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ABBAZIA
BENEDETTINA DI
NOVALESA, SS.
PIETRO E ANDREA

LUNEDÌ
LUGLIO

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è situata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei monaci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.
Il monastero è dedicato ai santi Pietro e Andrea in
un tempo in cui la Chiesa d’Oriente e d’Occidente
non erano ancora separate.
Il complesso abbaziale si trova lungo l’importante
via di pellegrinaggio, e divenuto tappa rilevante
della Via Francigena. In epoca carolingia (IX secolo)
l’abbazia raggiunge il massimo del suo splendore
accogliendo più di cinquecento monaci.
Una storia non solo lunga quella della Novalesa,
ma ricca di cambiamenti e di adattamenti. Nel
monastero di Novalesa si sono succeduti monaci
benedettini cassinesi e sublacensi, cistercensi e
trappisti. Un laboratorio monastico di continuo
adattamento e ripensamento alla luce della fedeltà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.

EVENTI IN PROGRAMMA
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

SCRITTURE IN CAMMINO A
BARDONECCHIA
11 LUGLIO 2022 Palestrina - viale Bramafam 17 ore 16:00
Presentazione dell’iniziativa SCRITTURE IN CAMMINO A BARD…

 lunedì 11 luglio 2022
 Palestrina - Viale Bramafam, 17 — Bardonecchia
 +39 012299032

BIERFEST ALMESE 2022
Come da tradizione anche quest’anno si torna sul palco del
Bierfest Almese, rassegna dedicata alla birra con tanta music…






 da giovedì 7 a domenica 24 luglio 2022
 incrocio Via Rivera - Via Caselette — Almese
 +39 0119350201


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

Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
https://www.abbazianovalesa.org/
info@abbazianovalesa.org
0122653210

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.

domenica 10 luglio 2022 17:00

tieniti in
forma

esplora

Mulattiera degli alpeggi nel parco Gran Bosco di Salbertrand
Sentiero n.14 Mulattiera degli Alpeggi

Via Francigena - Da Susa alla
Sacra di San Michele
PARTENZA: Susa - ARRIVO: Sacra di San Michele
LUNGHEZZA: 27,1 km a piedi
Lasciate alle spalle le vestigia romane e medioevali
di Susa, si scende verso la Sacra di San Michele
attraversando paesini e borghi della Valle di Susa.
Direzione Monpantero, Foresto e Bussoleno per poi
attraversare la SS24 e scendere passando da San
Giorio di Susa, Villarfocchiardo, Sant'Antonino di
Susa, Chiusa San Michele lungo l'Antica Strada di
Francia. Da qui si prende la mulattiera per circa 2
ore che vi porterà alla Sacra di San Michele.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-s
usa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/

Partenza: Frais (1961 m)
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
Difficoltà: E - Escursionistico
Lunghezza: 4.8 km
Dislivello: 449 m
Seguendo la strada che porta al Gran Serin, poco
prima di arrivare all'alpeggio Alpe Arguel, nei prati a
destra della chiesetta (1961 m) troviamo il cartello in
legno che indica l'inizio del sentiero. Dopo aver
attraversato la conca del Rio Gran Comba, si risale tra
rocce e ontani verdi per poi ridiscendere sulla strada
che porta all'alpeggio Clot des Anes (1936 m).
All'alpeggio Jeunchatre, si prosegue sulla destra fino
ad arrivare nei pascoli della Runa (2195 m) dove si
apre il vallone omonimo e il pilone dell'Assietta. Il
percorso termina a quota 2290 m,

•
•
•
•
•

 https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentiero-n-14-mul
attiera-degli-alpeggi/

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

guarda

Borgo medievale di
Sant'Ambrogio
Il borgo sorge ai piedi del Monte Pirchiriano sulla cui
vetta troneggia la Sacra di S. Michele. Si sviluppa
lungo la via Antica di Francia divenendo punto
strategico per transito di merci, persone e idee.
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