
 

Lungo la via Francigena: 
in Val di Susa sulle orme del pellegrinaggio medievale  

 
da sabato 11 a domenica 12 ottobre  2014 

 

Guida Culturale: Paolo Volorio – Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 
 

Quello della via Francigena, da Roma a Santiago di Compostella, fu il più importante pellegrinaggio 
medioevale che, attraverso Italia, Francia e Spagna conduceva ad uno dei santuari maggiormente 
frequentati d’Europa, quello che ospitava la sede della tomba dell’Apostolo Giacomo. Il tratto che da Torino 
consentiva di superare le Alpi attraverso il colle del Moncenisio era uno dei più difficili e suggestivi, dove 
innumerevoli fedeli trovavano numerosi luoghi di accoglienza materiale e conforto spirituale, mentre il loro 
cammino si snodava, attraversando antichi borghi, al riparo e sotto la tutela di numerose strutture 
fortificate, quali torri e castelli. Il viaggio ripercorre quella via di pellegrinaggio toccando luoghi dalla 
straordinaria suggestione e di evocazione dello spirito medioevale. 

 

 
sabato 11 ottobre 
Ore 8,00 partenza con pullman gran turismo da Via Gadio angolo Via Paleocapa. Arrivo 
all’Abbazia di S. Antonio di Ranverso, di origine duecentesca con facciata gotica, con uno 
splendido ciclo di affreschi di Giacomo Jacquerio. Continuazione per Avigliana, visita al suo 
suggestivo centro storico medioevale, con case porticate e torri, e alla chiesa di S. Pietro, poco 
discosta dal Borgo omonimo, con il cui abitato è collegata da una scalinata, circondata dall'antico 
cimitero. Di antichissima fondazione, nel 1205 passò dalla giurisdizione della prevostura di Oulx a 
quella dell'ospizio del Moncenisio. La decorazione interna ad affresco è l'esito di stratificazioni che 
vanno dall'XI al XVII secolo. Gli Apostoli e il Cristo in mandorla del catino absidale furono 
ridipinti tra il 1348 e il 1362 dal così detto Maestro di Tommaso d'Acaia, prelato committente del 
ciclo. Nell'absidiola destra fu attivo a fine Trecento il pittore alessandrino Giacomo Pitterio. Nella 
navata destra si conserva una Pietà, risalente al 1469 e attribuita ad Antoine de Lonhy, artista 
tolosano residente nel 1462 ad Avigliana. La cappella in testa alla navata sinistra, con le Storie di 
San Giuseppe e della Maddalena, è invece da assegnare alla bottega pinerolese dei Serra. Visita 
infine al castello, uno dei più antichi del Piemonte (X secolo), costruito nel 924 dal marchese di 
Torino Arduino il Glabro, attualmente diroccato, all'imbocco della Val di Susa. Pranzo libero. 
Salita al monte Pierchiriano e visita alla Sacra di San Michele, un complesso di fabbricati e di 
ruderi in posizione panoramica, risalente all’XI secolo: il convento, che ingloba lo scenografico 
scalone “dei morti”, il portale Dello Zodiaco, dalle splendide sculture, e infine la chiesa vera e 
propria, che presenta tre differenti stili, dal romanico “normanno” al gotico, un trittico di 
Defendente Ferrari e i resti della grande foresteria benedettina dominata dalla torre della Bell’Alda. 
Continuazione per Susa. Sistemazione all’Hotel Napoleon***, Via Mazzini 44 – tel 0122 622855. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
 
domenica 12 ottobre 
Prima colazione in albergo. Salita all’Abbazia della Novalesa, antica abbazia benedettina fondata 
nell’VIII secolo, suggestiva per la collocazione ambientale e per le strutture architettoniche. Una 
delle cappelle del complesso ospita due importanti cicli di affreschi dell'XI secolo, dedicati uno al 
titolare S. Eldrado e l'altro, fra i primi conosciuti in Occidente, a San Nicola di Bari. Visita a tre 
musei dell’Abbazia: Storia del Monachesimo, Restauro del Libro, Museo Archeologico. Pranzo in 
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ristorante tipico. Al termine visita alla città di Susa, ricchissima di monumenti dell’epoca romana e 
medioevale: dall’Arco di Augusto all’acquedotto ed all’anfiteatro fino alla porta Savoia (di origine 
romana) o del Paradiso, fra i più interessanti esempi di struttura fortificata romana. Nel centro 
storico: la Cattedrale di S. Giusto, risalente all’XI secolo, nella fronte un coronamento ad archetti e 
pinnacoli e un campanile in gran parte romanico, a bifore, trifore e quadrifore. Nell’interno un 
trittico attribuito al Bergognone, una statua lignea cinquecentesca e nell’abside un pregevole coro 
ligneo intagliato del sec. XIV. La chiesa di S. Maria Maggiore (X sec.) e il castello della Contessa 
Adelaide. Ore 20,00 circa rientro previsto a Milano  
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia:   € 390   supplemento singola:   € 30  (tot  € 420) 
 
Acconto: € 100  entro mercoledì 30 luglio  -  saldo entro giovedì 11 settembre 2014 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in hotel *** , una cena 
e un pranzo. Ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non 
comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano 
ovviamente  € 50 per spese organizzative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
18/06/2014 
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