
LA VIA FRANCIGENA IN VALLE DI SUSA: VOCI E LUOGHI PER UN TURISMO ESPERIENZIALE

Da luglio a settembre 2022 gli eventi estivi 

A Moncenisio – Avigliana – Susa – Claviere – Sauze di Cesana - Chiomonte

È in pieno svolgimento la prima fase del progetto “La Via Francigena in Valle di Susa: voci e luoghi
per  un turismo esperienziale”,  tra  i  21 vincitori  del  bando “In luce.  Valorizzare  e raccontare  le
identità culturali dei territori”, promosso e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto prevede uno sviluppo del territorio e della sua attrattività a partire dalla Via Francigena e da
alcuni luoghi significativi presenti lungo il percorso: le Gorge di San Gervasio tra Cesana e Claviere, il
paese di Moncenisio e il Castello di Adelaide di Susa con il centro storico.
Oltre alle attività culturali e di wellness individuate sui “beni-faro”, sono in programma concerti diffusi in
tre Comuni della Valle di Susa – che rientrano nella rassegna di “Itinerari in Musica” “Regie Armonie
lungo la Via Francigena in Valle di Susa” - oltre alla prima edizione del  Valsusa Slow Fest, una due
giorni dedicata al turismo lento e di prossimità, che coinvolge vari partner anche transalpini.

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENTI ESTATE 2022

MONCENISIO
Paese
LA VIA FRANCIGENA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO

DOMENICA 3 LUGLIO – AVIGLIANA
Ore 17:30 – Chiesa di Santa Maria Maggiore
LE SERENATE DI MOZART E BEETHOVEN

SABATO 9 E DOMENICA 10 LUGLIO – SUSA e VALLE DI SUSA
Orari e località vari 
VALSUSA SLOW FEST

DOMENICA 10 LUGLIO – CLAVIERE
Ore 10 - Gorge di San Gervasio
DAL TIBET ALLA VAL DI SUSA

DOMENICA 10 LUGLIO – SAUZE DI CESANA
Ore 17:30 – Chiesa di San Restituto
ARMONIE VENEZIANE

DOMENICA 24 LUGLIO – CHIOMONTE
Ore 17:30 – Oratorio di Santa Caterina
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GLI ARCHI DELLA STEFANO TEMPIA

DOMENICA 24 LUGLIO – CLAVIERE
Ore 10 - Gorge di San Gervasio
DAL TIBET ALLA VAL DI SUSA

DOMENICA 7 AGOSTO – CLAVIERE
Ore 10 - Gorge di San Gervasio
DAL TIBET ALLA VAL DI SUSA

SABATO 3 SETTEMBRE – SUSA
Ore 14-22 – Centro storico e Castello della Contessa Adelaide
L’ANTICO RITMO DEL CAMMINO

PROGRAMMA 

La Via Francigena: Passato, Presente e Futuro
Un  percorso  sensoriale  e  interattivo  per  ripercorrere  la  storia  e  il  futuro  dell’antico  cammino  che
attraversa l’Europa contaminandolo con suggestioni letterarie provenienti dalla letteratura di viaggio.
Luogo: paese di Moncenisio

Moncenisio si trasformerà in un luogo pensato per raccontare la storia della Via Francigena in modo
dinamico  e  immersivo  esattamente  come  richiede  l’attività  sia  fisica  che  mentale  del  camminare,
dell’attraversare e di raggiungere nuove destinazioni.
Gli  spazi  testimoni  secolari  della  vita  che  è  transitata  tra  queste  sponde  montane  prenderanno
letteralmente voce e saranno loro a raccontare in prima persona grazie a un circuito di dispositivi sonori
e interattivi.  Infatti,  per l’occasione sarà allestita una serie di “stazioni” ognuna delle quali  illustrerà
alcuni  momenti  significativi  di  questo  cammino,  riattualizzandolo  e  contaminandolo  con  suggestioni
contemporanee e più emotive, legate al tema del viaggio in generale.
Il percorso, oltre a ripercorrere la memoria del cammino, al tempo stesso ne metterà in luce il suo
significato odierno e i modi in cui oggi viene vissuto e attraversato, lanciando anche i semi e le possibili
suggestioni su ciò che potrebbe diventare in futuro.

Le Serenate di Mozart e Beethoven 
ORCHESTRA ARSNOVA - Ottetto di fiati. Andrea Morello, direttore
Luogo: Avigliana, chiesa di Santa Maria Maggiore
Data: domenica 3 luglio 2022
Orario: 17:30
Ingresso libero
Prenotazioni: soloclassica@gmail.com - 3899117174, lun-ven ore 9-12

Armonie veneziane
ACCADEMIA DEGLI UMORISTI
Luogo: Sauze di Cesana, chiesa di San Restituto
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Data: domenica 10 luglio 2022
Orario: 17:30
Ingresso libero
Prenotazioni: soloclassica@gmail.com - 3899117174, lun-ven ore 9-12
Il concerto sarà preceduto, alle 16:30, da una visita alla chiesa a cura della Delegazione FAI Valle di
Susa in collaborazione con lʼassociazione Amici di San Restituto.
Prenotazione obbligatoria: www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24 del giorno precedente.

