
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
LUI E LEI DI CORSA
Gara di corsa a coppie aperta a tutti dai 3 anni in su! Iscrizione
entro giovedì 15/07 presso segreteria dello Sci Club…

 sabato 16 luglio 2022
 Piazza Assietta, 18 — Sauze d'Oulx
 +39 0122858283

MISTERI IN QUOTA - GIU' LE MANI
DALLE DONNE (E NON SOLO)
L’incredibile cornice naturale della località Ciao Pais come teatro
della rassegna di “misteri in quota” a cura del gior…

 sabato 16 luglio 2022
 Via Case Sparse, 17 — Sauze d'Oulx
 +39 0122

RADUNO MOTO D' EPOCA
Il raduno d’ auto d’epoca organizzato dalla Pro loco quest’ anno si
divide in due giornate, il raduno di moto si svolge …

 domenica 17 luglio 2022
 Via Louset — Sestriere
 +39 0122755444

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

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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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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La cappella di N.D. du Coignet
Conserva affreschi della vita di Vergine e Santi,
un’Annunciazione, S.Cristoforo e S.Antonio abate o
S.Gerolamo, datati tra 1496 e 1530.
 Pian del Sole — Bardonecchia
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/bardonecchia/capp

ella-di-notre-dame-del-coignet
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