VISITE GUIDATE NELLE VALLI VALDESI

Val Germanasca – Proposta A

PRALI

“Questa è senza dubbio la più selvaggia parrocchia valdese. È interamente circondata dalle Alpi. Sulle
montagne sopra il villaggio, come su quelle più alte e frastagliate sul lato opposto della Valle, si vedono
pini sparsi che diventano sempre più sottili e nani verso le cime, mentre non lontano, a sud, la Valle è
completamente chiusa dall’elevata catena che forma il Colle Giugliano, le cui cime rocciose e molte
delle ruvide pareti non presentano altro che neve”. (E. Henderson, 1845)
Museo Valdese

Allestito nel 1965 nel vecchio tempio valdese, presenta in sintesi la vita sociale e
religiosa della valle, con particolare riferimento alle vicende dei valdesi. Recentemente
rinnovato, si presta ad illustrare la vita della comunità valdese in tutti i suoi aspetti.

Tempio Valdese

Costruito negli anni ’60 quando il paese di Prali ha cominciato ad espandersi come
località turistica e di sport invernali. La progettazione ed il materiale usato intonano il

tempio all’ambiente alpino in cui sorge. Alcuni arredi provengono dal vecchio tempio

(ora museo) e sottolineano il legame e la continuità con i credenti vissuti a Prali nei
eventualmente
Centro di Agape

tempi passati.
Chi arriva ad Agape e osserva il caseggiato centrale dalle grandi finestre, le casette, la

chiesa all’aperto, si stupisce che il centro esista da più di 50 anni. Grandi finestre e
tetti all’insù: una follia architettonica a 1.600 metri d’altezza. L’apertura verso l’esterno
parla dei progetti, del desiderio di non chiudersi in una casa, ma di lasciare che la

comunità si modelli sul passaggio delle persone. Nato subito dopo la seconda guerra
mondiale come segno di Riconciliazione tra i popoli, svolge da allora attività e scambi
culturali e religiosi rivolti all’Italia e all’estero.

Note Organizzative





Spostamenti (da Prali): 15 minuti a piedi in salita per il centro di Agape.
Durata della visita: 3 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

