
CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

Contattateci mediante www.uetcaitorino.it; webmaster@uetcaitorino.it; info@uetcaitorino.it.

GITA CULTURALE CA I - UET IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE
CIVICHE DI TORINO“SUI SENTIERI DELLA SINDONE NELLE VALLI DI LANZO”

DOMENICA 3 MAGGIO 2015

RITROVO e PARTENZA Ore 07,15: ritrovo all’ ex Ist. Maffei Corso Regina ang. Corso Potenza.
Ore 07,30: partenza con pulmini alla volta di Ciriè .

DIFFICOLTA’ T-percorso turistico.Visita dei Siti di Ciriè, Lanzo, Ceres-Voragno, Balme.

TEMPI A/R. intera giornata-rientro a Torino previsto alle ore 18,30-19,00.

ABBIGLIAMENTO Si consiglia l’uso di calzature e indumenti comodi.Portare al seguito
ombrello o mantella in caso di pioggia.

COSTI soci € 22 (di cui € 3 per spese organizzative + €19 per il trasporto);

NON soci € 30 (di cui € 3 per spese organizzative +€ 7,81 per la
copertura assicurativa infortuni (*) +19 per il trasporto con
minibus). Possibilità con mezzi propri.

Per i partecipanti che fossero interessati è prevista al termine della
gita una merenda sinoira a Balme al costo aggiuntivo di € 20 circa .
La partenza da Balme per il rientro a Torino è unica per tutti, NON
è previsto il rientro anticipato per coloro che non parteciperanno alla
merenda.

ACCOMPAGNATORI Laura Spagnolini cell. 3288414678
Giuseppe Previti cell. 3493680945
Luisella Carrus cell.3492630930

(*)NOTA: I NON soci all’atto dell’iscrizione dovranno comunicare, ai soli fini assicurativi, luogo e
data di nascita. La Sottosezione UET raccomanda la copertura assicurativa infortuni

ISCRIZIONI
Presso il Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini entro venerdì 24 Aprile , dalle ore 21.00
alle ore 23.00, oppure contattando telefonicamente gli accompagnatori. Al momento dell’ iscrizione è necessario
versare un acconto di euro 10 e comunicare se si intende partecipare o meno alla merenda sinoira.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ci coadiuveranno nell’iniziativa culturale la dott.ssa. Elena Romanello, storica dell’Arte, e la dott.ssa
Valeria Calabrese, funzionaria delle Biblioteche Civiche Torinesi.

Sito di Ciriè

Ore 08,15 : Arrivo a Ciriè - Piazzale “Vittime IPCA”- parcheggio pulmini.
Trasferimento nell’attiguo complesso “Ciriè 2000” per pausa colazione.

Ore 09,00: Accompagnati dal Sig . Chiadò - Rappresentante del Settore Cultura del Comune di Ciriè - iniziamo il
percorso, a piedi ,di visita degli affreschi e opere di interesse di Ciriè.

Ore 09,15-09,30: Visita al Duomo (Chiesa di S. Giovanni Battista).Cenni sull’architettura del complesso e
sul magnifico gruppo scultoreo in terracotta (di recente restaurato) custodito al suo interno.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

Contattateci mediante www.uetcaitorino.it; webmaster@uetcaitorino.it; info@uetcaitorino.it.

Ore 09,30-09,45 :breve percorso a piedi nel Centro storico con visione di costruzioni risalenti al periodo medievale
(la torre dei Provana e alcune facciate di dimore signorili).

Ore 09,45: Raggiungimento della Chiesa del S. Sudario (oggi adibita al culto ortodosso). Sulla facciata sopra il portale è
visibile un affresco Sindonico. Di tutti gli altri richiami al Sacro Lino (affreschi, dipinti, sculture e
arredi) solo uno è visibile all’interno della Chiesa ,in quanto gli altri sono stati coperti
Sono ,comunque, visibili le loro riproduzioni presso la mostra incentrata sul tema della Sindone, allestita a
cura del Comune di Ciriè, presso Villa Remmert (che visiteremo).

