
VIA FRANCIGENA

PIEMONTESE

MASCI
MOVIMENTO ADULTI SCOUT

CATTOLICI ITALIANI Sindone 2015

www.mascipiemonte.it

Sui passi di San Carlo Borromeo

Torino

24 aprile - 26 aprile 2015
30 maggio - 2 giugno 2015

La Sindone e 
la Via Francigena, 

replica di una route del 1578

Termine per le iscrizioni
del pellegrinaggio a piedi

29 marzo 2015

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 30

Quota euro 100,00 per la route di aprile
Quota euro 110,00 per la route di maggio

Per informazioni e iscrizioni:

Beppe Marabotto - cell. 3381873728
Gianluigi Forgia - cell. 3357799195

E-mail : routemasci.piemonte@gmail.com

Modalità d’iscrizione, dettagli e notizie
logistiche su equipaggiamento e percorso
verranno fornite in seguito direttamente

ai partecipanti
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CATTOLICI ITALIANI

QUATTROCENTOTRENTASETTE ANNI DOPO

CI AVVIAMO SULLA STESSA STRADA

Emanuele Filiberto era a conoscenza che San Carlo Borromeo aveva

intenzione di recarsi a Chambery per venerare la S.Sindone. Lo aveva 

però pregato di rimandare il viaggio, avendo in progetto di portare 

la Reliquia a Torino. Il Cardinale attese che ciò avvenisse e si preparò 

per il Pellegrinaggio. L’8 ottobre 1578, dopo aver celebrato messa, 

benedetto e distribuito i bordoni, San Carlo partì da Milano alla volta 

di Torino con altri 14 pellegrini. Transitarono per Novara e per Vercelli 

e da li, sulla Via Francigena, proseguirono per Torino. Una delegazione 

del Duca, guidata dall’Arcivescovo di Torino Gerolamo Della Rovere 

si fece loro incontro per accoglierli e condurli a Torino. L’incontro avvenne 

presso la cascina di Rio Martino posta tra Brandizzo e Settimo Torinese. 

Era l’11 ottobre 1578. Da qui San Carlo si avviò verso il Santo Sudario.

OSTENSIONE 2015
19 aprile - 24 giugno 2015

DUOMO DI TORINO

UN’OPPORTUNITA’ DI STRADA

UN’OCCASIONE DI SERVIZIO

UN’ESPERIENZA DI SPIRITUALITA’

LA CONSAPEVOLEZZA DI UN INCONTRO

«LA SINDONE E LA VIA FRANCIGENA»

MASCI PIEMONTE

routemasci.piemonte@gmail.com



Sabato 30 maggio 

Ritrovo a Brandizzo (To) presso Mulino
Presentazione del pellegrinaggio a piedi
Arrivo a Settimo Torinese (To) fraz. Mezzi Po
Pernottamento a Mezzi Po

Domenica 31 maggio

Discesa da Superga con cremagliera
Visita a piedi di Torino
Arrivo al SERMIG
Visita alla Sindone
Pernottamento al SERMIG

Partenza da Mezzi Po
Visita Ecomuseo di Settimo Torinese
Attraversamento Parco della Mezzaluna
Arrivo a Torino località Sassi
Salita a Superga con cremagliera
S.Messa
Convegno con esperti sindonologi
Pernottamento a Superga

Lunedì 1° giugno

Martedì 2 giugno

Attività di servizio al SERMIG
Fine del pellegrinaggio e saluti

Route di Maggio 2015

PROGRAMMA DELLA ROUTE

www.mascipiemonte.itVIA FRANCIGENA

PIEMONTESE
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CATTOLICI ITALIANI

Route di Aprile 2015

PROGRAMMA DELLA ROUTE

Venerdì 24 aprile

Ritrovo a Settimo Torinese (To) fraz. Mezzi Po
Presentazione del pellegrinaggio a piedi
Visita Ecomuseo di Settimo Torinese
Attraversamento Parco della Mezzaluna
Arrivo a Torino località Sassi
Salita a Superga con cremagliera
Convegno con esperti sindonologi
Pernottamento a Superga

Sabato 25 aprile 

Discesa da Superga con cremagliera
Visita a piedi di Torino
Memoria del settantesimo della Liberazione
Visita di un luogo significativo della Resistenza
Arrivo al SERMIG
S.Messa
Visita alla Sindone
Pernottamento al SERMIG

Domenica 26 aprile 

Attività di servizio al SERMIG
Fine del pellegrinaggio e saluti

routemasci.piemonte@gmail.com

Era mente del duca di Savoja Emanuele Filiberto, ricuperati i suoi Stati e
stabilita Sua corte a Torino, di avere presso di se la Sindone, siccome scriveva 
il Nunzio presso quel principe al Cardinal di Milano : «le dirò che S.A. da 
molto tempo a mio ricordo ha tenuto in animo di far venire, come ha fatto, la 
santissima reliquia del Santo Sudario, o Sindone, che ordinariamente lo teneva 
in Ciamberì, con intentione di ritenerlo per l’avvenire presso la persona sua o 
almeno in Turino, dove suol far residenza».............................................................

L’occasione dell’andata a questa peregrinatione dell’Ill.mo et R.mo Cardinale
di Santa Prassede fu questa, che, havendo il Serenissimo signor duca di Savoia
desiderio di godere alcuni giorni la santa, et religiosa conversatione del signor
Cardinale, gli fu ricordato, che a ciò saria buonissima occasione far portare a
Turino il sacro Sindone, che il detto Cardinale desiderava di visitare, et adorare,
massime che in Ciamberì non pareva molto sicuro, per li continui tumulti delli
Hugonotti ne’ paesi vicini della Francia, et Delfinato; così fece Sua Altezza,
perché grandissima spesa, et reverenza lo fece condurre a Turino. Il che inteso
dal Cardinale di Santa Prassede, si risolse subito d’andarlo a visitare ch’era
fatto la Madonna di Settembre..........................................................................

Partimmo da Cigliano a XI hore et meza con le torcie, et si caminò quella
mattina molto gagliardamente. Et dico at V.R. che, mentre si facevano gli 
essercitii spirituali, non si sentiva punto di stracchezza, di modo che la 
devotione sollevava il corpo et davagli nuove forze. Si caminorno da XIII
miglia sino alla Cassina di Rio Martino, dove c’incontrò monsignor
Arcivescovo di Turino, il quale era venuto a ricevere il Cardinale, in nome di 
Sua Altezza, con alcuni suoi canonici, et altri religiosi, et desinò con noi in 
un luogo deserto, dove a pena era da sedere per il Cardinale et vescovi, stando
la maggiorparte della famiglia in piedi. Desinato, et detto Vespero in una 
chiesa ivi vicina ci inviammo verso Turino che distava otto miglia discosto.

Francesco Adorno 1579

PELLEGRINAGGIO DI SAN CARLO BORROMEO
ALLA SINDONE IN TORINO
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