
1  ALMESE
VILLA ROMANA
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Visite guidate a cura dell’associazione Arca con la par-
tecipazione del gruppo di rievocatori “Okelum”. Il 23 
settembre si celebravano il Natalis Augustus e il Templum 
Apollinis in Campo Martio. 
Questa festa, in onore di Apollo e di conseguenza anche 
in onore di Ottaviano Augusto, ricordava la dedicatio del 
tempio di Apollo in Campus Martius avvenuta nel 431 a.c. 
da parte del console Cneus Iulius a seguito di una epidemia 
che aveva colpito la città. L’associazione Okelum ripropor-
rà quindi un rito in onore di Apollo Medicus, per la � ne 
delle epidemie, argomento purtroppo di attualità. Il rito 
inoltre verrà o� erto ad Esculapio ed Higia, divinità della 
salute, citate su un’erma conservata presso il Museo di 
Antichità di Torino. Dopo il rito, la gens della villa o� rirà 
agli dei ludi gladiatori e musiche.
Gradita prenotazione:  
Tel. 342.0601365
arca.almese@gmail.com 
cultura@comune.almese.to.it 
Tel. 011935021 (int. 5)

TORRE e RICETTO DI SAN MAURO
Orario di visita: 10-12.30 e 14.30-18
Visite guidate a cura della FIE
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 338.2011184 - info@fiepiemonte.it
L’associazione Cumalè propone la MOSTRA FOTOGRA-
FICA “Il Cammino del Cielo. Le Vie Francigene 
del Piemonte” a cura dell’associazione Il Terzo Occhio 
Photography. 
Prenotazione richiesta: 
cumale.ass@gmail.com - Tel. 328.9161589 
Ingresso con mascherina
Orari: sabato ore 15.30-18 
domenica ore 10.30-12 e 15.30-18

2  AVIGLIANA
CASTELLO e CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
La RASSEGNA Back to Jazz dell’associazione Projecto 
incontra l’iniziativa “Un tu� o nel Medioevo”, il ciclo di 
visite guidate con gli archeologi organizzate dall’associa-
zione Archeologica Aviglianese (A3).
Ore 10-17 Visite guidate al castello, alle sue forti� cazio-
ni riscoperte e alla chiesa-priorato di San Bartolomeo al 
Lago Piccolo.
Ore 17 Visita speciale alla cinta muraria, al borgo e al 
castello di Avigliana tra note di � sarmonica.

Al Giardino delle Donne
Ore 19-20 bu� et a piatto a cura della ca� etteria del 
Vecchio Borgo.
Ore 20 Giulia Meoni, performance di danza circense. 
Accompagnamento musicale di Cristian Franciulli.
Ore 20.15-21 Esibizione della scuola di danza Armonia 
del Movimento.
Ore 21.15 Koinego, concerto Gipsy Jazz.
Ingresso su prenotazione: 
u�  cioiat@turismoavigliana.it 
Tel. 011.9311873 - 371.1619930
Biglietti: visita + spettacoli 12€
solo spettacoli 12€, solo visita o� erta libera
visita + spettacoli + bu� et 20€
Mascherina obbligatoria

“Sussurri nel bosco” 
MOSTRA a cura dell’associazione Arte per Voi alla galleria 
Arte per Voi in piazza Conte Rosso
Orari di apertura: sabato e domenica 16-20 
“Dame, animali preziosi, musica e altre storie” - 
ceramiche di Giuliana Cusino e “Una nuvola al giorno” 
- disegni a biro di Mara Cozzolino, MOSTRE a cura dell’as-
sociazione Arte per Voi allestite nella chiesa di Santa Cro-
ce in piazza Conte Rosso. 
Orari di apertura: sabato e domenica 16-20 

3  BARDONECCHIA
PARCO ARCHEOLOGICO TUR D’AMUN
Orario di visita: 10-12.30 e 14.30-18
Inoltre, in occasione di 
CITTÀ E CATTEDRALI A PORTE APERTE
Ore 15-17 apertura Cappelle di Notre Dame 
du Coignet a Les Arnauds e di San Sisto a Melezet

4  BORGONE SUSA
“IL MAOMETTO” 
e CAPPELLA ROMANICA DI SAN VALERIANO
Orario di visita: 10-12.30 e 14.30-18

5  BRUZOLO
L’ANTICA FUCINA
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Visite con cadenza oraria. 
Prenotazione obbligatoria: 
Comune: Tel. 011.9637220 (int. 1 o 2) 
Chiara Borgis: Tel. 333.2887257

