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

Avigliana,  
borgo medioevale, parrocchiale S.

Giovanni, chiesa di San Pietro, 
castello arduinico;

 Sant’Ambrogio di Torino,  
borgo medioevale, parrocchiale 

S.Giovanni Vincenzo, Antiche Mura, 
castello abbaziale.
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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 Avigliana   
 – Sant’Ambrogio;   

CoSA FACCIAMo I borghi medioevali della Valle di   
 Susa tra arte e spiritualità.

ACCoMoDATIon 
PASTI InCLUSI Pranzo ristorante - degustazione

PASTI non InCLUSI
CoME SI Bus organizzato
RAGGIUnGE
TRASPoRTI Possibilità di tour con noleggio  
LoCALI biciclette ed e-bike

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”

D E S C R I z I o n E
Alle porte della Valle di Susa, Avigliana è uno dei borghi  

medioevali più autentici del territorio Piemontese. Situata in una 
conca naturale delimitata dalle boscose colline moreniche è nota 
anche	per	i	due	laghi 	che	sono	il	fulcro	dell’area	protetta	del Parco	

dei Laghi di Avigliana. La boscosa collina morenica verso la Val 
Sangone conduce all’imponente Sacra di San Michele, ed Avigliana 

conserva	intatto	il	suo	fascino	storico	con	gli	edifici	medioevali	
della Piazza Conte Rosso dominata dai resti del castello Arduinico 

dell’XI secolo. Portici, bifore, antichi palazzi signorili in cotto , la 
cinta muraria, affreschi compongono un ricco complesso 

architettonico che si dipana lungo le vie del Borgo vecchio: casa 
Senore, casa di Porta ferrata, casa del Beato Umberto. L’arte sacra 

vede una ricchissima presenza di affreschi con la Chiesa di San 
Pietro	sulla	strada	dei	laghi,	e 	significative	pale	d’altare	a	San	

Giovanni opere del Defendente Ferrari. Nel pomeriggio l’itinerario 
prosegue a Sant’Ambrogio di Torino, la cui nascita e lo sviluppo d 

furono strettamente collegati alle vicende del soprastante 
monastero della Sacra di San Michele fondato negli ultimi decenni 

del X secolo sulla cima del monte Pirchiriano, e alla strada di 
Francia, quale base logistica e amministrativa. Le antiche cellule 

medievali,inglobate nel tessuto urbano moderno, si leggono lungo 
la	via Antiche Mura la	cortina	muraria	che	cinse	il	borgo	in	un	
quadrilatero	irregolare	imperniato	tra	la 	chiesa	di S. Giovanni 

Vincenzo e	la	torre	cilindrica,	mentre	le	due	porte	di	ingresso	si	
aprivano a cavallo della strada di Francia. La chiesa attuale, 

edificata	tra	il	1760	su	progetto	di	Bernardo	Vittone,	presenta	
internamente numerosi arredi di pregio come la pale dell’alta 
maggiore	di	Milocco,	una	raffinata Via	Crucis del	Raptus	e	la	

seicentesca Ancona	del	Rosario di	Bernardo	Lanino.	A	monte	della	
chiesa all’inizio del sentiero che conduce alla Sacra di San Michele 

si erge il castello abbaziale (1266) dall’ articolata successione di 
fasi edilizie e rinforzi con bertesche e caditoie come emerso nel 

corso delle campagne di scavo condotte nell’ambito del cantiere di 
restauro e di trasformazione del castello in struttura ricettiva.
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G L I  I M P E R D I B I L I
Avigliana, borgo medioevale, parrocchiale 
S.Giovanni, chiesa di San Pietro, castello 
arduinico;
Sant’Ambrogio di Torino, borgo 
medioevale, parrocchiale S.Giovanni 
Vincenzo, Antiche Mura, castello abbaziale
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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.
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