
Torre e ricetto di
San Mauro

Il primo documento riguardante il ricetto di San
Mauro, collocato nella frazione Rivera di Almese,
risale al 1029, anno in cui il Marchese di Torino Ol-
derico Manfredi dona un terzo dei suoi possedi-
menti valsusini all’Abbazia di S.Giusto in Susa, in-
clusa la “curtis” di San Mauro.
Tra il 1281 e il 1285 la curtis viene trasformata in
borgo fortificato mentre il campanile diventa la
torre che ancor oggi vediamo. La chiesa assume
le funzioni di magazzino di derrate alimentari,
sede di tribunale e archivio dei monaci mentre,
dalla seconda metà del secolo XIII, viene adibita a
semplice residenza agricola.
La torre e il ricetto sono stati oggetto di un inter-
vento di restauro e ristrutturazione a cura del Co-
mune, completato alla fine del 2006, e sono diven-
tati uno spazio espositivo e sede di eventi turistico
- culturali.
 https://www.comune.almese.to.it/

Guidaalpaese?IDPagina=37023
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EVENTI IN PROGRAMMA
IL LEGNO NEGLI ATTREZZI SPORTIVI.
EREDITA' CULTURALE, PRESENTE,
PROSPETTIVE.
Francesco Negro presenta "Il legno neglio attrezzi sportivi. Eredità
culturale, presente, prospettive." Prenotazione …

 venerdì 22 luglio 2022
 Viale Bramafam, 17, 10052 — Bardonecchia
 +39 0122999988

GITA A LES TROIS FRÈRES MINEURS
Gita escursionistica alla ricerca di stelle alpine

 venerdì 22 luglio 2022
 Piazza Europa — Claviere
 +39 0122878856

34° TORNEO STORICO DEI BORGHI
Rievocazione storica che vede nella Contessa Adelaide di Susa
(1020-1091) il personaggio principale, con il suo ruolo fo…

 da venerdì 22 a domenica 24 luglio 2022
 corso Inghilterra, 39 — Susa
 +39 3534406884

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 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/

esplora

Raccolta funghi, il voucher esti-
vo
Novità da giugno 2022: sono in vendita nei due
Uffici del Turismo del territorio dell'Unione Montana
Valle Susa al costo di € 5,00 i voucher giornalieri per
la raccolta funghi: li potete acquistare a Susa, corso
Inghilterra 39, e ad Avigliana, corso Laghi 389.
Questa nuova formula giornaliera, rivolta
soprattutto ai turisti, si integra con il tradizionale
abbonamento annuale, al costo di 30 euro mentre i
residenti nei Comuni del territorio beneficiano di
uno sconto di 10 euro sulla quota.
 http://www.unionemontanavallesusa.it/Home/DettaglioN

ews?IDNews=216154
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Salita al Rocciamelone
Partenza: Rifugio trucco o Rifugio. La Riposa
Mompantero - Punto tappa: Rifugio Ca’ D’Asti 2854 m
- Arrivo: Rocciamelone 3538 m
Dislivello complessivo: 1836 m - Tempo di
percorrenza: 6 ore circa - Difficoltà: EE - Periodo:
consigliato giugno - settembre
Il percorso non presenta grandi difficoltà tecniche,
non bisogna sottovalutare che l’altitudine, la
temperatura e il cambio veloce delle condizioni
atmosferiche, possono rendere il sentiero scivoloso
e pericoloso, indossare sempre abbigliamento e
calzature per ripararsi dal freddo e affrontare il
sentiero impervio.
Salendo al Rocciamelone non si può fare a meno di
incontrare il suo custode custode Fulgido, gestisce il
Rifugio di Cà d’Asti da molti anni.
Il 5 Agosto è meta di pellegrinaggio religioso alla
Madonna del Rocciamelone.
 https://www.valdisusaturismo.it/sul-rocciamelone-con-cristi

na-alpe/

tieniti in
forma

Cappella romanica di San Vale-
riano
In frazione S.Valeriano si trova l’omonima cappella,
con un'abside illuminata da tre monofore. All'interno
visibili tracce di un affresco di Cristo Pantocratore.
 acav.associazione@gmail.com
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