6  CASELETTE 
VILLA ROMANA
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Visite guidate a cura dell’associazione Arca con la partecipa-
zione dei gruppi di rievocatori “Mondo Novo” - “History Frag-
ments" e associazione Flamulasca che proporrà lavorazione 
della lana e dell'argilla, macinazione del grano, esposizione di 
alimenti usati dai popoli locali all’epoca della romanizzazione. 
Il bardo della tribù accompagnerà con il flauto e intratterrà il 
pubblico con il racconto delle saghe, affiancato dal tamburo, 
mentre mimi interpreteranno i personaggi del racconto. 
Gradita prenotazione:
Tel. 342.0601365 - arca.almese@gmail.com
Tel. 011.9688216 (int. 11)

7  CHIUSA DI SAN MICHELE
EX CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE 
e MURA LONGOBARDE
Ore 10-12 e 15-17 
Visite guidate con cadenza oraria 
Non è necessaria la prenotazione

8  CONDOVE
CASTELLO DEL CONTE VERDE
CASTRUM CAPRIARUM 
CHIESA DI SAN ROCCO E FUCINA COL 
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Visite guidate gratuite a cura delle guide volontarie di 
"Valle di Susa. Tesori d'Arte e Cultura Alpina". 
Non è necessaria la prenotazione
Inoltre
MOSTRA di Sergio Saccomandi nella chiesa di San Rocco a 
cura degli Amici della Chiesa di San Rocco. 

9  NOVALESA
MUSEO ARCHEOLOGICO 
e ABBAZIA DEI SS. PIETRO E ANDREA
Ore 9.30-12.30 e 14.30-17.30

10  OULX
TORRE DELFINALE
Orario di visita: 10-12.30 e 14.30-18

11  SALBERTRAND
ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN
MULINO IDRAULICO e HOTEL DIEU
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Visite guidate al mulino idraulico del Martinet
Ore 14.30-18 apertura Hotel Dieu
Inoltre, in occasione di
CITTÀ E CATTEDRALI A PORTE APERTE
Ore 14.30-18 apertura Cappella
dell’Annunciazione dell’Oulme e Chiesa
Parrocchiale di San Giovanni Battista

12  S. AMBROGIO DI TORINO
BORGO MEDIEVALE
Ore 10-12.30 e 14.30-16.30
Visita di borgo e corti medievali, salita al campanile romanico, 
al castello abbaziale e alla torre comunale dove saranno espo-
sti materiali archeologici di epoca compresa tra XI e XV secolo. 
Prenotazione obbligatoria: 
roberta.crisara04@gmail.com 
pagina Fb Cultura e storia a Sant'Ambrogio di Torino
Ore 16.30 concerto musica medievale dal vivo. 

13  SUSA
CASTELLO e SITI STORICO-ARCHEOLOGICI
Sabato 19 settembre
Dalle ore 19.30 
aperitivo nel cortile del castello al costo di 6 euro. 
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 340.9346762 - castellosusa@gmail.com
Ore 21 partenza visita guidata dal cortile del castello con 
conclusione al Museo Diocesano di Arte Sacra dove 
saranno visibili alcuni codici miniati e le segrete del museo. 

Domenica 20 settembre
Dalle ore 10 visite guidate al castello di Adelaide e 
all’archivio diocesano. 
Ore 15 “Un thè con la Contessa”, piccola merenda con 
Adelaide e Oddone nel cortile del castello. La contessa 
premierà i disegni realizzati dai bambini durante il lo-
okdown. Ore 16 visita guidata al Castello con il conserva-
tore Enrica Calabria. Ore 17.30 visita teatralizzata al Mu-
seo Diocesano di Arte Sacra dal titolo “La s� da al Barocco”.

14  VAIE
MUSEO LABORATORIO DELLA PREISTORIA
Ore 10-12.30 e 14.30-18
Ore 10.30 e ore 15 “Le materie del suono”
Breve viaggio nella Preistoria alle ricerca delle origini del 
suono. La natura con la sua presenza viva ha in� uenzato 
gli antichi nella ricerca di oggetti che producessero suoni: 
pietre, semi ossa, animali, conchiglie, legnetti, sono la 
base del linguaggio sonoro e musicale universale. 
Una visita animata e sonora al Museo Laboratorio per poi 
proseguire, liberamente, nel bosco � no ai ripari sottoroccia. 
Prenotazione obbligatoria: Tel. 339.8274420

Iniziative a cura dei Comuni, dei Parchi Alpi Cozie e delle Associazioni culturali di Valle 
presso i siti archeologici in occasione della XI giornata del patrimonio archeologico

