
Le cascate di
Novalesa

Le cascate di Novalesa rappresentano una vera e
propria chicca per tutti gli amanti della natura.
Si trovano a circa 60 chilometri da Torino, in Val
Cenischia, in Valle di Susa direzione Colle del
Moncenisio.
Nella stagione estiva le cascate di Novalesa sono
un luogo perfetto per rinfrescarsi e magari fare un
buon pic-nic, in inverno sono meta di arrampica-
tori su ghiaccio. Facilmente raggiungibili a piedi o
in bicicletta, vi portiamo a scoprire le cascate del
Rio Claretto e Marderello la Coda di Cavallo.
Le prime due si raggiungono arrivando prima
dell’abitato di Novalesa seguendo il cartello che
indica le cascate.
La cascata del rio Claretto (in foto) è ben visibile
anche da lontano.
Una delle cascate più belle dal punto di vista pae-
saggistico è quella del Rio Bar detta “Coda di Ca-
vallo”, nei pressi dell’Abbazia benedettina dei SS.
Pietro e Andrea e raggiungibile con una semplice
itinerario segnalato a fianco del parcheggio
dell'Abbazia.
Potete arrivare a Novalesa anche utilizzando i
mezzi pubblici in modo lento e sostenibile: Treno
regionale ogni ora da Torino fino a SUSA e prose-
guite per Novalesa con il servizio autobus della li-
nea bus 286.
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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

MOSTRA ITINERANTE DEL MUSEO
EGIZIO “LIBERI DI IMPARARE”
Esposizione di copie dei reperti del Museo Egizio realizzate nel
carcere di Torino frutto del progetto "Liberi di impar…

 da venerdì 22 luglio a domenica 21 agosto 2022
 Via Pinerolo 7/b — Sestriere

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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https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1358350&mlon=7.0436037#map=16/45.1358350/7.0436037
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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


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

Marrone della Val di Susa
Il Marrone della Valle di Susa IGP è il frutto
ottenuto da cinque ecotipi locali indicati con il nome
del comune di provenienza (Marrone di San Giorio
di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di
Sant’Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e
Marrone di Villar Focchiardo) ed è un prodotto da
sempre molto appezzato sul mercato interno ed
estero per le sue caratteristiche tipiche: colore e
croccantezza della polpa, sapore dolce e profumato
e pezzatura medio grossa.
Il Marrone è protagonista di due sagre della
rassegna Gusto Valsusa, a Villar Focchiardo la
terza domenica di settembre e a San Giorio di Susa
la quarta domenica.

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynews
online

Sentiero dei Principi / Da Aviglia-
na alla Sacra di San Michele
Dai Bertassi di Avigliana dal comodo parcheggio nella
piazzetta si imbocca in salita la strada che costeggia
la chiesa e che diventa mulattiera (segnato come 501)
e sale sino alla frazione Mortera. Dopo un breve
tratto di asfalto si entra nella frazione per poi dirigersi
verso l’ex-convento di San Francesco presso la
Certosa 1515.
• Difficoltà: T – BC
• Punto di partenza: frazione Mortera, Avigliana

(TO) (anche da borgata Bertassi o dalla stazione di
Avigliana)

• Punto di arrivo: Sacra di San Michele
• Dislivello: 300 mt
• Distanza: 4 km
• Tempi di percorrenza: 1h30 ore
 https://www.valdisusaturismo.it/sentiero-dei-principi/

tieniti in
forma

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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