VISITE GUIDATE NELLE VALLI VALDESI

Val Pellice – Proposta A

TORRE PELLICE

La cittadina di Torre Pellice, oggi luogo centrale delle valli valdesi, ha assunto solo nell'800 questo ruolo di
“piccola capitale“, essendo la popolazione valdese, fino all‘editto del re Carlo Alberto del 1848, relegata nella

zona di montagna. Nasce a quell‘epoca il “quartiere valdese“, dove sono concentrati i principali edifici della
chiesa tra cui il tempio, la Casa Valdese, il Collegio e l’ex Convitto, dove è situato il Centro Culturale.
Tempio Valdese

Edificato nel 1852, per iniziativa del generale Beckwith che già lo immagina come
tempio principale delle valli, oggi vi si tengono anche i culti di apertura del Sinodo, le
consacrazioni dei/lle pastori/e, e altri eventi significativi della vita della chiesa valdese.

Aula Sinodale

Ogni anno vi si svolge il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste italiane, massimo

Quartiere valdese

Visita esterna agli altri edifici del quartiere: Collegio valdese, Casa Unionista, Casa dei

organo decisionale formato da rappresentanti eletti dalle comunità.
professori, Centro culturale valdese

Oltre a questo sarà possibile, su prenotazione, visitare in autonomia il Museo valdese nei suoi orari di
apertura (giovedì e venerdì h.15-18).

Sezione storica - Documenta gli oltre otto secoli di storia valdese (dal XII secolo ad oggi), attraverso pannelli
espositivi, documenti di varie epoche, oggetti, immagini, ricostruzioni storiche, plastici e cartine geografiche.

Sezione etnografica - Ricostruisce ambienti tipici delle valli: Si presta ad illustrare la vita quotidiana passata
della popolazione valdese.





Note Organizzative
Spostamenti (da Torre Pellice): a piedi
Durata della visita: 1,5 ore ca.
Le visite sono organizzate nel rispetto delle norme sanitarie attuali e richiedono il distanziamento
e l'uso della mascherina.

PER INFORMAZIONI E COSTI 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