La Musica
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Orario: 10-12.30 / 14.30-18

XI Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa
11 anni di valorizzazione del territorio
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1  ALMESE
VILLA ROMANA E TORRE 
E RICETTO DI SAN MAURO
In località Grange di Milanere di Almese è 
conservato il più importante complesso re-
sidenziale extraurbano di epoca romana del 
Piemonte. Le esplorazioni condotte a partire 
dal 1979 hanno consentito di mettere in luce 
un vasto complesso di circa 5000 mq, incen-
trato su un grande cortile terrazzato, circondato 
da ambienti su due lati e da un porticato sul 
terzo verso valle. L’intero complesso, utilizzato 
tra il I e il IV sec. d.C., doveva essere articolato 
su più livelli, con spazi abitativi alternati a cor-
tili e zone a cielo aperto, che assecondavano il 
naturale declivio del terreno. Nel cuore della 
borgata Rivera di Almese sorge il ricetto di 
San Mauro, anticamente sede di castellania 
dipendente dall’abbazia di San Giusto di Susa. 
L’edificio, rimaneggiato e adibito a residenza 
agricola nel corso dei secoli, conserva ancora la 
torre e parte delle strutture originali, tra le quali 
il fossato e le mura merlate.

2  AVIGLIANA
CASTELLO E CHIESA 
DI SAN BARTOLOMEO
Il castello di Avigliana fu fatto costruire tra 
983 e 987 da Arduino Glabrione, marchese 
di Torino. Rimase per molti secoli la chiave 
della Val di Susa. Data la sua posizione, ebbe 
notevole sviluppo, ma anche distruzioni e 
saccheggi. Nei secoli fu ampliato, munito di 
mura merlate e ponti levatoi. Venne defini-
tivamente distrutto dalle truppe francesi del 
maresciallo Catinat nel 1691. La Chiesa di San 
Bartolomeo è stata sede di un antico nucleo 
monastico che dipendeva dall’abbazia di 
San Michele. All‘interno è visibile un ciclo di 
pregiati affreschi databile 1300-1400 recen-
temente restaurati.

3  BARDONECCHIA 
PARCO ARCHEOLOGICO “TUR D’AMUN”
Custodisce i resti di un complesso assai arti-
colato, identificato con l’antico castello signo-
rile dei De Bardonnéche. È stato riportato alla 
luce nel corso di più campagne di scavo e re-
stauro condotte tra il 1999 e il 2006 e allestito 
con un percorso di visita che consente di leg-
gere le complesse trasformazioni dell’edificio. 

4  BORGONE SUSA
“IL MAOMETTO” 
E CAPPELLA ROMANICA 
DI SAN VALERIANO
A Borgone, in un’area boschiva in località 
“Maometto” sorge l’omonimo monumento: 
un’edicola rupestre databile al II sec. d.C. 
entro cui è scolpita una � gura maschile iden-
ti� cata con il dio romano Silvano. A breve 
distanza, nella frazione di San Valeriano, si 
trova la cappella, a pianta rettangolare che 
trova confronti nell’architettura religiosa di 
epoca romanica (XI-XII secolo). All’interno, 
nella piccola abside illuminata da tre mono-
fore, restano visibili le tracce di un a� resco 
con il Cristo Pantocratore.

5  BRUZOLO
ANTICA FUCINA
Collocata a fianco della vecchia bealera dei 
mulini, nella parte alta di Bruzolo, l‘antica fu-
cina è una delle più vecchie presenti su tutto 
il territorio piemontese. Il primo documento 
che ne attesta la presenza risale al 1282. 
È infatti di quell’anno una convenzione tra il 
Monastero di Montebenedetto ed il feuda-
tario di Bruzolo Ugone Bertrandi per il pre-
levamento sulla montagna di San Giorio di 
legname destinato ad alimentare una fucina/
fonderia a Bruzolo. La fonderia dei feudatari 
rimase attiva fino al 1720. La fucina passò 
alla famiglia Olivero con la vendita dei beni 
patrimoniali dei Conti Grosso ad Olivero Giu-

seppe nel 1797. L’acqua della bealera aziona-
va una ruota che diventava poi lo strumento 
per mettere in funzione il maglio della fucina. 
La fucina è rimasta in funzione fino agli inizi 
degli anni ‘60 sempre sotto la proprietà della 
famiglia Olivero.

