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Tutti i concerti sono
organizzati nel rispetto
delle norme anti Covid-19.

LUNGO LA VIA FRANCIGENA
IN VALLE DI SUSA
Concerti e percorsi di visita tra antichi borghi, arte e natura

N

el corso dei secoli, la Via Francigena è stata percorsa da milioni di pellegrini provenienti
da tutti i paesi dell’Europa occidentale e diretti a Roma, «seguendo ’l desio / per mirar
la sembianza di colui / ch’ancor lassú nel ciel vedere spera», come scrisse in un suo
celebre sonetto Francesco Petrarca. Attraversando la Valsusa, questo fiume di fedeli, ai quali
si aggiunsero mercanti, guerrieri e giramondo ha portato un ricco patrimonio di fede, tradizioni
e culture, che trova eco nelle antiche vestigia che si possono ancora ammirare in molti centri
della valle, rendendola una meta di grande interesse anche ai giorni nostri.
Per celebrare questo patrimonio culturale stratificatosi nel corso del tempo, Regie Sinfonie
lungo la Via Francigena propone ogni domenica dal 30 maggio al 4 luglio sei concerti nei
luoghi più emblematici di altrettante località, abbinando alle esibizioni musicali visite guidate
in collaborazione con il FAI e le amministrazioni comunali, che consentiranno di trascorrere
una giornata all’insegna della bellezza in una valle magicamente sospesa tra passato e presente, che aspetta solo di essere scoperta.
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Comune di Bussoleno

BUSSOLENO
Domenica 30 maggio 2021

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
Ore 16.00 concerto a ingresso libero
Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Ercole Ceretta, tromba
Daniele Greco D’Alceo, tromba
Maurizio Fornero, organo

Il concerto
Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto in Do Maggiore per due trombe e organo
(Allegro – Adagio – Allegro)

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

dal Secondo libro di Toccate
Toccata IV – Aria detta Balletto

Anonimo
(XVIII secolo)

Sonatina per tromba e organo
(Allegro)

Benedetto Marcello
(1686-1739)

Sonata V in Fa Maggiore per organo solo
(Adagio – Vivace – Presto – Allegro )

Jean-Philippe Rameau
(1683-1764)

Trois arias de Triomphe per due trombe e organo

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fantasia e fuga in la minore BWV 904 per organo solo

Giovanni Torelli
(1658-1709)

Concerto in Re Maggiore per due trombe e organo
(Allegro – Andante – Allegro)

La visita
Percorso di visita
L’itinerario di visita al borgo medievale di Bussoleno ha inizio dalla Piazza
Cavour, dinnanzi al Municipio, si snoda lungo via Valter Fontan, passa per
Casa Aschieri (sec. XIV) , dove si potrà visitare la mostra fotografica di Gabriella Allasio sulla via Francigena, per giungere infine alla Locanda della
Croce Bianca. Dopo il concerto si potrà raggiungere la frazione Foresto
dove sarà visitabile la Cappella Madonna della Grazie (normalmente chiusa
al pubblico) con pregevoli affreschi quattrocenteschi. Tutte le visite saranno
accompagnate da narratori volontari del FAI.
Orari e organizzazione
Ore 14.00 ritrovo stand FAI sulla Piazza Cavour
Ore 14.15 partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 15.00 partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
Ore 16.00 Concerto nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta
Ore 17.30 ritrovo nella frazione Foresto e visita alla cappella Madonna
delle Grazie (Via Gran Porta).
Ore 17.30 visita del primo gruppo alla cappella Madonna delle Grazie
Ore 18.00 visita del secondo gruppo alla cappella Madonna delle Grazie
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

Comune di Novalesa

NOVALESA
Domenica 6 giugno 2021
Abbazia dei Ss. Pietro e Andrea
Borgata San Pietro, 4
Ore 15.00 concerto a ingresso libero

Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Gli Armonici Della Serenissima
Francesca Scaini, soprano e drammaturgia
Giovanna Dissera Bragadin, contralto
Silvia De Rosso, violone
Luigino Favot, organo

Il concerto

LA VITA DI CRISTO – UN RACCONTO IN
MUSICA NELLA VENEZIA DEL SETTECENTO
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Quia respexit dal “Magnificat” RV 611 per soprano e b.c.

Antonio Caldara (1670-1736)

Et incarnatus per contralto e b.c. dalla “Messa in Fa”
Sonata XIV per violoncello e b.c. violone

Benedetto Marcello (1686-1739)

Salmo III “O Dio perché?” da “Estro poetico armonico”
per soprano, contralto e b.c.

Antonio Caldara

Ego sum panis vivus – Benedictus dai “Mottetti op. 4“
per soprano, contralto e b.c.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Crucifixus dal “Credo” RV 592 per soprano, contralto e b.c.

Bernardo Sabadini (1640?-1718)

Grave per organo solo

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Stabat Mater dallo “Stabat Mater” RV 621 per contralto e b.c.

