Piemonte: Torino e Val Susa
“Si respira storia”
Self drive
Il fascino del Viaggio
Torino... nell’immaginario comune si tratta di una città industriale, schiva, provinciale.
Torino è tutt’altro!
Oggi a Torino ci si può immergere in una città dal passato reale con un ricco patrimonio
museale, ma allo stesso tempo indubbiamente postindustriale!
Importante sarà conoscere, in compagnia di accompagnatori interculturali Migrantour,
come mille culture differenti vivono e convivono attorno ad una piazza: si parteciperà alla
visita di Porta Palazzo, quartiere più multi etnico della città... tutto il mondo in una piazza!
E’ possibile!
..,e poi la Valle di Susa è terra di incontri e di passaggi: si allunga da Torino ed arriva in
Francia, attraverso 3 valichi che ne hanno segnato la storia, e, in qualche modo anche il
destino di questi tempi: il Moncenisio, il Fréjus ed il Monginevro. La Francia dunque è alle
porte, e dall’altra parte, più ad ovest, la città di Torino.
Avigliana, e la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte, e
poi Susa: una città di frontiera, a pochi chilometri dalla Francia, affascinante per le sue
testimonianze di storia romana e medioevale
Visiteremo infine l’Abbazia della Novalesa che ha origini molte antiche, ed è prezioso
testimone della storia della Valle di Susa, con il passaggio di Carlo Magno, l’avvento dei
Saraceni, ed il ritorno dei monaci benedettini, che tutt’ora la abitano.
Una parte di Piemonte inaspettato vi aspetta, una terra aspra fatta di bellezze che a volte
sono nascoste, ma folgoranti. Questo non è che un assaggio: visitandola con noi, vi verrà
voglia di tornarci.
Cosa rende speciale il viaggio
Durante la visita a Torino incontreremo l’Associazione “Camminare Insieme” che promuove,
coordina, indirizza e svolge iniziative finalizzate all'assistenza sanitaria e sociale delle persone
più indigenti, cittadini italiani e stranieri.
L'Associazione offre i propri servizi gratuiti ai soggetti segnalati dagli enti preposti al compito di
prima accoglienza così come dai servizi sociali, ai quali dunque compete il controllo e la
valutazione dell’effettivo stato di bisogno di ciascuna persona segnalata.
Inoltre avremo modo di conoscere più da vicino il gruppo Abele nato a Torino nel 1965 e
fondata da don Luigi Ciotti, da oltre 50 anni è vicino a chi è in difficoltà e impegnata per
rimuovere tutto ciò che crea emarginazione, disuguaglianza, smarrimento. Visiteremo il
bellissimo Centro Commensale con la libreria Binaria nella ex Fabbrica E.
Punti Forti
- la Sacra di San Michele, monumento simbolo di tutta la regione e Susa, città di frontiera
che da nome alla valle
-

Il Migrantour, un'esperienza interculturale nella piazza di uno dei mercati più importanti
d'Europa.

-

La trasformazione di Torino da città industriale a città di cultura.

Plus Solidale
- incontro con l'Associazione Camminare insieme, impegnata nel fornire assistenza medica a
chi non può usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, manifestando particolare attenzione
verso i più poveri ed emarginati
- incontro con il Gruppo Abele presso la loro sede nella Fabbrica delle “E” , vista del
meraviglioso Centro Commensale (libreria Binaria e Bottega del Commercio Equo).
Programma:
1 giorno: Torino e Passeggiata Migrantour
Accoglienza ed incontro in Piazza della Repubblica per la visita di Porta Palazzo, quartiere più
multi etnico della città... tutto il mondo in una piazza! E’ possibile!
Guidati da un accompagnatore interculturale, farete una passeggiata a Porta Palazzo,
il mercato all’aperto più grande d’Europa, alla scoperta dei cibi e sapori del mondo entrando in
contatto con le molteplici storie di migrazione che da sempre hanno contribuito allo sviluppo
sociale, culturale ed economico della città di Torino.
In pochi passi sarete trasportati in Africa, America Latina, Asia ed Europa dell’Est.
Incontro con l'Associazione Camminare Insieme impegnata nel fornire assistenza medica a chi
non può usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, manifestando particolare attenzione verso i
più poveri ed emarginati.
Pranzo libero.
Pomeriggio passeggiata guidata per il quartiere di Borgo Dora e visitare il Santuario della
Consolata, il caffè storico del Bicerin e la piazza del Comune.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
2 giorno: Avigliana
Dopo colazione trasferimento verso la Val Susa: direzione finale Avigliana.
Nel pomeriggio vista guidata del centro storico e le sue borgate, la storia di una città che per la
sua operosità ed opulenza la rese pari di importanza a Torino in epoca medioevale.
Passeggiare per le stradine dove si affacciano antichi palazzi, camminare su strade
acciottolate; salire sulle rovine del castello che fu distrutto dai Francesi alla fine del 1600 e da
lì godere di un panorama meraviglioso, con la Sacra di San Michele, la conca dei due laghi ed il
Parco Naturale, il meraviglioso anfiteatro alpino della Valle di Susa
Nel tardo pomeriggio, si giungerà alla Certosa 1515 dove si cenerà e pernotterà dopo avere
visitato il luogo, e ascoltato la storia di impegno e solidarietà della cooperativa che la gestisce,
nata in seno al Gruppo Abele.
3 giorno: Sacra di San Michele
Partendo dopo la prima colazione da Certosa, in compagnia di una guida naturalistica ci si
incamminerà, di primo mattino lungo la Via dei Principi verso la Sacra di San Michele
(1:30 di cammino, 300 metri di dislivello): si narra che per volere di Carlo Alberto, ventisette
salme di nobili Savoia furono portate dal duomo di Torino alla Sacra di San Michele attraverso
questo sentiero. Le salme vennero poi tumulate nei sotterranei della Sacra stessa.
Da lì in poi prende origine il nome del sentiero.
Dopo avere visitato la Sacra e pranzato al sacco, si rientrerà in Certosa a piedi per godere del
resto della giornata in pieno relax. Cena inclusa e pernottamento
4 giorno: Susa
La visita guidata della città di Susa è un ottimo modo per iniziare la giornata. Città di confine,
luogo di passaggi e di culture che si incontrano. Testimonianze di storia che ancora oggi fanno
parte del tessuto di questa cittadina incantevole.
Dopo il pranzo libero ci si recherà nella borgata di Giaglione, per conoscere una realtà di
produttori vinicoli locali. Una storia fatta di molto lavoro e di un sogno nel cassetto che si è
realizzato.

