ITINERARI DIDATTICI
Sistema Museale Valdese
a.s. 2021-2022
Visite-passeggiate
Per approfondire la storia valdese o la cultura alpina, i musei
valdesi propongono delle visite-passeggiate adatte a varie età e
temi di interesse.
Gli itinerari seguono semplici sentieri o strade a bassa frequenza,
lungo i quali si incontrano pannelli, luoghi di memoria, scuole di
borgata, paesaggi e piccoli musei.
Il racconto si svolge in prevalenza all'esterno o in grandi edifici, e
secondo le esigenze di sicurezza. Ogni 12-15 studenti vi è una
guida museale.
Per chiedere i dettagli o fare richieste specifiche, potete contattare
l'ufficio – il.barba@fondazionevaldese.org; tel.0121950203.

Fondazione Centro Culturale Valdese

Servizi educativi, formazione, visite guidate
Tel. 0121-950203, il.barba@fondazionevaldese.org, www.fondazionevaldese.org

ITINERARI DIDATTICI SISTEMA MUSEALE VALDESE

I Valdesi: storia e attualità
di una minoranza

Percorsi di storia valdese e pluralismo religioso

Proposte per le scuole 2021-2022

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.
Museo storico valdese
Completamente rinnovato, documenta la storia della Chiesa
valdese dal XII secolo ad oggi, con immagini, libri, oggetti e
documenti dell’epoca, video, ricostruzioni.
Tempio valdese (1852)
Per un confronto con la teologia riformata e una riflessione sui
concetti di dialogo, pluralismo, minoranze.
Aula sinodale
Sala utilizzata abitualmente per il Sinodo delle Chiese Valdesi e
Metodiste italiane, massimo organo decisionale.

NOTE TECNICHE
Programma
Museo valdese, tempio
e aula sinodale a Torre
Pellice (mezza
giornata).
Salvo richieste
specifiche gli orari di
inizio della visita si
intendono alle 9-9.30 al
mattino o alle 14-14.30
al pomeriggio.
Costi
€5,00 a studente
(minimo 10),
comprensivo di ingresso
al museo e
accompagnamento. 2
gratuità per gli/le
insegnanti.
€ 4,00 se abbinato ad
altra mezza giornata.
Sala picnic
Da verificare la
disponibilità
Spostamenti
Gli spostamenti nel
corso della giornata,
ove previsti, si
intendono fatti con i
mezzi di trasporto del
gruppo (bus massimo
12m).
Modalità educative
gli accompagnatori del
Sistema museale
valdese sono formati su
storia, teologia e
attualità della Chiesa
valdese; cultura
materiale e territorio;
didattica museale.
L'itinerario è rivolto in
particolare a scuole
primarie e
secondarie di I e II
grado, e a tutti coloro
che desiderano
conoscere storia e
attualità della Chiesa
valdese.

Fondazione Centro Culturale Valdese

Servizi educativi, formazione, visite guidate
Tel. 0121-950203, il.barba@fondazionevaldese.org, www.fondazionevaldese.org

ITINERARI DIDATTICI SISTEMA MUSEALE VALDESE

I luoghi della memoria
in val d’Angrogna

Percorsi di storia valdese e pluralismo religioso

Proposte per le scuole 2021-2022

Una passeggiata attraverso la storia, dal medioevo al primo Novecento
NOTE TECNICHE

La Val d'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
Monumento, sul luogo dove nel 1532 i valdesi decisero l’adesione al
movimento europeo della Riforma.
Scuola Beckwith
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
.
Gueiza 'd la Tana
Grotta suggestiva che avrebbe accolto la comunità angrognina ai
tempi della clandestinità.
Museo delle donne
Luogo simbolico del ruolo delle donne nella storia valdese e del
Protestantesimo, raccontato attraverso biografie ed immagini.
Tempio del Serre
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.

