
La villa romana di
Almese

I resti della villa romana di Almese, la cui costru-
zione risale probabilmente al I secolo d.c., si trova-
no in località Grange di Rivera. Il complesso sorge
a mezza costa, in alto rispetto all’antistante pianu-
ra quanto basta a situarla in una posizione climati-
camente favorevole e di notevole interesse pano-
ramico, spaziando dalla morena di Rivoli, al Pirchi-
riano, alla montagna dell’alta valle di Susa, al Roc-
ciamelone.
La villa, il più grande edificio privato di epoca ro-
mana del nord Italia, era un vasto complesso di
circa 5.000 metri quadrati e si sviluppava su più li-
velli, mentre la villa contava due piani edificati at-
torno a un grande cortile centrale porticato, cir-
condato da ambienti su tre lati. L’articolazione di
questi ambienti è solo in parte ricostruibile dalle
tracce dei muri di fondazione e dai materiali archi-
tettonici precipitati a valle nel crollo che ha di-
strutto la villa, probabilmente nel IV secolo d.c.
La villa si colloca, infatti, in una fase molto precoce
della romanizzazione, ai margini della strada delle
Gallie che è all’origine della deduzione della colo-
nia di Augusta Taurinorum, in immediata prossi-
mità della statio ad fines (Drubiaglio di Avigliana)
che della romanizzazione della zona deve essere
stata un punto nodale.
Visite guidate gratuite, condotte da un esperto
che propone un'immersione nell'archeologia per
conoscere la storia, la cultura e la romanità in Val
Susa.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/almese/
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EVENTI IN PROGRAMMA
FESTA DELLLA LAVANDA 2022
In occasione della fioritura si celebra la VI edizione della Festa
della Lavanda. mostra mercato con esposizione di prodotti
ottenuti dalla distillazione della lavanda

 domenica 17 luglio 2022
 Via Ramats — Chiomonte
 +39 3271997480

BORGATE DAL VIVO. FRANKENSTEIN -
SUSA
Borgate dal Vivo crea un evento unico, pensato per uno degli
spazi più affascinanti della Val Susa, il Castello di Susa
https://www.borgatedalvivo.it/massimo-popolizio-legge-frankenst
ein

 domenica 17 luglio 2022
 Via Al Castello, 14 — Susa
 +39

NUOTA IN COMUNE 2022 AD
AVIGLIANA
Torna Nuota in Comune, la traversata non competitiva del Lago
Grande di Avigliana che arriva alla sua 14ª edizione
https://www.nuotaincomune.it/

 domenica 17 luglio 2022
 Corso Laghi, 282 — Avigliana
 +39 0119769111

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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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

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

gusta
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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

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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