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

San Giorio,  
cappella di San Lorenzo

Susa,  
cattedrale San Giusto, convento di San Francesco,  

dipinto Sacra Sindone.

Bardonecchia - Melezet,  
cappelle campestri di San Sisto e di N.D. du Coignet,  Museo di 

Arte Religiosa Alpina e parrocchiale di Sant’Antonio Abate

Salbertrand   
parrocchiale di S. Giovanni Battista,   

cappella della borgata Oulme

Bardonecchia - Rochemolles,  
parrocchiale S.Pietro
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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 da Torino –    
 San Giorio – Susa – Salbertrand -   
 Bardonecchia - Torino; 

CoSA FACCIAMo I cicli affrescati della Valle: visita su   
 due giorni ad alcune antiche chiese e   
 cappelle nel contesto della natura e   
 dell’ambiente alpino e ai luoghi   
 sindonici , testimonianza della fede   
 della comunità alpina valsusina.

ACCoMoDATIon Sistemazione in camera doppia in  
 hotel 3*** o strutture equivalenti

PASTI InCLUSI 1 giorno pranzo e cena in ristorante;  
 2 giorno pranzo

PASTI non InCLUSI
CoME SI Bus organizzato
RAGGIUnGE
TRASPoRTI  
LoCALI
ABBIGLIAMEnTo  Abbigliamento comodo,   
E ATTREzzATURA adeguato alla stagione,    
 scarpe comode. 

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.
 Gruppi max 30 pax.   
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L E  Q U o T E  C o M P R E n D o n o :
•	 sistemazione in camera doppia in hotel 3*** 

o strutture equivalenti
•	  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”

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.

D E S C R I z I o n E
La Valle di Susa è uno tra i territori alpini più ricchi di testimonianze 
d’affresco. Sono infatti numerose le chiese e le cappelle campestri, 

diffuse in tutta la valle, decorate con cicli pittorici di alto livello, databili 
tra XI e XVIII secolo. Nella splendida cornice del borgo medioevale di 
San Giorio, la cappella di San Lorenzo, detta del Conte, è uno dei più 

importanti esempi di affreschi di influenza giottesca di tutto il 
Piemonte. La cappella, fondata nel 1328 per volere dei signori del luogo, 

è completamente decorata, al proprio interno, da un ciclo affrescato 
che illustra le scene della vita di Cristo e di S. Lorenzo e la suggestiva 
raffigurazione	della	leggenda	dei	Tre	vivi	e	tre	morti.		Susa, la città più 

importante della valle con importanti esempi di architettura medioevale 
con la Cattedrale di San Giusto, il convento di San Francesco  con 

affreschi importanti dal XIV al XV secolo, e i portici medioevali dove si 
svela uno dei dipinti più interessanti della rappresentazione della Sacra 

Sindone. Dopo la pausa per il pranzo si prosegue spostandoci in Alta 
valle a Salbertrand, dove la parrocchiale di S. Giovanni Battista, citata 
dal 1057, e la cappella della borgata Oulme ospitano preziosi affreschi 

datati tra il XIV e il XVI secolo. Risalendo verso Bardonecchia 
sistemazione	in	albergo	e	tempo	libero	fino	a	cena.	Al	mattino	si	

raggiungono le frazioni di Melezet e Les Arnauds: con una piacevole 
passeggiata si giunge alle cappelle campestri di San Sisto e di N.D.  
du Coignet, custodi di interessanti testimonianze pittoriche databili  

tra	il	XV	e	il	XVI	secolo	e	raffiguranti	il	Giudizio	Universale	e	le	vite	della	
Vergine e di Santi. Nel cuore della borgata alpina di Melezet la visita 

prosegue	infine	al	Museo	di	Arte	Religiosa	Alpina	e	alla	parrocchiale	di	
Sant’Antonio Abate, sfavillante esempio di barocco alpino, arricchita 
con	i	caratteristici	elementi	decorativi	lignei	raffiguranti	cascate	di	

frutta	e	fiori.	La	parrocchiale	Rochemolles racchiude preziosi affreschi 
cinquecenteschi e in particolare la cappella laterale di San Sebastiano 

svela	un’immagine	della	Veronica	con	una	raffigurazione	realistica	 
del panno premuto sul volto di Cristo.

G L I  I M P E R D I B I L I
San Giorio, cappella di San Lorenzo
Susa, cattedrale San Giusto, convento di San 
Francesco, dipinto Sacra Sindone.
Bardonecchia - Melezet, cappelle campestri di San 
Sisto e di N.D. du Coignet,  Museo di Arte Religiosa 
Alpina e parrocchiale di Sant’Antonio Abate
Salbertrand, parrocchiale di S. Giovanni Battista,  
cappella della borgata Oulme
Bardonecchia - Rochemolles, parrocchiale S.Pietro
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T E M P I  2 giorni


