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Comune di  Sant’Ambrogio di Torino  per “Ruote nella Storia” 
Domenica 6 ottobre 2019 

 

L’Automobile Club di Torino è pronto ad accogliere i partecipanti che si stanno 
iscrivendo alla tappa piemontese di “Ruote nella Storia”  

con visita alla Sacra di San Michele presso Sant’Ambrogio di Torino 
 
 

La decima tappa del programma Ruote nella Storia si svolgerà domenica 6 ottobre 2019  da Torino alla 
Sacra di San Michele,  e sarà organizzato dall’Automobile Club di Torino in collaborazione con ACI 
Storico, e con il Patrocinio del Comune di Torino e del Comune di Sant’Ambrogio di Torino 

L’appuntamento nel borgo piemontese prosegue il percorso di successo dell’evento  “Ruote nella 
Storia 2019” dove,  si svolgerà un programma prettamente culturale, con i partecipanti coinvolti a 
guidare le proprie vetture d’epoca o di interesse storico negli spettacolari e suggestivi percorsi 
piemontesi, per poi  visitare la splendida Sacra di San Michele. 

Monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per 
il best-seller Il nome della Rosa, la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 
983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si 
possono ammirare il capoluogo piemontese e un  panorama mozzafiato della Val di 
Susa.  All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri 
della famiglia reale di Casa Savoia. 
Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio  lunga oltre 2000km che va da Mont Saint-Michel, 
in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. 
La storia, il valore spirituale e il paesaggio che la circonda rendono la Sacra una meta di richiamo 
per visitatori da tutta Europa: pellegrini, fedeli, turisti, ma anche sportivi che vogliono mettersi alla 
prova con percorsi di  arrampicata o dedicati alla mountain-bike. 
Dagli inizi fin verso la prima metà del 1300 il monastero vive la sua stagione più favorevole sotto la 
guida degli abati benedettini, alla quale segue mezzo secolo di decadenza. 
Nel 1379 il malgoverno dell’abate Pietro di Fongeret induce Amedeo VI di Savoia (il conte Verde) a 
chiedere alla Santa Sede l’abolizione della figura dell’abate monaco, cui si sostituisce quella del 
commendatario. Con la nomina dei commendatari incomincia l’agonia del monastero: dal 1381 al 
1622 i monaci furono governati da priori, mentre gli abati commendatari, sempre lontani dal 
monastero, ne godevano le rendite. Uno di essi, il cardinale Maurizio di Savoia, nel 1622 convinse 
Papa Gregorio XV a sopprimere il monastero, abitato ormai soltanto da tre monaci. 
Le rendite che servivano al mantenimento dei monaci furono destinate alla costruzione della 
Collegiata dei Canonici di Giaveno, i quali successero agli scomparsi monaci negli obblighi verso il 
monastero: a loro appartenne la cura e il servizio del Santuario fino al 1629. 
Così ebbe fine il potente ordine benedettino della Chiusa, dopo una vita di più di seicento anni. 
 

 

https://www.sacradisanmichele.com/la-storia-della-sacra/il-culto-di-san-michele/
https://www.sacradisanmichele.com/percorsi-per-sportivi/
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“Ruote nella Storia” - 

Programma 
Domenica,  6  ottobre 2019 
Ore 8:00 – Arrivo dei partecipanti su Piazza Vittorio Veneto di Torino. Parcheggio su 
esedra tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia – Hospitality  con struttura gonfiabile 
per  accoglienza e promozione,  consegna contrassegni, distribuzione materiale 
promozionale, illustrativo e Road book  da Torino alla  Sacra di San Michele. 

Ore 9:00 - Partenza in colonna assistita  dalla Polizia Municipale di Torino, sul  
percorso: Piazza Vittorio Veneto, Via Po, Via Pietro Micca, Via Cernaia, Corso 
Francia, Rivoli, Avigliana,  ………percorso in via di definizione. 

Ore 10,00       Arrivo delle vetture sul piazzale parcheggio della Sacra di San Michele 
    Assistiti dalla Polizia Municipale di Sant’Ambrogio di Torino 
Ore 10,30       Visita della Sacra di San Michele con guida/ accompagnatore 
 
Ore 12,30       Ripartenza del gruppo di autovetture con ritorno sullo stesso percorso    
               Assistiti dalla Polizia Municipale di Sant’Ambrogio di Torino 
Ore 13,00       Attraversamento del Centro Storico di Sant’Ambrogio di Torino  
 
Ore 13,30   Pranzo  presso il Ristorante dello storico  “Birrificio San Michele” 
 
Ore 15,00      Visita allo Stabilimento Storico del  “Birrificio San Michele” 
   Visita dei laboratori del birrificio con spiegazione del processo produttivo 
   Argomenti di altissimo interesse tecnico-culturale e gastronomico 
 
Ore 16,00      Partenza Partecipanti e fine della manifestazione 

 

Informazioni:  Giancarlo  Quaranta,  cell. 335.617.55.40 – mail: giancarlo@quaranta.to.it 

Notizie tecniche:   www.clubacistorico.it  --  https://www.facebook.com/acistorico 
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