
ABBAZIA
BENEDETTINA DI

NOVALESA, SS.
PIETRO E ANDREA

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è si-
tuata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei mo-
naci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.
Il monastero è dedicato ai santi Pietro e Andrea in
un tempo in cui la Chiesa d’Oriente e d’Occidente
non erano ancora separate.
Il complesso abbaziale si trova lungo l’importante
via di pellegrinaggio, e divenuto tappa rilevante
della Via Francigena. In epoca carolingia (IX secolo)
l’abbazia raggiunge il massimo del suo splendore
accogliendo più di cinquecento monaci.
Una storia non solo lunga quella della Novalesa,
ma ricca di cambiamenti e di adattamenti. Nel
monastero di Novalesa si sono succeduti monaci
benedettini cassinesi e sublacensi, cistercensi e
trappisti. Un laboratorio monastico di continuo
adattamento e ripensamento alla luce della fedel-
tà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.
 Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
 https://www.abbazianovalesa.org/
 info@abbazianovalesa.org
 0122653210
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EVENTI IN PROGRAMMA
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

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.

giovedì 21 luglio 2022 17:01

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1792803&mlon=7.0081274#map=16/45.1792803/7.0081274
https://www.abbazianovalesa.org/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1385026&mlon=7.0505075#map=16/45.1385026/7.0505075
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0796516&mlon=7.3958233#map=16/45.0796516/7.3958233
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.9577140&mlon=6.8809320#map=16/44.9577140/6.8809320
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


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

I gofri
Si tratta di cialde croccanti all'esterno e morbide
all'interno fatte con acqua, farina e lievito, cotte in
apposite piastre in ghisa.
Nelle piccole frazioni di montagna dove era più
difficile raggiungere il forno del pane, i gofri
venivano preparati una volta la settimana per
essere alternati al pane.
Oggi, conditi con affettati, formaggi, miele,
marmellate e creme spalmabili sono una vera
leccornia da gustare nelle occasioni di festa e nelle
fiere di paese.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/gofri
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Il Sentiero Ritrovato
Il sentiero ritrovato è un percorso mountain bike in
Valle di Susa che si sviluppa dalla borgata Bennale di
Chiusa San Michele fino al fondovalle, un tracciato
“veloce” ma interessante da percorrere anche
quando si hanno poche ore a disposizione o nella
stagione invernale.
Classificato BC (alcuni punti sono border line con OC)
è un sentiero che possiede alcuni passaggi tecnici, ma
mai estremi o particolarmente complessi così che,
nell’insieme, la discesa si rende divertente e
scorrevole. Per circa l’ottanta per cento è in terra,
l’ultima tratta invece è su mulattiera di lastricato,
insidiosa con umidità e pioggia. Il sentiero si origina
da una borgata e termina in paese, quindi è
indispensabile mantenere un comportamento
rispettoso degli abitanti, della natura e degli altri
fruitori della montagna: il sentiero non è riservato
alle bici ma aperto anche ai pedoni… con il vostro
comportamento sul percorso aiutateci a far sì che il
sentiero rimanga aperto anche alle biciclette!
 https://www.valdisusaturismo.it/il-sentiero-ritrovato/

tieniti in
forma

La Guglia Rossa
La salita alla Guglia Rossa è uno dei trekking più
panoramici della Valle Stretta. Un sentiero conduce
dapprima a un bel lago sul vallone del Colle di Thures
per poi proseguire in salita verticale fino alla vetta
dove il panorama ripagherà la fatica della giornata!
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