La visita

Percorso di visita
L’itinerario di visita al borgo medievale di Novalesa si snoda lungo la suggestiva Via Maestra e raggiunge la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano
del XVI-XVII secolo che conserva un ricchissimo corredo di opere d’arte,
tra cui una copia della “Crocifissione di San Pietro” del Caravaggio e una
“Adorazione dei Magi” della scuola di Rubens. Il percorso prosegue poi fino
alla Casa degli Stemmi. Tutte le visite saranno accompagnate da narratori
volontari del FAI.
Il Museo Etnografico. Aperto in occasione delle visite guidate.
L’Abbazia. Le visite guidate, previste all’esterno, comprendono il parco
dell’Abbazia con le cappelle e il chiostro. È inoltre possibile la visita la
Museo Archeologico dell’Abbazia.
Per informazioni e prenotazioni visite tel. 0122 653210.
Le cascate. Percorso naturalistico di visita alle cascate. Durata 1 ora con
partenza della Piazza antistante il Comune di Novalesa. Per prenotazioni e
informazioni tel. 0122/653333
Orari e organizzazione
Le cascate
Ore 10,30 partenza del gruppo dalla piazza antistante il Comune
L’Abbazia. Ore 10.30-11.30 e 15.00-16.00 visite a cura dei volontari
dell’Abbazia. Per informazioni e prenotazioni visite tel. 0122 653210
Ore 10.00-11.00 e 14.30-17.30 visita del Museo Archeologico a cura
del Centro Culturale Diocesano
Il borgo
Ore 16.45 ritrovo allo stand FAI all’inizio della Via Maestra
Ore 17.00 partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 18.00 partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

Comune di Mattie

MATTIE
Domenica 13 giugno 2021

Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano
Via Bruni, 2
Ore 17.00 concerto a ingresso libero
Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Ensemble Trigono Armonico
Maurizio Cadossi, violino
Claudia Monti, violino
Marco Angilella, violoncello
Valentino Ermacora, cembalo

Il concerto

ALBINONI E L’ AMBIENTE VENEZIANO
NEL 350° DELLA NASCITA
Tomaso Albinoni (1671-1751)

Sonata XII in Sib maggiore per due violini e b.c. op.1 ( 1694)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonata VI in Sol minore per 2 violini e b.c. op.5 (1716)

Alessandro Marcello (1673-1747)

Sonata IV in La minore per violino e b.c. (1738)

Tomaso Albinoni

Sonata VII in Re maggiore per violino e b.c. (1712)
Improvvisazione su tema di Tomaso Albinoni per violino e clavicembalo

Antonio Caldara (1670-1736)

Sonata III in Re maggiore per 2 violini e b.c. op.2 (1699)

La visita
Percorso di visita
Borgo storico
L’itinerario di visita al borgo storico di Mattie ha inizio dal Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano. Il percorso si snoda all’interno del
borgo storico, raggiunge poi uno stupendo castagneto in località Versina e
prosegue fino al Castello di Mattie e alla Torre della Giustizia (XIV sec.). Il
percorso, che prevede una passeggiata di circa un’ora, sarà accompagnato
da narratori volontari del FAI. Si consigliano scarpe comode.
Orari e organizzazione
Borgo storico
Ore 14.45 ritrovo allo stand FAI sul piazzale nei pressi della Chiesa Parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano
Ore 15.00 partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 16.00 partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

Comune di Buttigliera Alta

BUTTIGLIERA ALTA
Domenica 20 giugno 2021
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso
Strada Sant’Antonio di Ranverso, 6
Ore 17.30 concerto a ingresso libero

Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

I Giovani dell’Academia Montis Regalis

Il concerto

Alessandro Palmeri, violoncello e direzione

VIVALDI E SCARLATTI
MUSICA TRA I DUE MARI
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per archi in Re Minore RV 127

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Concerto Grosso n. 3 in Fa Maggiore

Antonio Vivaldi

Concerto per due violoncelli in Sol Minore RV 531

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Concerto n. 2 in Sol Maggiore per archi

Alessandro Scarlatti

Concerto Grosso n. 5 in Re Minore

Antonio Vivaldi

Concerto per archi in La Maggiore RV 159

La visita
Percorso di visita
Centro Storico
L’itinerario di visita al borgo di Buttigliera Alta ha inizio dalla Piazza del Municipio, si snoda poi nel centro storico, passando per alcune botteghe artigiane d’eccellenza. Sarà inoltre possibile raggiungere autonomamente la
Cappella Madonna dei Boschi (indicazioni). Tutte le visite saranno accompagnate da narratori volontari del FAI.
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso
Visite a cura delle guide Artemista e dei volontari Amici della Fondazione
Ordine Mauriziano
Orari e organizzazione
Centro storico
Mercatino con prodotti marchio De.Co.
Ore 14.00 ritrovo e accredito allo stand FAI in Piazza Donatori di Sangue
Ore 14.00 partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 15.00 partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
A partire dalle Ore 14.00 visita all’Archivio Storico Comunale a cura dei
volontari del Comune
Cappella Madonna dei Boschi
Visite alla Cappella Madonna dei Boschi a cura del Fai (via Ragazzi del ’99,
luogo da raggiungere in autonomia)
Ore 14.00 partenza del primo gruppo
Ore 15.00 partenza del secondo gruppo
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso
Aperta dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (la biglietteria chiude alle ore 12.30) e dalle ore 14.00 alle
ore 17.30 (la biglietteria chiude alle ore 17.00)
Biglietti: Intero € 5,00; Ridotto € 4,00; Gratuito over 65 under 18 - abbonamento musei.
Visita guidata: € 3,00
Per maggiori informazioni
http://www.ordinemauriziano.it/precettoria-di-s-antonio-ranverso
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno il giorno precendente ai seguenti recapiti:
011.936.74.50; ranverso@ordinemauriziano.it

