
Precettoria di
Sant’Antonio di

Ranverso
A Buttigliera Alta sorge il complesso religioso di
Sant’Antonio di Ranverso, tappa importante della
Via Francigena, di proprietà dell’Ordine Maurizia-
no.
Venne fondato da Umberto III di Savoia con
l’intento di adibirlo a punto di assistenza per il pel-
legrini, nonché a centro di assistenza per coloro
che erano afflitti dal “fuoco di Sant’Antonio”,
l’ergotismo.
Nell’interno della chiesa il tipico gioco costruttivo
del gotico è risolto in chiave decorativa, con pila-
stri laterizi a fascio che reggono le crociere costo-
lonate della navata centrale, mentre gli affreschi
con “Storie di S. Antonio abate” che decorano la
facciata interna sono ascrivibili alla seconda metà
del XIII secolo.
Il ciclo di affreschi “Imago Pietatis” di Giacomo Ja-
querio decora abside, presbiterio e sagrestia,
mentre l’altare è impreziosito dal polittico di De-
fendente Ferrari, commissionato in data 29 aprile
1530.
Si tratta davvero di un gioiello in Valle di Susa che
conserva elementi preziosi e secoli di storia.
 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 http://www.ordinemauriziano.it/

precettoria-di-s-antonio-ranverso
 ranverso@ordinemauriziano.it
 +39 011 9367450
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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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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

Le lose golose
La ricetta per la produzione delle "Lose golose" trae
origine dall’uso piemontese di accostare la pesca
all’amaretto tritato e mescolato col cacao, per la
preparazione delle tradizionali "pesche ripiene".Nel
1958, un pasticcere di Susa, per la preparazione del
dolce in oggetto, s’ispirò appunto alle pesche
ripiene, elaborando un dolce secco che ricorda
nell’accostamento i profumi della pesca e
dell’amaretto e, nella forma, le caratteristiche
coperture in pietra delle case della Valle di Susa
(lose).
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/losa-golosa
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Mulattiera degli alpeggi nel par-
co Gran Bosco di Salbertrand
Sentiero n.14 Mulattiera degli Alpeggi

• Partenza: Frais (1961 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Lunghezza: 4.8 km
• Dislivello: 449 m
Seguendo la strada che porta al Gran Serin, poco
prima di arrivare all'alpeggio Alpe Arguel, nei prati a
destra della chiesetta (1961 m) troviamo il cartello in
legno che indica l'inizio del sentiero. Dopo aver
attraversato la conca del Rio Gran Comba, si risale tra
rocce e ontani verdi per poi ridiscendere sulla strada
che porta all'alpeggio Clot des Anes (1936 m).
All'alpeggio Jeunchatre, si prosegue sulla destra fino
ad arrivare nei pascoli della Runa (2195 m) dove si
apre il vallone omonimo e il pilone dell'Assietta. Il
percorso termina a quota 2290 m,
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentiero-n-14-mul

attiera-degli-alpeggi/

tieniti in
forma

Le scuole di intaglio del legno
Mani al lavoro... in Valle di Susa sono numerose le
scuole di intaglio del legno. A Salbertrand ogni estate
si tiene un simposio di scultori che realizzano le
opere successivamente collocate nel territorio del
Parco Gran Bosco e lungo il percorso ecomuseale.
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