Programma
Musei e luoghi di
memoria della Val
d’Angrogna (mezza
giornata).
Salvo richieste
specifiche gli orari di
inizio della visita si
intendono alle 9-9.30 al
mattino o alle 14-14.30
al pomeriggio.
Costi
€3,00 a studente
(minimo 10),
comprensivo di
ingresso ai musei e
accompagnamento.
2 gratuità per gli/le
insegnanti ogni classe.
Sala picnic
Da verificare la
disponibilità.
Spostamenti
Gli spostamenti nel
corso della giornata,
ove previsti, si
intendono fatti con i
mezzi di trasporto del
gruppo (bus massimo
12m).
Modalità educative
gli accompagnatori del
Sistema museale
valdese sono formati su
storia, teologia e
attualità della Chiesa
valdese; cultura
materiale e territorio;
didattica museale.
L'itinerario è rivolto in
particolare a scuole
primarie e
secondarie di I e II
grado, e a tutti coloro
che desiderano
conoscere storia e
attualità della Chiesa
valdese.

Fondazione Centro Culturale Valdese

Servizi educativi, formazione, visite guidate
Tel. 0121-950203, il.barba@fondazionevaldese.org, www.fondazionevaldese.org

ITINERARI DIDATTICI SISTEMA MUSEALE VALDESE

I luoghi della resistenza e dell’Esilio

Percorsi di storia valdese e pluralismo religioso

Proposte per le scuole 2021-2022

Bobbio Pellice

Ultimo comune della valle e quello con la superficie più estesa,
Bobbio Pellice è stato caratterizzato in passato da due elementi: la
pastorizia e la frontiera. Questo ha significato interscambi di vario
genere con il Queiras francese: bestiame, generi di consumo, sale,
non di rado anche aspetti di contrabbando. Un tempo densamente
popolato, fu spesso teatro di episodi di difesa dei valdesi dalle truppe
sabaude nel corso dei secoli di persecuzione.
Tempio Valdese
Costruito sulle vecchie rovine dell’antica chiesa cattolica, di cui venne
conservato il campanile ancora oggi visibile isolato e ritto su uno
spuntone di roccia.
Monumento di Sibaud
Costruito nel XX secolo sul luogo dove nel 1689, un piccolo esercito
valdesi di ritorno dall’esilio in Svizzera, giurò fedeltà a Dio e
obbedienza ai propri ufficiali. L’episodio si collega alle vicende del
“Glorioso Rimpatrio”, uno dei momenti più drammatici ed affascinanti
della storia valdese.
Itinerario storico del Podio
Il percorso si snoda dal centro di Bobbio Pellice attraverso alcuni
luoghi della memoria del comune per giungere alla borgata Podio,
luogo testimone di un patto, nel 1561, tra le comunità protestanti
della Val Pellice e dell'Alta Val Chisone (Delfinato). Era un patto di
unione e sostegno reciproco, sia per quanto riguardava la
costituzione e l’organizzazione delle nascenti comunità, sia per la
difesa dagli attacchi della Controriforma. Gli avvenimenti storici sono
documentati da una mostra collocata all’interno di una antica scuola
di quartiere ottocentesca.

NOTE TECNICHE
Programma
Luoghi di memoria di
Bobbio Pellice (mezza
giornata).
Salvo richieste
specifiche gli orari di
inizio della visita si
intendono alle 9-9.30 al
mattino o alle 14-14.30
al pomeriggio.
Costi
€3,00 a studente
(minimo 10),
comprensivo di
accompagnamento e
eventuali ingressi.
2 gratuità per gli/le
insegnanti ogni classe.
Sala picnic
Da verificare la
disponibilità.
Spostamenti
Gli spostamenti nel
corso della giornata,
ove previsti, si
intendono fatti con i
mezzi di trasporto del
gruppo (bus massimo
12m).
Modalità educative
gli accompagnatori del
Sistema museale
valdese sono formati su
storia, teologia e
attualità della Chiesa
valdese; cultura
materiale e territorio;
didattica museale.
L'itinerario è rivolto in
particolare a scuole
primarie e
secondarie di I e II
grado, e a tutti coloro
che desiderano
conoscere storia e
attualità della Chiesa
valdese.

Fondazione Centro Culturale Valdese

Servizi educativi, formazione, visite guidate
Tel. 0121-950203, il.barba@fondazionevaldese.org, www.fondazionevaldese.org

