
Museo Forte di
Bramafam a

Bardonecchia
Museo, allestito nella più importante fortificazione
delle Alpi occidentali a fine ’800, è dedicato
all'evoluzione della fortificazione e alla storia del
Regio Esercito dalla seconda metà dell’Ottocento
alla Seconda Guerra Mondiale. Il percorso storico-
didattico è realizzato tramite ricostruzioni am-
bientali delle varie epoche completate da 160 ma-
nichini che indossano uniformi originali, 30 arti-
glierie coeve, oltre 2.000 reperti di vita militare,
documenti, giornali, piccole e grandi storie. Il fine
è di permettere di effettuare un inedito viaggio
nel tempo cogliendo anche nei più piccoli partico-
lari quotidiani oltre che nei grandi eventi la vita
dei militari attraverso un secolo.Il Museo è stato
realizzato dall'Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura Militare, associazione di volontariato.
Le Aperture del Museo nel 2022

Luglio: tutti i sabati e le domeniche,
Agosto: tutti il mese dall'1 al 28
Settembre: tutte le domeniche,
Ottobre: le domeniche 2, 16 e 30
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo
ingresso ore 17.00
Tempo medio di visita 2-3 ore.
 https://fortebramafam.it/
 info@fortebramafam.it
 + 39 333 6020192
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EVENTI IN PROGRAMMA
VALSUSA SLOW FEST
Il 9 e 10 Luglio si svolge la 1ª edizione del festival dedicata al turi-
smo lento e di prossimità: Il Valsusa Slow Fest.
…

 da sabato 9 a domenica 10 luglio 2022
 Via Palazzo di Città, 10059 — Susa
 +39 0122622640

FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI
Dal 30 giugno al 10 luglio , tutte le sere Grigliate, panini ,
Hamburger ed arrosticini accompagnato da tanta musica A…

 da giovedì 30 giugno a domenica 10 luglio 2022
 Cordo Ststi Uniti, 60 — Susa
 +39 0122648311

JUVENTUS SUMMER CAMP
Gli Juventus Summer Camp sono l’inimitabile vacanza bianconera
in Italia e all’estero. Attività tecniche con Staff cert…

 da domenica 26 giugno a sabato 30 luglio 2022
 Via Azzurri d' Italia — Sestriere
 +39

Visita www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi per ulteriori
eventi

 Per maggiori informazioni contatta gli uffici del territorio
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute
nella Daily News con il nostro personale, per accertare che non vi siano
variazioni impreviste avvenuto dopo la stampa.

martedì 5 luglio 2022 17:00

https://fortebramafam.it/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1370961&mlon=7.0476503#map=16/45.1370961/7.0476503
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1376919&mlon=7.0540378#map=16/45.1376919/7.0540378
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.9611470&mlon=6.8780536#map=16/44.9611470/6.8780536
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci


Dal Novalesa a Susa
Da Novalesa il cammino prosegue lungo la
carrozzabile sino a Venaus, con la sua neogotica
Parrocchiale di San Biagio. Il borgo è noto per la
tradizionale Danze delle Spade e degli Spadonari. Una
piacevole strada secondaria delimitata da muretti a
secco attraversa prati e vigne sino alla frazione San
Giuseppe di Mompantero, ai piedi del monte
Rocciamelone. L’abitato di Mompantero è dominato
dal moderno Santuario della Madonna del
Rocciamelone. Attraverso una strada secondaria
carrozzabile si arriva a Susa., città ricca di
testimonianze romane e medioevali.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-variante-dal-moncenisio-susa/

esplora

Caffè artigianale Valsusino
Il caffè valsusino è un prodotto di torrefazione che,
pur non avendo una tradizione locale, si sta
affermando come prodotto di nicchia nel mercato
nazionale ed internazionale. Prodotto in Valle di
Susa è pregiato, caratterizzato da una qualità unica
nel suo genere, superiore ai caffè disponibili in
commercio.
È ottenuto con un procedimento artigianale in cui si
eseguono manualmente i lavori di trasformazione in
tutte le sue fasi, dedicando attenzione alle origini
del caffè con una scelta sui chicchi coltivati in zone
ben definite, soddisfacendo così i più alti standard
relativi alla qualità del caffè crudo.
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Giro dei tre Rifugi
Un itinerario che tocca tre rifugi all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré: Rifugio Toesca, Rifugio
Amprimo e Rifugio GEAT Val Gravio
Difficoltà E/EE
Dislivello +1661
Distanza 25.3 km
Tempo di percorrenza 9 h
Punto di partenza Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto di arrivo Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto intermedio Colle Acciano Difficoltà E/EE,
Dislivello +1840, Distanza 23 km
Punto intermedio Punta Villano
Tempo di percorrenza 9 hp

tieniti in
forma

Cappella romanica di San Vale-
riano
In frazione S.Valeriano si trova l’omonima cappella,
con un'abside illuminata da tre monofore. All'interno
visibili tracce di un affresco di Cristo Pantocratore.
 acav.associazione@gmail.com
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https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va01-variante-dal-moncenisio-susa/
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