Si potranno visitare le cantine ed i vigneti, e qui si prenderà alloggio. La delizia di una cena
cucinata con prodotti locali ed accompagnata dalla degustazione dei vini della casa con un
panorama che si estende sulla Val Clarea e sulla Valle di Susa, saranno la giusta conclusione di
una giornata indimenticabile
5 giorno: Novalesa – ritorno a Torino
Alla mattina ci si recherà a Novalesa per visitare l’Abbazia benedettina dei Santi Pietro e
Andrea, conosciuta come l’Abbazia della Novalesa. Fondata nel 726, ospita ancora oggi una
comunità monastica benedettina della Congregazione Sublacense Cassinese.
Il corpo dell’Abbazia, le cappelle affrescate (chiuse in caso di maltempo), il piccolo museo
archeologico, ed il museo del restauro del libro, custodiscono la storia e la cultura di
questo luogo e dei monaci che lo abitano.
Prima di rientrare a Torino, consigliamo un’ultima sosta del gusto: questa volta con un pranzo
presso un piccolo ristorante a Vaie che cucina prodotti locali, e che è gestito da una
cooperativa che aiuta le fasce deboli restituendo dignità e lavoro: una socialità per tutti i
gusti, amano così definire il loro impegno.
6 giorno: Torino centro
Mattina: colazione e incontro in hotel con la guida per la visita del centro storico.
Panoramica storica del centro città a piedi per scoprire le piazze barocche, il Palazzo Reale,
le chiese più importanti come San Lorenzo e il Duomo. Lungo il percorso ci sarà l'occasione
di scoprire i prodotti tipici dell'enogastronomia torinese quali il cioccolato e il vermouth, di
raccontare la storia del loro legame con la città e visitare alcune botteghe e cioccolaterie, fra
cui i caffè storici, luoghi simbolo che ci permetteranno di immergerci nella Torino del passato.
Tempo libero per proseguire la passeggiata grazie ai suggerimenti che vi avrà dato la nostra
guida.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
7 giorno: Torino Post industriale
Mattina: colazione e incontro in hotel con la guida.
Passeggiata guidata dedicata alle trasformazioni di Torino fra il XX e il XXI secolo,
dalla nuova stazione di Porta Susa al grattacielo progettato da Renzo Piano ci
sposteremo in metropolitana verso il complesso del Lingotto, ex fabbrica simbolo della Fiat,
ora centro polifunzionale che sta vivendo una nuova fase di trasformazioni, e verso la sede di
Eataly, vecchio stabilimento del produttore di vermouth Carpano. Visita (opzionale) del Museo
dell'Automobile o della Pinacoteca Agnelli.
Secondo pomeriggio: spostamento in autonomia verso il quartiere di Borgo San Paolo,
quartiere simbolo della storia operaia di Torino dall'inizio del Novecento, legato in particolar
modo alla storia della Lancia.
Incontro con il Gruppo Abele fondato a Torino nel 1965 da don Luigi Ciotti. Il Gruppo lavora
per “dar voce a chi non ha voce”, nel tentativo di saldare l'accoglienza con la politica e la
cultura.
L’incontro avverrà a Binaria, nel bellissimo Centro Commensale del Gruppo Abele che
si trova nella suggestiva Fabbrica delle E.
Spostamento a piedi di circa 10 minuti per raggiungere la CicloCucina dove cenerete, un
punto di ritrovo per appassionati di ciclismo e soprattutto di storie di ciclismo ma non
solo… E’ un ritrovo per gli amanti della cucina semplice, genuina… sincera!!!
Rientro autonomo in hotel e pernottamento.
8 giorno: Partenza
Tempo libero per ultime visite e partenza.

