
VISITA ALLA
SACRA DI SAN

MICHELE
Il monumento simbolo della Regione
Piemonte.
L’abbazia della Sacra di San Michele, monumen-
to simbolo della Regione Piemonte è una delle
tappe imperdibili in una vacanza o una gita fuori
porta in in Val di Susa. Si trova all’imbocco della
Val di Susa a soli 40 km da Torino e racconta oltre
mille anni di storia. Luogo simbolo di due grandi
cammini: La Via Francigena e il Cammino Micae-
lico.
È segno di riconoscimento per chiunque arrivi in
valle. Già da lontano la sua sagoma cattura
l’attenzione, sia di giorno che illuminata alla sera!
Puoi arrivarci facilmente in macchina o con la na-
vetta, attiva quest’anno fino al 1° Novembre dalla
stazione ferroviaria di Avigliana e ci sono altri
modi con cui puoi arrivare fin su. In bici, cammi-
nando e facendo la via ferrata! Il metodo che più ti
consigliamo se ti piace camminare e se hai una
giornata da dedicare è una gita a piedi.
 Via alla Sacra, 14 — Sant'Ambrogio di Torino
 https://sacradisanmichele.com/
 info@sacradisanmichele.com
 +39 011 939130
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EVENTI IN PROGRAMMA
VISITA NOTTURNA AL CASTELLO DI
ADELAIDE
VISITA NOTTURNA AL CASTELLO DI ADELAIDE GIOVEDI’ 21
LUGLIO 2022

• h. 19.30 aperitivo presso la caffetteria del Cast…

 giovedì 21 luglio 2022
 Via al Castello, 16, 10059 — Susa
 +39 3409346762

DUE LAGHI JAZZ FEST 2022 AD
AVIGLIANA
Il Due Laghi Jazz Festival raggiunge il traguardo della 29ª Edizione
e torna a proporsi nel mese di luglio, con una ros…

 da giovedì 21 luglio a venerdì 26 agosto 2022
 Piazza Conte Rosso — Avigliana
 +39 0119311873

NORTH WEST CUP
Competizione internazionale di ORIENTEERING articolata su 3
giorni valida come: Campionato Italiano Long Distance, prova…

 da venerdì 22 a domenica 24 luglio 2022
 Sauze d'Oulx

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.

lunedì 18 luglio 2022 17:00

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0979483&mlon=7.3430980#map=16/45.0979483/7.3430980
https://sacradisanmichele.com/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1358600&mlon=7.0435987#map=16/45.1358600/7.0435987
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0796546&mlon=7.3958573#map=16/45.0796546/7.3958573
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0275000&mlon=6.8583330#map=16/45.0275000/6.8583330
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci


Da Clavière a Oulx
PARTENZA: Colle del Monginevro - ARRIVO: Oulx
LUNGHEZZA: 18,4 km a piedi
Si parte dal Colle del Monginevro, mons Matronae
per gli antichi romani, è lo storico valico dalla
Francia all’Italia. Il sentiero tracciato percorre le
suggestive Gole di San Gervasio (attraversabili anche
sullo scenografico Ponte Tibetano) seguendo il letto
del torrente sino alla strada asfaltata poco a monte
di Cesana Torinese fino a scendere nell'abitato di
Oulx.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-dal-colle-del-monginevro-oulx/

esplora

Focaccia di Susa
La Focaccia di Susa è un prodotto da forno tipico
della Val di Susa i cui ingredienti sono: farina di
grano tenero 0, burro, zucchero, uova, sale e lievito
di birra.
La tradizionalità della Focaccia di Susa è dimostrata
da una ricetta manoscritta nel 1870 di un fornaio
segusino.
Curiosità: Per la festività dell’Epifania, si usa mettere
nell’impasto una fava come nella "fugassa ’d la
befana"
 https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/la-fo

caccia-dolce-di-susa-della-famiglia-favro-una-deliziosa-tr
adizione

gusta

ACCEDI ALLE
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Sentiero rifugio Amprimo – Ti-
gnai
Percorso ad anello sul versante orografico destro
della valle, con partenza e arrivo alla Frazione
Giordani, Comune di Mattie. Alternativa partenza
dalla B/ta Tignai, Comune di Bussoleno.
Sentiero 510 e il 525, servivano da collegamento con
le frazioni alte e i terreni, erano molto frequentati dai
valligiani, tutti i terreni a monte delle borgate erano
terreni coltivati, in particolare intorno alle frazioni di
Parisat, e Pinetti, dove si coltivava patate e segale.
I terreni di Pian Cervetto erano interamente sfalciati e
il fieno tramite teleferiche e slitte (Lese) veniva
portato a valle grazie a queste mulattiere.
Difficolta’ E - Distanza 9 Km - Tempo di
percorrenza 5.30 h
 https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-ti

gnai/

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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