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Pellegrinaggio

Dal latino Peregrinatio

ovvero « Viaggio in terra straniera »

é una pratica devozionale presente in tutte le religioni

consistente nel recarsi individualmente o collettivamente nei

luoghi sacri per compiere atti di religione a scopo penitenziale o 

votivo

Mette in gioco le facoltà dell’individuo:

Visive, motorie, uditive, olfattive ma soprattutto

emozionali

E’ forse la ricerca di emozioni che ci porta ad intraprendere un 

pellegrinaggio?



Sentieri e itinerari naturalistici 

Vie a fondo naturale tracciate in luoghi montani  e campestri, in boschi 

e prati dal passaggio di uomini e animali 

Percorsi che si seguono in un viaggio, una spedizione con un certo 

numero di tappe 

Mettono in gioco le facoltà dell’individuo:

Visive, motorie, uditive, olfattive ma soprattutto  emozionali  

E’ forse la ricerca di 

emozioni

che ci porta ad intraprendere un sentiero o un itinerario ?



Emozioni 

Interrogando i nostri visitatori e soprattutto i nostri pellegrini sul

perché abbiano deciso di intraprendere questi cammini ci siamo resi

conto che indipendentemente dalla meta finale, ciò che veramente

conta é il percorso, il camminare, il vedere, lo scoprire, il sentire, il 

gioire, il soffrire, il ritrovarsi da solo o in compagnia, il compartire, il 

fare parte di, il vivere un emozione … 

In fondo si tratta di una ricerca, di un premio, di un ritrovamento, di 

una scoperta, di una delusione, di un'avventura, di una sfida, di un 

fioretto, di un momento sportivo, di un avvicinarsi agli altri, di un 

momento di solitudine e introspezione, di una comunione di 

sensazioni, di uno sguardo alla natura, di un apprendimento, di una

celebrazione, di un'evasione, di un avvicinamento a se stessi …



I quattro punti cardinali 



Frequentazione Ufficio del 

Turismo Oulx
All’ufficio del Turismo di Oulx i pellegrini richiedono di timbrare il loro 

passaporto, di avere informazioni per riposarsi, rifocillarsi, sui trasporti, 

sul meteo, sui servizi presenti, sulle attrattive culturali da visitare; 

Il passaggio dei pellegrini inizia verso la prima quindicina di aprile e 

termina intorno alla fine settembre .

Nel 2016 abbiamo accolto 69 pellegrini che hanno timbrato il loro 

passaporto con il nostro logo 

e al 30 di novembre del 2017 ben 122 pellegrini ci hanno coinvolto in 

una delle loro tappe fermandosi presso il nostro Ufficio Turistico    



Frequentazione 

Casa per ferie Salesiani Oulx

La casa per ferie dei Salesiani possiede una struttura di 

accoglienza per pellegrini con 8 posti letto 

2015 *    65 pellegrini ospitati 

2016 *   14 pellegrini ospitati **

al 30 novembre 2017 *  77 pellegrini ospitati  

**Nell’anno di riferimento i dati risultano non definitivi in quanto 

manca il registro cartaceo  



Strade e percorsi 



Frequentazione Ufficio del 

Turismo Avigliana  

Una menzione a parte merita l’Ufficio del Turismo di Avigliana per 

quanto concerne il passaggio di escursionisti su itinerari religiosi e 

naturalistici, con una forte richiesta per le strade della Sacra di San 

Michele e in funzione della sua ubicazione in un crocevia di Valli e 

luoghi: valle di Susa, val Sangone, collina morenica, zona del Freidour, 

ecc. Nel 2016 all’incirca 1000 persone hanno richiesto informazioni su 

itinerari naturalistici, escursionistici e religiosi, così nel 2017 

La frequentazione dei pellegrini é di gran lunga minore rispetto a 

quella dell’Alta Valle di Susa, ritrovandosi un po’ al di fuori delle vie 

religiose



Strade e percorsi 



Strade e percorsi 



Pellegrini da soli 



Pellegrini da soli 



Pellegrini da soli 



Pellegrini dall’estero 



Pellegrini dall’estero 



Pellegrini dall’estero 



Pellegrini dall’estero 



Giovanissimi pellegrini dall’estero 



Coppie di pellegrini



Coppie di pellegrini 



Pellegrini accompagnati  



Pellegrini in bicicletta 



Pellegrini in bicicletta  



Gruppi di escursionisti



Gruppi di escursionisti



Gruppi di pellegrini  



Gruppi di pellegrini 



Accoglienza dei gruppi 



Timbratura passaporto



Timbratura passaporto



Pellegrino famoso  



Trova gli intrusi



Pellegrina famosa 