6  CASELETTE 
VILLA ROMANA
La villa rustica di Caselette, scavata tra il 
1973 e il 1979, è situata sulle basse pendi-
ci del monte Musiné, nella zona dei Pian di 
Caselette. Si tratta di un edificio di circa 3000 
mq dove erano praticate attività agricole, di 
allevamento e una modesta produzione arti-
gianale, suddiviso in area residenziale e area 
produttiva con alloggi della manodopera, 
impianti di produzione e magazzini. L’edificio 
fu realizzato in piena età augustea ed ebbe 
più fasi evolutive, protratte tra la fine del I 
sec. a.C. e il III sec. d.C. inoltrato, identifica-
bile attraverso i vari nuclei che compongono 
il complesso.

7  CHIUSA SAN MICHELE 
EX CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE 
E MURA LONGOBARDE
Scavi archeologici hanno riportato alla luce, 
inglobate all’interno della più recente cappel-
la, quattro murature ad andamento rettilineo 
collegate da altrettante strutture curvilinee 
riconducibili a un piccolo fortilizio a quattro 
torri che presumibilmente faceva parte del 
celeberrimo sistema fortificato delle “Chiuse” 
realizzato nel IV- V secolo e successivamente 
utilizzato dai longobardi nel VIII secolo.

8  CONDOVE
CASTELLO DEL CONTE VERDE, 
CHIESA DI SAN ROCCO E FUCINA COL
Su un’altura posta tra gli abitati di Caprie e 
Condove si ergono i ruderi del Castellazzo, 
più noto come “Castello del Conte Verde”. 
Nel 1287 è identificato come dipendenza 
del monastero di San Giusto di Susa. Era 
presidiato da un ristretto numero di soldati e 
ospitava il tribunale e un carcere. Caduto in 
progressivo disuso a partire dal Cinquecen-
to, fu ridotto a rudere in un evento bellico 
ancora non identificato. Dal 2006 a oggi si 
sono svolte più campagne archeologiche e di 
restauro. Un altro importante sito è la chiesa 
di San Rocco, antica parrocchiale di Condove 
dedicata a “Santa Maria del Prato”. Rovinose e 
ripetute alluvioni del Rio della Rossa hanno 
causato distruzioni e rifacimenti dell’edificio, 
già noto nel XII secolo. Le campagne di scavo 
condotte tra il 1993 e il 1997 hanno consen-
tito di raccogliere consistenti dati archeologici 
sull’edificio primitivo e le sue trasformazioni, 
oltre al recupero di reperti di notevole pregio 
storico-artistico. La Fucina Col è situata su un 
canale di derivazione del torrente Gravio dove 
nei secoli scorsi sorgevano numerose attività 
proto-industriali. Trasformata in fucina tra la 
fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo dal 1879 
è divenuta proprietà di Col Celestino. La fami-
glia ha proseguito la tradizione di fabbro ser-
vendo, con la costruzione di attrezzi da lavoro, 
la montagna di Condove e non solo. Grazie 
all’opera di conservazione, è oggi come se 
non avesse mai smesso di funzionare.

9  NOVALESA
MUSEO ARCHEOLOGICO 
E ABBAZIA DEI SS. PIE TRO E ANDREA
Sorge lungo l’antica via per il valico del Mon-
cenisio e fu fondata nel 726 da Abbone, che 
la dotò anche di un ricco patrimonio terriero. 
Abbandonata nel X secolo, recuperò dal XII 
secolo un ruolo di primo piano. Soppresso 
nel 1855, il monastero fu acquistato nel 1972 
dalla Provincia di Torino e dal 1973 ospita 
nuovamente i monaci benedettini. Grazie 
alle indagini archeologiche e sugli elevati, 

che dal 1978 hanno accompagnato i lavori di 
ristrutturazione e recupero funzionale, è stato 
possibile acquisire molti dati sull’evoluzione 
delle strutture e recuperare numerosi reperti 
archeologici ora esposti nel museo dell’ab-
bazia.

10  OULX
TORRE DELFINALE
Su un’altura nei pressi del borgo alto di Oulx 
sorge la Torre Delfinale, una struttura isolata 
ben visibile da ogni direzione. Le prime cita-
zioni dell’edificio, a pianta quadrata suddivisa 
in quattro piani e coronata da merli, risalgono 
agli anni settanta del XIV secolo. Già registra-
ta come rudere nel 1735, la torre è stata recu-
perata grazie ai recenti interventi di restauro 
con funzioni espositive.