Ore 10,00: Lungo il percorso a piedi, ci fermeremo all’incrocio di via Nino Costa con via Giacomo Matteotti, dove
osserveremo, sulla facciata esterna di un’abitazione privata, un grande affresco raffigurante la Deposizione
di Cristo dalla croce.

Ore 10,30: Al termine dell’itinerario a piedi, ci fermeremo a Villa Remmert, dove visiteremo la mostra sopra citata.
.

Ore 11,15: Saluto di commiato al Rappresentante del Comune di Ciriè e partenza per Lanzo

Sito di Lanzo

Ore 12,00: arrivo a Lanzo- Piazzale della Chiesa di S Pietro in Vincoli - parcheggio pulmini. Accompagnati da Don
Franco Gribaudo e dal Prof. Mosca, si raggiunge a piedi (5’) la Chiesa di S. Maria al Borgo, dove si visita
il gruppo ligneo rappresentante Gesù nell’Orto degli Ulivi, noto come la “Macchina” di Lanzo.

Ore 12,30: Si percorre a piedi, in salita, la stessa stradina fatta all’andata e si raggiunge la Chiesa di S. Pietro in
Vincoli, dove, sempre accompagnati dal Parroco Don Gribaudo e dal Prof. Mosca, si procede alla visita
della Chiesa e, in particolare, dell’affresco Sindonico ubicato nella navata destra , sulla volta della cupola
della cappella del Sacro Cuore.

Ore 13,00: Saluto di commiato , raggiungimento dei pulmini e partenza per Ceres – Voragno.

Sito di Ceres- Voragno

Ore 13,30:arrivo a Ceres - Piazzale limitrofo a quello della Chiesa Parrocchiale e del Municipio- parcheggio pulmini.
Accompagnati da Don Claudio Pavesio e dalla Sig.ra Anna Donna D’Oldenico, visitiamo la Chiesa di S.
Maria Vergine Assunta e vediamo il dipinto Sindonico che rappresenta la“deposizione”, collocato nel
contesto della Via Crucis.

Ore 14,00: partenza per Voragno - Arrivo Piazzetta antistante l’ingresso della Cappella di S. Fabiano e S. Sebastiano -
parcheggio pulmini. Accompagnati sempre dalla Sig.ra Anna Donna D’Oldenico e da Don Pavesio,
visita interna della Cappella e successivamente ci soffermiamo all’ esterno della stessa per la visita dei
grandi affreschi collocati sulla parete laterale; presentazione a cura della Sig.ra Anna Donna D’Oldenico .

Ore 14,30 Saluto di commiato da Don Pavesio e dalla Sig.ra Anna Donna D’Oldenico e partenza per Balme.

Sito di Balme

Ore 15,30 :arrivo a Balme - Piazzale del Villaggio Albaron, dove lasciamo i pulmini e ci si avvia a piedi su
un percorso interno fino a raggiungere l’abitato e il Municipio (15’).Qui troviamo ad attenderci

un rappresentante del Comune che ci accompagnerà nella visita al Rociass ed ai suoi affreschi
e, successivamente, andremo a vedere anche gli affreschi Sindonici dell’ex Cappella di Balme.

Ore16,20:, saliamo sui pulmini che ci attendono nel parcheggio poco sotto al Municipio e ci trasportano alla
Pizzeria “Val Servin”, nella Frazione Cornetti.

Ore 16,30: arrivo alla Pizzeria, doveci attende il Sindaco di Balme. Qui ci intratteniamo per una merenda sinoira
a conclusione della intensa giornata.

Ore 17,30 : Saluto di commiato e ringraziamento al Sindaco di Balme ,Sig Bruno De Matteis ed al suo staff .
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Raggiungimento dei pulmini e partenza per il rientro a Torino (arrivo previsto ore 18,30/ 19,00).

BUONA GITA A TUTTI!