Città di Avigliana

AVIGLIANA
Domenica 27 giugno 2021
Chiesa di Santa Maria Maggiore
Via Santa Maria
Ore 17.00 concerto a ingresso libero

Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Ensemble Accademia Degli Umoristi
Susanne Geist, flauto dolce e traversa rinascimentale
Giulio De Felice, flauto dolce e traversa rinascimentale
Stefano Cicerone, trombone barocco
Daniele Bovo, violoncello
Matteo Cotti, organo

Il concerto

A BAROQUE JOURNEY
Andrea Falconieri (1585-1656)

Battaglia De Barbasso Yerno De Satanas

Biagio Marini (1594-1663)

La Foscarina

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Canzon quinta a 3, F 8.34C

Bernardo Storace (1637 circa - dopo 1664) Follia
Alessandro Stradella (1643-1682)

Sonata a soprano e violoncello in Re

Giovanni Gabrieli (1557-1612)

La spiritata

Marco Uccellini (1603-1680)

Aria sopra La Bergamasca

Dario Castello (1590-1658)

Sonata duodecima a due soprani e trombone

La visita
Percorso di visita
Avigliana medievale. L’itinerario ha inizio dal Largo Beato Umberto e
prosegue poi lungo via XX Settembre dove si possono osservare la Casa
Forte dei Savoia e Casa Berta costruita intorno al 1233. Si giunge infine
alla Piazzetta Santa Maria racchiusa da interessanti edifici medievali. Le
visite saranno accompagnate da narratori volontari del FAI.
Chiesa di Santa Maria Maggiore. Dalla Piazzetta Santa Maria una breve
salita conduce alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva un poderoso campanile del XIV secolo e una interessantissima raccolta di statue
a grandezza naturale ispirate alla passione di Gesù, opera dell’artista torinese Elsa Veglio Turino. Visite a cura dell'Associazione Culturale Vita e
Pace.
Orari e organizzazione
Avigliana medievale
Ore 14.45 ritrovo allo stand FAI su Largo Beato Umberto
Ore 15.00 partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 16.00 partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
Chiesa di Santa Maria Maggiore
Ore 15.00-15.30-16.00-16.30
visite a cura dei volontari dell’Associazione Culturale Vita e Pace
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

Società Italiana
di Musicologia

Città di Susa

SUSA
Domenica 4 luglio 2021
Castello della Contessa Adelaide
Via al Castello, 14
Ore 17.00 concerto a ingresso libero

Prenotazione obbligatoria per il concerto Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una
mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente.
Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Il concerto

Lucia Cortese, soprano
CAMERATA ACCADEMICA
Paolo Faldi, concertatore
ARIE DA OPERE VENEZIANE

Benedetto Marcello
(1686-1739)

Sinfonia da “Arianna abbandonata”

Benedetto Marcello

Aria da “Arianna abbandonata”
“Che dolce Foco”

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Sinfonia dall’opera “Il Teuzzone”

Antonio Vivaldi

Dal “ Tito Manlio”
“Fra le procelle del mar turbato”

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Concerto per oboe in sol minore
Solista Nicolo’ Dotti

Georg Friedrich Händel

Aria dall’opera “Alcina”
“Ah, mio cor”

Giuseppe Tartini
(1692-1770)

Concerto per Violino, archi e b.c. D 44
Solista Matteo Anderlini

Antonio Vivaldi

Aria dall’opera “Dorilla in Tempe”
“Rete lacci e strali adopra”

La visita
Percorso di visita
L’itinerario di visita al borgo medievale di Susa ha inizio dal Duomo di San
Giusto (sec. XI) e dall’attigua Porta Savoia di epoca romana (IV sec. d.C.),
in Piazza Savoia. Il percorso si snoda poi nel centro storico ricco di testimonianze medievali e raggiunge, con un breve tratto in salita, il Castello
della Contessa Adelaide che domina da sud-ovest tutta la città. Tutte le
visite saranno accompagnate da narratori volontari del FAI.
Orari e organizzazione
Ore 14.45
ritrovo stand FAI sulla Piazza Savoia
Ore 15.00
partenza del primo gruppo (max 15 persone)
Ore 16.00
partenza del secondo gruppo (max 15 persone)
Ore 17.00
concerto nel cortile del Castello della Contessa Adelaide
Prenotazione obbligatoria per le visite FAI
Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita.
Per richiedere informazioni inviare una mail a:
valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

