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 Le Valli Valdesi 
 
 

- mercoledì 23 settembre 2015 - 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 68,00 
Non Socio    € 74,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman GT privato ���� offerte ai 
Templi Valdesi ���� pranzo tipico 
della Val Pellice di 4 portate con 
bevande incluse (acqua, vino e 
caffè) ���� assistenza culturale 
dell’archeologa Valeria Gerli ���� 
assistenza del console Tci 
Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 
 

Sono vivamente consigliate 
scarpe sportive 

 
Ore     7.30 
 
 

Ore   10.00 
 
 

Ore   11.00 
 
 

Ore   13.00 
 
 
 
 
 

Ore   15.00 
 
 
 
 

Ore   17.15 
 

Ore   20.00 
 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per Pinerolo (To) 
 

Arrivo a Pinerolo - la porta della Val Chisone - e passeggiata 
guidata nel centro storico 
 

Partenza in pullman per Torre Pellice e passeggiata guidata del 
quartiere Valdese con il Tempio, il Centro Culturale e il College 
 

Pranzo tipico al ristorante “Al Vecchio Piemonte”. Menù: Albese di 
vitello con scaglie di Castelmagno e rucola, peperone arrosto con 
bagna caoda, affettati e formaggi della Val Pellice; ravioli di magro 
con Seiras del fen e nocciole; trota di Villar scaloppata al limone e 
pepe rosa, con verdure; Tarte tatin di mele con gelato alla vaniglia 
 

Tour in pullman per la Val d’Angrogna e a Pradeltorno visita al 
Tempio Valdese e  (10 minuti a piedi su sentiero sterrato) al 
Coulege dei Barba, dove i predicatori si ritrovavano in 
clandestinità a studiare testi teologici 
 

Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 

Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

        

Pinerolo, graziosa cittadina adagiata su una collina, con un centro storico 400esco, un passato ricco di eventi storici 
interessanti, al centro delle contese fra Savoia e re di Francia (qui Luigi XIV, Re Sole fece rinchiudere per anni la 
“maschera di ferro”), divenuta celebre nel secolo passato come città della Cavalleria, è il punto di partenza per 
addentrarsi e risalire le Valli Valdesi: da un lato la Val Chisone con la Val Germanasca, dall’altro la Val Pellice e la 
laterale Val d’Angrogna, nelle quali ancora oggi sono vivi e presenti il fascino, il ricordo, i monumenti e le 
tradizioni del passato, anche se le comunità cattolica e valdese si sono in gran parte fuse. Lo scenario è grandioso, 
le montagne sono le protagoniste. Per secoli rifugio e dimora della popolazione valdese, sono ancora oggi fonte di 
vita per molti abitanti del luogo: dalle quote più basse si incontrano via via antichi boschi di castagni, vastissimi 
alpeggi, che d’estate si popolano di mucche, capre e pecore, solitari laghetti glaciali ed infine aguzze vette rocciose. 
Particolarmente suggestivi i luoghi dove i perseguitati si nascondevano, come la Gheisa d’la tana, (una grotta in un 
bosco) o il Bars d’la Tajola (una cengia di roccia vertiginosa), spesso riutilizzati in anni più recenti dai partigiani, 
particolarmente numerosi nelle valli in nome dell’antico spirito di libertà e indipendenza. Sul fondo valle, Torre 
Pellice è il centro culturalmente più importante, la capitale dei valdesi. Qui ogni anno ad agosto si riunisce il sinodo 
dei rappresentanti di tutte le chiese evangeliche (valdesi e metodiste) del mondo e la valle conosce una settimana di 
internazionalità. Nella zona pedonale riservata agli edifici della comunità valdese costruiti alla fine dell’800 
l’atmosfera è davvero unica, tanto che De Amicis definì Torre “la Ginevra italiana”. Assolutamente intatta e 
suggestiva, la Val d’Angrogna svela poco alla volta, tra ricchi boschi, le sue graziose e fiorite borgate, le case a 
portici con i tetti di pietra, le antiche scuolette locali (per i valdesi, infatti, l’alfabetizzazione è sempre stata alla 
base dell’educazione dell’individuo, maschio e femmina, in quanto la lettura delle sacre scritture deve poter 
avvenire senza intermediari), e i templi per il culto, mentre sul fondovalle scorre limpido e sinuoso, tra cascate e 
“tumpi” (laghetti che si formano naturalmente per l’accatastarsi di rocce e massi), il torrente che dà nome alla valle. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 15 settembre 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


