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Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Primaria

1. La storia di un oggetto 1. La storia di un oggetto 
curioso…curioso…





L’ANTICO LIBRONE

Un vecchio e antico librone
è scappato dal borsone;

tutto da restaurare
nuovo vuole diventare.

Molto può pesare,
se le pagine non vuoi strappare.

La pecora tosata
fa la copertina pregiata.
Aveva le pagine strappate

ma don Gianluca le ha rilegate.
L’hanno dovuto pulire

e con pazienza fatto ringiovanire;
l’ha trovato qualcuno,

che ha ritenuto opportuno,
ai sacerdoti dare

perché lo potessero studiare.
Vorremmo dire ancora

Che ora è nuovo, come allora!



Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Primaria

2. Leggiamo le chiese di 2. Leggiamo le chiese di 
CondoveCondove……



















Due progetti con gli Istituti di Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Secondaria di primo Istruzione Secondaria di primo 

gradogrado

1. I registri parrocchiali 1. I registri parrocchiali 
della conca di della conca di 

Bardonecchia…Bardonecchia…







Due progetti con gli Istituti di Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Secondaria di primo Istruzione Secondaria di primo 

gradogrado

2. Gli antichi toponimi di 2. Gli antichi toponimi di 
MillauresMillaures……





Due progetti con gli Istituti di Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Secondaria di Istruzione Secondaria di 

secondo gradosecondo grado

1. La 1. La mappatura mappatura delle delle 
religionireligioni













Due progetti con gli Istituti di Due progetti con gli Istituti di 
Istruzione Secondaria di Istruzione Secondaria di 

secondo gradosecondo grado

2. L’alfabeto simbolico 2. L’alfabeto simbolico 
medievalemedievale



Acqua

La simbologia dell’acqua nelle diverse culture

L’acqua per la purificazione

Il fonte battesimale

Il fonte battesimale 
di San Giusto di 

Susa

Il fonte battesimale 
di San Restituto di 
Sauze di Cesana



Luce

La simbologia della luce nelle diverse culture

La simbologia ebraico-cristiana

La cappella di S. 
Eldrado di 
Novalesa

La Sacra di S. 
Michele

La simbologia 
dell’Annunciazione 

nel finestrone 
absidale della 

Sacra



Insegnare per 
immagini

La Biblia pauperum

La pittura murale in Valle di Susa tra XIV e XVI 
secolo

Il martirio di S. Andrea alle Ramats 
di Chiomonte



“un pezzetto di cielo…”

I chiostri monastici nella tradizione cristiana

Il chiostro dell’abbazia di 
Novalesa

Il chiostro di S. 
Francesco di Susa



Mostri e Mirabilia

Il mostro, il demone, il grifone, la chimera, 
l’unicorno, l’ippocampo

Il portale dello zodiaco 
alla Sacra di San Michele

I doccioni di San Giusto di 
Susa


