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

Moncenisio,
Ecomuseo Le Terre al Confine, percorso 

ecomuseale nel borgo storico, parrocchiale 
di San Giorgio, mulino, antico  

forno comunale.

Novalesa, 
Parrocchiale di Santo Stefano, Museo 
d’Arte Religiosa Alpina, la via Maestra  

e la Locanda degli stemmi, presepe 
permanente, Abbazia Benedettina  

dei SS. Pietro e Andrea,  
Museo Archeologico dell’Abbazia. 
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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, guide naturalistiche

CoME Percorso in bus da Susa – Moncenisio  
 -Novalesa; oppure escursione a piedi  
 da Moncenisio a Novalesa. Rientro in  
 bus a Susa.

CoSA FACCIAMo Scoperta del percorso dell’Ecomuseo  
 Le Terre al Confine a Moncenisio, con  
 escursione di circa 1 ora discesa a  
 Novalesa per la vista al borgo e  
 all’abbazia.  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 alla 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 come indicati 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
La Val Cenischia è un ramo laterale della Valle di Susa, che nel 

corso dei secoli acquisì un ruolo fondamentale grazie alla 
strada verso il colle del Moncenisio, divenuto nel Medioevo il 
principale valico delle Alpi occidentali e passaggio obbligato 

per	la	maggior	parte	dei	traffici	tra	l’Europa	centro	
settentrionale e meridionale. Proprio alle pendici del 

Moncenisio nel 726 il merovingio Abbone, 
rector delle valli di Susa e della Maurienne, 
fondò il monastero dei SS. Pietro e Andrea 

di Novalesa, ben presto divenuto uno dei 
principali centri di diffusione della cultura in 

epoca carolingia, raccontata dal Museo 
Archeologico abbaziale e dalla vista alla 

stupefacente Cappella di S.Eldrado  
(XI sec.). Il borgo di Moncenisio con il suo 

Ecomuseo	le	Terre	al	Confine	narra	la	storia	
del colle  e della comunità che viveva a servizio del colle, come 

I marrons, portatori che avevano il compito di accompagnarli 
nella traversata verso Lanslebourg.  Anche il borgo di 

Novalesa possiede una storia antica, legata a quella del vicino 
monastero e fortemente influenzata dalla presenza del valico: 

sulla via Maestra si affacciavano numerose locande e 
alberghi, come la Locanda degli Stemmi dove sostavano i 

numerosi viandanti che si accingevano ad attraversare il 
Moncenisio. Si conclude la giornata con la visita alla 

parrocchiale di S.Stefano che racchiude dipinti   
di notevole interesse storico e artistico.

T E M P I
Il percorso è strutturato su una intera giornata (ore 9 - 18 circa) 

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

Moncenisio, Ecomuseo	Le	Terre	al	Confine,	
percorso ecomuseale nel borgo storico, 
parrocchiale di San Giorgio, mulino,  
antico forno comunale.
Novalesa, Parrocchiale di Santo Stefano, 
Museo d’Arte Religiosa Alpina, la via 
Maestra e la Locanda degli stemmi, 
presepe permanente, Abbazia Benedettina 
dei SS. Pietro e Andrea, Museo 
Archeologico dell’Abbazia. 
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