. Giusto, fondata nel 1029. 
 
Al termine  della visita, partenza per Avigliana. 
 
Pranzo in ristorante 
 
Nel pomeriggio visita guidata della Sacra di San Michele. 
L'Abbazia della Sacra di San Michele sorge sulla vetta del Monte Pirchiriano a 1000 mt. di altezza .Posta 
lungo la Via Francigena, divenne presto centro di spiritualità e crocevia di intensi scambi culturali. Di 
origine di poco antecedente all'anno 1000, la Sacra è un monumento grandioso e uno tra i maggiori 
complessi architettonici religiosi di epoca romanica d'Europa. Interamente in pietra, le variazioni di colore 
segnano le diverse fasi della sua costruzione. Fra i tesori artistici in essa contenuti spiccano il Portale 
dello Zodiaco, opera dello scultore Niccolò e di maestranze locali, il portale della Chiesa e il Coro 
Vecchio, contenente opere ad affresco e su tavola, tra cui il Trittico e la pala della Vergine in Trono di 
Defendente Ferrari (Sec. XVI) da vedere anche la Foresteria, edificio destinato ad ospitare i pellegrini, gli 
Oratori primitivi, sottostanti la chiesa, nucleo originario del culto di San Michele ed il Sepolcro dei 
Monaci,  risalente alla fine del Secolo XI dedicato alla memoria del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
 
Al termine della visita rientro a Brugherio. 
 
La quota di  70,00€   comprende: 
 
- Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali; 
- Pranzo in ristorante, bevande incluse  
- Visite guidate e biglietto d’ingresso alla Sacra di San Michele     
 
 
La quota non comprende altri ingressi e quanto non specificato nella “quota comprende” 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di  40  partecipanti. 
 
Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 
Fotoclub Ribo,  Via Teruzzi, 6, Brugherio – Tel. 039-879337 – 338-4799394 – 349-5522153 - 
ribofotoclub@gmail.com  - www.fotoclubrugherio. 
 
 

Direzione tecnica : Tropical Dream 

mailto:ribofotoclub@gmail.com
http://www.fotoclubrugherio/

