Enti promotori E SOSTENITORI

Consulta per la Valorizzazione
dei Beni Culturali di Torino
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.

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.
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.
© 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
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GLI IMPERDIBILI
Rosta,
precettoria S.Antonio di Ranverso
Avigliana,
Santuario dei laghi
Sant’Ambrogio di Torino,
Sacra di San Michele
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GLI IMPERDIBILI

1 Rosta, precettoria S.Antonio di Ranverso
2 Avigliana, Santuario dei laghi
Sant’Ambrogio di Torino, Sacra
di San Michele

D E S C R I Z I ON E

L’abbazia di San Michele della Chiusa, detta Sacra di
San Michele, svetta con l’imponenza della sua
struttura millenaria sul Monte Pirchiriano, all’imbocco
della Valle di Susa e, per la sua suggestiva
architettura, si dice abbia ispirato Umberto
Eco nella composizione del romanzo Il
nome della Rosa. Fondata, secondo la
tradizione, su preesistenti edifici tardoantichi, tra il 983 e il 987 da un nobile
pellegrino alverniate, Ugo di Montboissier,
divenne per tutto il medioevo uno dei più
importanti centri di cultura e spiritualità monastica
europea lungo la Via Francigena. Precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso: il grande complesso,
recentemente restaurato, fu voluto da Umberto III di
Savoia come luogo di assistenza per pellegrini e
viandanti lungo la Via Francigena. Il Santuario della
Madonna dei Laghi sorge poco lontano dal centro
storico di Avigliana, sul Lago Grande, e fu costruito tra
il 1622 e il 1642 sul luogo dove si trovava un pilone
votivo raffigurante l’immagine di una Madonna del
latte, già meta di pellegrinaggi dalla fine del Trecento,
la cui origine è legata dalla tradizione ad un voto
espresso da Bona di Borbone in occasione della
nascita del figlio Amedeo (futuro Amedeo VII di Savoia)
nel 1360. Da notare inoltre la Deposizione dalla Croce
con l’avvolgimento del corpo di Gesù nella Sindone,
opera di autore anonimo, probabilmente anch’esso
donato da Carlo Emanuele I che guardava con
particolare predilezione il santuario di Avigliana.
Questo quadro fu esposto a Palazzo Madama di Torino
nel 1931 in occasione dell’ostensione atta a celebrare
le nozze tra Umberto II di Savoia e la principessa Maria
Josè. Il santuario possiede anche un ex voto datato
1628 della Compagnia del SS. Sudario.
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INFORMAZIONI
TECNICHE
GENERALI

Quando
Guida

Dalla primavera all’autunno

Come
Cosa facciamo

Percorso in bus

AccomodaTIon
PasTI inclusi
PasTI NON inclusi
Come si
raggiunge
Trasporti
locali
Abbigliamento
e attrezzatura
Note alle visite

Guide turisitiche e accompagnatori 		
specializzati
Visita ai più importanti e significativi
luoghi di devozione e pellegrinaggio
della Valle di Susa e d’Europa. Luoghi
legati alla storia dei Savoia e ai luoghi
sindonici, testimonianza della fede
della comunità alpina valsusina.
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L E Q U O T E C O M P R E N D ONO :
•

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

1 giorno pranzo
Bus organizzato
Possibilità di tour con noleggio
biciclette ed e-bike
Abbigliamento comodo, 		
adeguato alal stagione, 			
scarpe comode.
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.
Gruppi max 30 pax.

•

autobus riservato per gli spostamenti

•

tour leader sempre a disposizione del
gruppo

•

noleggio biciclette ed e-bike
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LE QUOTE non
C O M P R E N D ONO :
•

mance

•

extra

•

bevande ai pasti

•

tutto quanto non
espressamente indicato alla
voce “le quote comprendono”

N.B.: eventuali sistemazioni in camera singola sono da
quotare a parte. Le quote e i programmi possono subire
variazioni a seconda del periodo preso in considerazione.
Attualmente nessuno spazio o servizio è stato prenotato.

