
La Certosa di
Montebenedetto

Percorrendo la strada di accesso al Parco naturale
Orsiera Rocciavrè dal Comune di Villar Focchiardo,
ci si trova, dopo pochi chilometri, al cospetto di
una imponente costruzione in una cornice di pa-
scoli e boschi.
È la Certosa di Montebenedetto che grazie alla
sua storia può sicuramente essere annoverata
come uno dei più importanti monumenti della
Valle di Susa ed un notevole prestigio per il Parco
che la comprende nei propri confini.
Attualmente la Certosa di Montebenedetto è co-
stituita dai fabbricati descritti e da circa novanta
ettari di terreno pascolivo e boschivo.
Durante i mesi estivi viene utilizzata dal malgaro
per la conduzione dell'azienda agricola e dall'Ente
Parco per la promozione di manifestazioni turi-
stico culturali.
A cura dell'Ente è stata inoltre allestita nella chiesa
una mostra permanente che illustra il mondo
certosino e la storia della certosa,
Nelle immediate circostanze è stato realizzato un
sentiero "autoguidato" con la descrizione dei
vari edifici che facevano corona alla chiesa dei
quali, come già evidenziato, non rimangono che
poche tracce.
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

la-certosa-di-monte-benedetto/
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EVENTI IN PROGRAMMA
VALSUSA SLOW FEST
Il 9 e 10 Luglio si svolge la 1ª edizione del festival dedicata al
turismo lento e di prossimità: Il Valsusa Slow Fest.
https://www.vallesusa-tesori.it/it/stories/2022/05/11/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

GOLF CLUB SESTRIERES - CALENDARIO
GARE
Il campo da golf ai 2.035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere è
aperto dal 18 giugno a settembre e propone come d…

 da sabato 18 giugno a domenica 4 settembre 2022
 Piazza Agnelli, 4, 10058 — Sestriere
 +39 0122799435

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.
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Da Oulx a Susa
Da Oulx l’itinerario continua seguendo le indicazioni
per il Sentiero dei Franchi (percorso escursionistico
montano che porta alla Sacra di San Michele) sino
alla deviazione per Salbertrand, si passa da Exilles,
Chiomonte fino ad arrivare a Susa.
INFORMAZIONI TECNICHE
• PARTENZA: Oulx
• ARRIVO: Susa
• LUNGHEZZA: 28,5 km
• DIFFICOLTÀ A PIEDI: Impegnativa
• SEGNALETICA: Frecce bianche/gialle e pellegrino

giallo
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-

oulx-a-susa-tappa-2-via-alta/

esplora

Il miele della Valsusa
In Valle di Susa si producono varie tipologie di miele:
di castagno, di robinia, di tiglio, di flora alpina,
millefiori, di melata, di rododendro, di tarassaco...
tipici delle fioriture di montagna. Inoltre, alcuni
produttori si sono specializzati nelle produzione di
derivati quali melata, pappa reale, propoli, cera
grezza, nocciole, mandorle, cacao e caffè con miele,
bombi al miele, creme spalmabili al miele e altre
prelibatezze.
Il prodotto è tutelato dall'associazione di produttori
Valsusamiele, marchio a garanzia della provenienza
locale, della genuinità e tipicità valsusina, e di
qualità controllata. Evento GustoValSusa: 11
settembre a Bruzolo, TuttoMiele
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Colle delle Finestre – MTB
Frequentatissimo dagli amanti della mountain bike, il
percorso si sviluppa sulla cresta che delimita il
confine tra Val Chisone e Val di Susa.
Si tratta di una strada militare, aperta nel periodo
estivo, un vero e proprio gioiello d’ingegneria che
partendo dal Colle delle Finestre raggiungeva il
Colle dell’Assietta passando per il monte Pintas e il
Gran Serin, oltre al Ciantiplagna (2849 m) che ci
poniamo come destinazione per questo itinerario.
Pedalando sulla cresta avrete la possibilità di
ammirare contemporaneamente due panorami
differenti che corrono paralleli lungo le pendici della
stessa montagna.
 https://www.valdisusaturismo.it/colle-delle-finestre-mtb/
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Orso di Mompantero
Il Ballo dell’Orso, che si tiene a febbraio, è un’antica
tradizione folkloristica. C’è chi vede nell’orso la
personificazione del Carnevale, secondo un’altra
interpretazione la festa rappresenterebbe la
metafora della vittoria simbolica della primavera
sull’inverno.
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