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Le strade della Sindone.
In occasione dell'ostensione della Sindone Città e Cattedrali e il Museo della Sindone inaugurano Le strade
della Sindone, quattro itinerari di visita in Piemonte e in Valle d'Aosta, che saranno fruibili dal venerdì alla
domenica. Sarà inoltre organizzato sul territorio un interessante calendario di eventi, congressi e mostre
sulla Sindone (per i dettagli consultare www.cittaecattedrali.it). Si tratta di itinerari pensati e organizzati
intorno a temi strettamente legati alla storia della Sindone che permetteranno di effettuare viaggi di
conoscenza e esperienze di visita attraverso alcuni tra i più signiﬁcativi luoghi culturali presenti sul territorio
piemontese e valdostano. L'accoglienza in molti dei beni culturali ecclesiastici inseriti negli itinerari sarà
garantita dalla presenza di volontari preparati ad accompagnare i visitatori attraverso narrazioni coinvolgenti.
Il progetto delle "Strade della Sindone" non sarà limitato al periodo dell'Ostensione 2015: gli itinerari
andranno a costituire un'offerta stabile nel tempo per pellegrini e visitatori. Il primo itinerario, LA STRADA DI
SAN CARLO, si ispira al pellegrinaggio di San Carlo Borromeo del 1578, da Milano verso Torino. Il secondo
itinerario, LA STRADA PER TORINO, racconta come, nel grande viaggio da Chambery a Torino (1578), la
reliquia sia con buone probabilità transitata attraverso il Piccolo San Bernardo passando per Aosta, Ivrea,
Ciriè. Il terzo itinerario, LA STRADA DELLE ALPI, corre lungo i valichi alpini che la Sindone percorse più volte al
seguito della corte sabauda. Al viaggio verso la Liguria è dedicato il quarto itinerario, LA STRADA DEL MARE.
Quest'ultimo è l'itinerario che, il 30 maggio, propone la Diocesi di Tortona come prima occasione d'incontro
e di viaggio. La seconda proposta è un pellegrinaggio, al quale prenderà parte di S.E. Mons. Vittorio Viola,
previsto per l'11 giugno. La giornata inizierà con visita della Sacra Sindone ed del Museo della Sindone di
Torino e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa presso il Santuario del Sacro Monte di Crea.
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