VISITE GUIDATE NELLE VALLI VALDESI

Val Pellice – Proposta B

ANGROGNA

La Val Angrogna è stata teatro di avvenimenti importanti: una sorta di fortezza naturale la cui conquista
è sempre stata considerate essenziale per le truppe sabaude. Luogo di memoria, raccoglie oggi
monumenti ed edifici che illustrano vari momenti della storia valdese.
Chanforan
Scuola Beckwith
Gueiza 'd la Tana
Museo delle donne
Tempio del Serre
Collegio dei Barba
Tempio di
Pradeltorno

Monumento, sul luogo dove nel 1532 i valdesi decisero l’adesione al movimento
europeo della Riforma.
Scuoletta di borgata, conservata nel suo aspetto di primo ‘900, testimonia l’alto
livello d’alfabetizzazione dei valdesi, dovuto alla responsabilità personale del
credente nella lettura dei testi biblici.
Grotta suggestiva che avrebbe accolto la comunità angrognina ai tempi della
clandestinità.
Luogo simbolico del ruolo delle donne nella storia valdese e del Protestantesimo,
raccontato attraverso biografie ed immagini.
Costruito poco dopo l’adesione alla Riforma del 1532, fu distrutto e riedificato
diverse volte nel corso delle persecuzioni. La forma attuale risale al XIX secolo.
Secolare casa contadina, dove, nel ‘400, pare si ritrovassero i predicatori valdesi
(“barba”) per prepararsi adeguatamente alla loro missione itinerante attraverso
l’Europa.
In splendida posizione naturale da cui si domina tutta la valle che fu teatro di dure
battaglie, esprime gioia e trionfo poiché fu costruito a “libertà” raggiunta, dopo il
1848.
Note Organizzative





Spostamenti a piedi su strada e sentiero (max 30 minuti), e in parte in auto/bus.
Durata della visita: sono possibili due percorsi. Visita ai primi 5 luoghi: durata 3 ore; visita a tutti i
luoghi descritti: durata 4½ ore
Le visite sono organizzate nel rispetto delle norme sanitarie attuali e richiedono il distanziamento e
l'uso della mascherina.

PER ALTRE INFORMAZIONI E PREZZI CONTATTARE L’UFFICIO:
TEL. 0121950203; MAIL: il.barba@fondazionevaldese.org

Le visite sono organizzate e promosse da:
Fondazione Centro Culturale Valdese - servizi educativi, visite guidate, formazione
tel. 0121.950203, il.barba@fondazionevaldese.org, www.fondazionevaldese.org

