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G L I  I M P E R D I B I L I

Susa, 
Museo Diocesano Arte Sacra, Arco di 
Augusto, arena romana e Museo del 

castello, affreschi sindonici

Bussoleno, 
Cappella della Madonna  
delle Grazie di Foresto

Locanda della Croce Bianca, 

San Giorio, 
cappella di San Lorenzo  

e borgo medioevale, il Castello
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Centro Culturale Diocesano
 

Nato nel 2000, si occupa della gestione e del coordinamento 
del Sistema Museale Diocesano, dell’Archivio Storico e della 
Biblioteca Diocesana. Nei suoi 15 anni di attività il Centro 
Culturale Diocesano si è fatto promotore di mostre, convegni, 
attività di ricerca volti al recupero e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale religioso valsusino. Dal 2004 è il 
soggetto a cui è demandata la gestione della segreteria 
tecnica del Piano di Valorizzazione Territoriale Valle di Susa. 
Tesori di Arte e Cultura Alpina.

© Centro Culturale Diocesano di Susa 
Riproduzione totale o parziale vietata 
cp 26 10059 SUSA (TO)  
museo@centroculturalediocesano.it - 0122/622640

Referenze fotografiche: archivio Centro Culturale Diocesano

EnTI PRoMoToRI E SoSTEnIToRI 

La Consulta è nata nel 1987 con lo scopo di contribuire a 
valorizzare il patrimonio storico-artistico torinese. Le 31 
aziende ed Enti che oggi ne fanno parte sono intervenute 
su tutti i principali monumenti e musei cittadini, in 
stretta collaborazione con le istituzioni e gli Enti di tutela;  
in trent’anni di attività sono stati investiti circa 30 milioni di 
euro e realizzati più di 90 interventi.

Consulta per la Valorizzazione  
dei Beni Culturali di Torino

LEGENDA PERCORSO:

PIEDI  BUS BIKE

Il piano di valorizzazione territoriale 
integrata Valle di Susa. Tesori di Arte 
e Cultura Alpina nasce nel 2003 come 

rete culturale per promuovere il territorio valsusino e 
formare gli operatori culturali e turistici del territorio.  
Attraverso il sito www.vallesusa-tesori.it coordina le 
informazioni,  promuove la comunicazione integrata del 
patrimonio culturale e naturalistico del territorio e relativi 
eventi.



QUAnDo Dalla primavera all’autunno 

GUIDA Guide turisitiche e accompagnatori   
 specializzati

CoME Percorso in bus o trekking a piedi

CoSA FACCIAMo Passeggiata tra le vie della città di   
 Susa e brevi passeggiate per   
 raggiungere i luoghi di interesse  
 dalla fermata del bus. Escursioni a   
 piedi di difficoltà media; 

ACCoMoDATIon Non prevista

PASTI InCLUSI Possibilità di prenotazione di  
 ristoranti tipici;  
PASTI non InCLUSI 

CoME SI Mezzi pubblici o mezzi propri
RAGGIUnGE
TRASPoRTI  
LoCALI
ABBIGLIAMEnTo  Abbigliamento comodo,   
E ATTREzzATURA adeguato alal stagione,    
 scarponi da trekking,    
 equipaggiamento    
 antipioggia, 

noTE ALLE VISITE Non sono validi gli    
 abbonamenti Musei, Fai o    
 Touring essendo già prevista   
 la scontistica per gruppi per gli   
 ingressi a musei e altri luoghi a   
 pagamento. L’itinerario potrà   
 subire variazioni in caso di   
 maltempo.
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L E  Q U o T E  C o M P R E n D o n o :

•	 pranzi e cene come indicate da programma 
(menù da definire, bevande non incluse)

•	 tutti gli ingressi in programma comprensivi 
di visite guidate in lingua italiana

•	 autobus riservato per gli spostamenti
•	 tour leader sempre a disposizione del 

gruppo

L E  Q U o T E  n o n  
C o M P R E n D o n o :
•	 mance
•	  extra
•	  bevande ai pasti
•	  tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “le quote 
comprendono”

D E S C R I z I o n E
L’itinerario prende il via con la visita della città di Susa 

dalla storia millenaria a partire dalle aree archeologiche 
romane: l’Arco di Augusto in marmo bianco di Foresto 
edificata	nell’8	a.C.	per	sancire	il	patto	di	alleanza	tra	

Augusto e il re locale Cozio, episodio narrato nel fregio 
dell’arco stesso. La passeggiata tra le vie del centro 

storico e ammirare l’affresco sindonico sotto i portici 
medioevali e dopo la visita al convento di San Francesco 
il percorso si arrichisce anche con la visita al Museo del 
Castello e al Museo Diocesano di Arta Sacra. L’itinerario 

prosegue a piedi lungo la Via Francigena da Susa in 
direzione di Foresto: la passegiata tra i campi conduce 

alla piccola cappella della Madonna delle Grazie, 
conosciuta anche come cappella della posta. Un 

deviazione merita per ammirare l’imbocco dell’Orrido di 
Foresto, una fenditura nella montagna scavata dal 

torrente inserita tra le riserve spaciali del Parco Alpi Cozie, 
è anche percorribile  con una ferrata sportiva. L’itinerario 
prosegue lungo la Via Francigena attraversando il borgo 

di Bussoleno e visitando l’antica Locanda della Croce 
Bianca e Casa Aschieris, abitazioni medioevali cui si ispirò 

il De Andrade per il Borgo del Valentino a Torino. Il 
percorso si chiude dopo una piacevole passeggiate tra 

vigneti e prati a San Giorio di Susa dominato dal possente 
castello medioevale: nel cuore del borgo si visiterà la 

piccola cappella di San Lorenzo, detta anche del Conte 
(1328) con una decorazione ad affresco  con una rara 
raffigurazione	della	Leggenda	dei	Tre	vivi	e	tre	morti.

G L I  I M P E R D I B I L I

Susa, Museo Diocesano Arte Sacra,  
Arco di Augusto, arena romana  
e Museo del castello, affreschi sindonici
Bussoleno, Cappella della Madonna  
delle Grazie di Foresto

Locanda della Croce Bianca, 
San Giorio, cappella di San 
Lorenzo e borgo medioevale,  
il Castello
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T E M P I  1 giorno


