
Parco Orsiera
Rocciavrè

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito
nel 1980 dalla Regione Piemonte. Tutela 11000 et-
tari che si estendono sul massiccio montuoso che
separa la Val Chisone dalla Valle di Susa e che
chiude la testata della Val Sangone. Prende il
nome dalle due cime più signifi cative: l’Orsiera, il
monte più alto (2890 m), e il Rocciavré (2778 m), la
sola vetta comune alle tre valli. L’unico collega-
mento diretto tra le valli è costituito dal Colle delle
Finestre (2175 m), attraversato dalla strada milita-
re ottocentesca molto panoramica e aperta al
traffi co solo da giugno ad ottobre.
Le tante passeggiate che si possono fare nel Parco
Orsiera Rocciavrè lo rendono adatto anche a fami-
glie con bambini o chi cammina con il proprio
cane (seguendo le disposizioni del parco). Itinerari
consigliati:
• Paradiso delle Rane - Amprimo - Toesca: itine-

rario turistico adatto per famiglie in gionata
• Itinerario Deserto dei certosini: Certosa di Mon-

tebenedetto e Rifugio Geat Val Gravio: itinera-
rio turistico per famiglie in giornata

• Il giro dei 3 rifugi (Amprimo - Toesca - GEAT
Val Gravio) itinerario escursionistico consiglia-
to di 2 giorni con tappa ai 3 rifugi

• Il giro dell'Orsiera: itinerario escursionistico
esperti di 5/6 giorni. Un anello di circa 55 km
con tappa in 5 rifugi

In foto: Pian dell’Orso è un magnifico e ampio pia-
noro che si trova all’interno del Parco
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

parco-naturale-orsiera-rocciavre/
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EVENTI IN PROGRAMMA
LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI.
UN JARDIN DI CREATIVITÀ
Letture animate e laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni. Su
prenotazione presso Ufficio del Turismo/Biblioteca Civic…

 da giovedì 14 luglio a venerdì 12 agosto 2022
 Jardin d'La Tour — Oulx
 +39 0122832369

VAGANDO SENZA UN OBIETTIVO
Esposizione di Maurizio Puato.

 da sabato 9 luglio a venerdì 12 agosto 2022
 Corso Torino, 37 — Oulx
 +39 0122

BIRRANDO
Il fermento delle birre artigianali accompagnato da street food
gourmet e intrattenimento itinerante.

 da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022
 Via della Torre — Sauze d'Oulx
 +39 0122858009

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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Via Francigena da Bussoleno a
Caselette
Si ripercorre il tracciato sul versante sinistro
orografico della Via Francigena, lungo strade
secondarie e non, a fruizione mista.
Un altro spettacolare tratto dell’antica Via
Francigena, che collega i comuni situati a nord della
Bassa Val di Susa ed è caratterizzato da un’ottima
esposizione, grazie alla quale il tragitto è ideale in
qualsiasi stagione.
Adatto a tutti i tipi di ciclisti, soprattutto a chi non è
particolarmente abituato ad utilizzare la bicicletta,
mantiene una quota molto bassa e supera di poco i
100m di dislivello.

esplora

Il Vino del Ghiaccio in valle
La produzione del vino del ghiaccio richiede vigneti
adatti, un clima secco e ventilato, temperature
notturne molto rigide per lunghi periodi di tempo.
L’area di Chiomonte ben si presta a queste
condizioni. Le uve vengono lasciate sui tralci fino al
periodo invernale e la vendemmia avviene a meno
-8° di solito la notte o la mattina presto e
manualmente, com’è tradizione e come previsto dal
disciplinare. Subito dopo la vendemmia, i grappoli
vengono pigiati ancora ghiacciati in un torchio
verticale; si ottiene un mosto intensamente
zuccherino.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/vino-del-ghiaccio
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Lago del Moncenisio in MTB
Un must per godere di un panorama tra i più belli che
la Valle ha da offrire, nel cuore del Moncenisio, adatto
ad un giornata in MTB in famiglia.
Una volta lasciata l’automobile presso la diga del
Moncenisio, si scende lungo il versante nord del Colle
fino alle rive del Lago. Qui il percorso ad anello vi
lascia la possibilità di pedalare sul perimetro del lago.
Il paesaggio vi lascerà a bocca aperta. Una volta
chiuso l’anello, tenetevi pronti per la risalita di ritorno
verso il confine italofrancese, da dove il tramonto
sembrerà ancora più bello. Puoi anche decidere di
partire da Susa e arrivare al Moncenisio passando
dalla Val Cenischia (Novalesa e Venaus)
 https://www.valdisusaturismo.it/lago-del-moncenisio-itiner

ario-mtb/
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Il Maometto di Borgone
Un'edicola rupestre con all’interno una figura a
braccia aperte che la tradizione popolare ha voluto
identificare appunto con Maometto.
 Via Mario Tacca — Borgone Susa
 acav.associazione@gmail.com
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