
Museo Forte di
Bramafam a

Bardonecchia
Museo, allestito nella più importante fortificazione
delle Alpi occidentali a fine ’800, è dedicato
all'evoluzione della fortificazione e alla storia del
Regio Esercito dalla seconda metà dell’Ottocento
alla Seconda Guerra Mondiale. Il percorso storico-
didattico è realizzato tramite ricostruzioni am-
bientali delle varie epoche completate da 160 ma-
nichini che indossano uniformi originali, 30 arti-
glierie coeve, oltre 2.000 reperti di vita militare,
documenti, giornali, piccole e grandi storie. Il fine
è di permettere di effettuare un inedito viaggio
nel tempo cogliendo anche nei più piccoli partico-
lari quotidiani oltre che nei grandi eventi la vita
dei militari attraverso un secolo.Il Museo è stato
realizzato dall'Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura Militare, associazione di volontariato.
Le Aperture del Museo nel 2022

Luglio: tutti i sabati e le domeniche,
Agosto: tutti il mese dall'1 al 28
Settembre: tutte le domeniche,
Ottobre: le domeniche 2, 16 e 30
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo
ingresso ore 17.00
Tempo medio di visita 2-3 ore.
 https://fortebramafam.it/
 info@fortebramafam.it
 + 39 333 6020192
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EVENTI IN PROGRAMMA
SCENE DAL VIVO. CAMBIARE IL CLIMA A
MATTIE
Conferenza-spettacolo che affronta il tema del cambiamento
climatico attraverso due attori-ingegneri di Faber Teater, ma…

 giovedì 28 luglio 2022
 Località Campo Del Sordo — Mattie
 +39 3884251228

CENA CON DELITTO AL CASTELLO - UNO
STRANO INVITO
In una straordinaria cornice si consumerà un efferato delitto. sei
pronto a far partire delle indagini anche tu? Pre…

 venerdì 29 luglio 2022
 Via al Castello, 16, 10059 — Susa
 +39 3409346762

DOWNHILL CAMP
La partecipazione è aperta a riders che verranno suddivisi in
gruppi di lavoro sulla base dell'età e soprattutto delle …

 da lunedì 25 a giovedì 28 luglio 2022
 Sestriere
 +39 3357832369

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.

domenica 24 luglio 2022 17:00

https://fortebramafam.it/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0972854&mlon=7.1060513#map=16/45.0972854/7.1060513
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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


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

Il Genepy
Liquore ottenuto dalla lunga macerazione di
piantine di Artemisia secondo formule tradizionali, il
Genepy ha un gusto secco con un fondo amaro ed è
quindi un ottimo digestivo con la forza dei suoi 40
gradi.
Viene sottoposto a un adeguato invecchiamento che
consente di affinarne il gusto; il colore naturale è
giallo oro, che col tempo prende sfumature più
brune. Si prende liscio o con ghiaccio; caldo e
zuccherato è un ottimo grog.

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
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Lago del Moncenisio in MTB
Un must per godere di un panorama tra i più belli che
la Valle ha da offrire, nel cuore del Moncenisio, adatto
ad un giornata in MTB in famiglia.
Una volta lasciata l’automobile presso la diga del
Moncenisio, si scende lungo il versante nord del Colle
fino alle rive del Lago. Qui il percorso ad anello vi
lascia la possibilità di pedalare sul perimetro del lago.
Il paesaggio vi lascerà a bocca aperta. Una volta
chiuso l’anello, tenetevi pronti per la risalita di ritorno
verso il confine italofrancese, da dove il tramonto
sembrerà ancora più bello. Puoi anche decidere di
partire da Susa e arrivare al Moncenisio passando
dalla Val Cenischia (Novalesa e Venaus)
 https://www.valdisusaturismo.it/lago-del-moncenisio-itiner

ario-mtb/
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La cappella di S.Lorenzo a
S.Giorio
Da visitare per gli affreschi su vita di Cristo e
S.Lorenzo, leggenda dei tre vivi e dei tre morti,
S.Orsola e le Undicimila Vergini, Adamo ed Eva,
S.Cristoforo e Adorazione dei Magi.
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