11  SALBERTRAND 
ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN 
MULINO DEL MARTINET E HOTEL DIEU
Inserito nel percorso di visita dell’ecomuseo 
Colombano Romean lavoro e tradizione in 
Alta Valle di Susa, il mulino idraulico racconta 
ottocento anni di sfruttamento dell’acqua dai 
diritti feudali di molitura all’azienda elettrica 
municipale e costituisce un esempio perfet-
tamente conservato di archeologia preindu-
striale. 
L’Hotel Dieu situato lungo l’antica Strada di 
Francia è un antico ricovero per pellegrini 
medievali oggi Punto Informativo e sito eco-
museale.

12  SANT'AMBROGIO  
 DI TORINO 
BORGO MEDIEVALE
Il borgo si sviluppa a partire dal secolo XI lun-
go l’antica Via di Francia assumendo il ruolo di 
polo amministrativo ed economico attraverso 
cui i monaci benedettini della Sacra gestivano 
i loro possedimenti. 
La via principale è protetta da una serie di 
torri dell’inizio del XIII secolo. Nella torre co-
munale l’affresco delle “dame danzanti”, con il 
suo tema profano, rappresenta un unicum nel 
panorama artistico duecentesco.

13  SUSA
CASTELLO E SITI STORICO-ARCHEOLOGICI
Il centro di Susa, già capitale confederale 
di tribù celtiche, crebbe di importanza in 
età romana, grazie al patto sancito dal re 
Cozio con l’imperatore Augusto nel 13 a.C., 
di cui resta testimonianza monumentale 
nell’Arco di Augusto. Le mura, con le porte 
di accesso, tra cui Porta Savoia, l’acquedot-
to e l’anfiteatro fanno parte del percorso di 
visita. Recenti scoperte hanno portato alla 
luce alcune strutture del foro con un grande 
tempio, ma anche resti del Praetorium nel 
Castello medievale detto di Adelaide. All’in-
terno di questo, grazie al recente restauro, 
è possibile leggere l’evoluzione da palazzo 
del governatore e castrum tardoantico, at-
traverso il medioevo, a una vera e propria 
residenza nobiliare, la cui vita fu fortemente 
legata alla storia di Casa Savoia.

14  VAIE
MUSEO LABORATORIO DELLA PREISTORIA
Tra i reperti, datati tra il Neolitico e l’Età del 
Rame, le celebri asce in pietra verde levigata 
e frammenti di vasi. Il Percorso Archeologi-
co parte dalla Pradera, raggiunge il luogo 
simbolo del Riparo Rumiano e poi la Baità, 
probabile sede dell’insediamento preistorico 
e termina nel centro storico di Vaie, al Museo. 
Qui, ricostruzioni sperimentali, calchi, pan-
nelli illustrati e la collezione tattile presen-
tano la vita dell’uomo preistorico e introdu-
cono ai numerosi laboratori sulle tecnologie 
antiche.
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ALMESE
Tel. +39/333/7586214
Fax +39/178/6084588
info@fiepiemonte.it

AVIGLIANA
Corso Laghi 389
Tel. +39/011/9311873
ufficioiat@turismoavigliana.it

BARDONECCHIA
Piazza De Gasperi 1
Tel. +39/0122/99032
info.bardonecchia@turismotorino.org
Tel. +39/0122/902612
info@prolocobardonecchia.it

CESANA TORINESE
Piazza Vittorio Amedeo 3
Tel. +39/0122/89202
info.cesana@turismotorino.org

CLAVIERE
Via Nazionale 30
Tel. +39/0122/878856
Fax +39/0122/878888
info.claviere@turismotorino.org

EXILLES
Via Roma 48
Tel. +39/347/4472120 39/333/8960017 
prolocoexilles@libero.it 

GRAVERE
Tel. +39/0122/622912
info@comune.gravere.to.it

NOVALESA
Tel. +39/0122/653116
info@laressia.it

OULX
Piazza Garambois 2
Tel. +39/0122/832369
iat@comune.oulx.to.it

SAUZE D’OULX
Viale Genevris 7
Tel. +39/0122/858009
Fax +39/0122/850700
info.sauze@turismotorino.org

SESTRIERE
Via Louset
Tel. +39/0122/755444
Fax +39/0122/755171
info.sestriere@turismotorino.org

SUSA
Corso Inghilterra 39
Tel. +39/0122/622447
Fax +39/0122/628430
info.susa@turismotorino.org

Per informazioni:
SEGRETERIA 
VALLE DI SUSA. TESORI DI ARTE 
E CULTURA ALPINA
Tel./Fax 0122/622640
info@vallesusa-tesori.it
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Siti archeologici visitabili
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Per saperne di più, vieni a trovarci su:
www.vallesusa-tesori.it
www.facebook.com/VallediSusaTesori
www.instagram.com/tesorivallesusa
www.twitter.com/TesoriValleSusa