Dal Tibet alla Val di Susa
Percorso naturalistico, esperienziale ed olistico.
Luogo: Gorge di San Gervasio – Ponte Tibetano
Date: 10 luglio – 24 luglio – 7 agosto 2022
Orario: 10
Durata escursione: 3h
Costo 10 euro
Prenotazioni: asscorpoemente@gmail.com - 3441802369

Percorsi escursionistici ispirati al connubio tra pratica culturale e benessere della persona alla scoperta di
un patrimonio paesaggistico unico e ancora tutto da scoprire attraverso nuove modalità esperienziali.
La suggestione del cammino tra le montagne come metafora di un percorso di ascesi interiore e di
trasformazione spirituale sarà esaltata dall’organizzazione di itinerari in cui i partecipanti saranno aiutati
a mettersi in primo luogo in contatto e in armonia con la natura stessa per mezzo di una serie di soste in
cui verranno coinvolti in attività olistiche e di meditazione a più livelli.
Nello specifico si tratta di un’attività incentrata sulla scoperta e in molti casi ri-scoperta dell’ambiente
naturale, della sua flora e della fauna, attraverso una escursione guidata da una guida naturalistica, che
prevede tre - quattro postazioni di contemplazione e meditazione, fino a raggiungere il Ponte tibetano
dove avverrà la traversata (facoltativa) del medesimo.
L’escursione verrà arricchita dalla scoperta delle tradizioni spirituali tibetane e della meditazione sonora,
espressione  del  moderno  sound  healing,  guidata  da  Simone  Campa  nelle  quattro  postazioni  di
contemplazione, con l’utilizzo di strumenti sonori arcaici e tradizionali tra cui le campane tibetane, gong
nepalesi, ciotole sonore dell’Himalaya, tamburi e strumenti rituali propri dei monaci buddhisti del Tibet.

Gli Archi della Stefano Tempia
(Orchestra di undici archi)
Antonmario Semolini, direttore
Luogo: Chiomonte, Oratorio di Santa Caterina
Data: 24 luglio 2022
Orario: 17:30
Ingresso libero
Prenotazioni: soloclassica@gmail.com - 3899117174, lun-ven ore 9-12
Il concerto sarà preceduto, alle 16:15, da una visita alla pinacoteca “Giuseppe Augusto Levis” a cura
della Delegazione FAI Valle di Susa in collaborazione con lʼassociazione Arteco.
Costo 3,50 euro. Prenotazione obbligatoria:  www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24 del
giorno precedente.

L’antico ritmo del cammino
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Musiche e Storie in viaggio invadono la città di Susa e il suo Castello
Luogo: Susa - Castello di Susa
Data: 3 settembre 2022
Orario: dalle ore 14 alle ore 22

Le strade di Susa insieme al suo Castello saranno invase da racconta storie, artisti e musicisti di strada
che mescoleranno lo spirito dell’antica tradizione dei trovatori cortesi con le musiche più tipiche del
bacino locale. Si  darà così vita a un ricco programma di incontri  musicali  e teatralizzati,  dedicati  al
concetto di cammino, viaggio e pellegrinaggio, in bilico tra devozione spirituale e tradizione popolare. I
protagonisti saranno la musica ma anche il teatro grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro
Piemonte  Europa  e  le  associazioni  locali  “Teatroinsieme”  e  “I  nani  sulle  spalle  dei  giganti”  che
allestiranno visite recitate e momenti di animazione teatrale negli angoli più suggestivi e storici della
città. I suoni saranno quelli  degli strumenti musicali tradizionali, dalle ghironde alle cornamuse, dagli
organetti diatonici ai corni di stambecco. I canti in dialetto e nelle lingue minoritarie. Musiche di trovatori
e trovieri  legati  alle tradizioni delle Valli  Piemontesi,  e delle minoranze linguistiche Francoprovenzali.
Musiche  legate  ai  cantastorie,  che  dal  Nord  al  Sud  Italia  raccontavano  miti,  storie  e  fatti  reali
mantenendo viva la memoria di luoghi, comunità, persone e tradizioni. Un gemellaggio con le tradizioni
d’oltralpe, essendo la Val di Susa terra di confine e valico, e con le regioni limitrofe come la Val D’Aosta.
Un confronto con musicisti attualmente “in viaggio”, ovvero di tradizioni spirituali e mistiche del mondo,
di trovatori e trovieri, cantastorie di Africa, India, Sud America, Sud est asiatico.

Il progetto “La Via Francigena in Valle di Susa: voci e luoghi per un turismo esperienziale” ha come ca-
pofila il Centro Culturale Diocesano di Susa in partnership con: Unione Montana Valle Susa, Unione
Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Associazione Europea delle Vie
Francigene, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Turismo Torino e Provincia e associazione Itinerari in
Musica. 

https://www.vallesusa-tesori.it/it/progetti/la-francigena-valle-di-susa-voci-e-luoghi-un-turi-
smo-esperienziale-prima-fase
https://www.vallesusa-tesori.it/it/stories/2022/03/02/un-nuovo-progetto-la-francigena |
https://www.vallesusa-tesori.it/it/stories/2022/05/11/slow-fest 
Info: info@vallesusa-tesori.it
Facebook: https://www.facebook.com/MuDiSusa
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