
Parco Orsiera
Rocciavrè

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito
nel 1980 dalla Regione Piemonte. Tutela 11000 et-
tari che si estendono sul massiccio montuoso che
separa la Val Chisone dalla Valle di Susa e che
chiude la testata della Val Sangone. Prende il
nome dalle due cime più signifi cative: l’Orsiera, il
monte più alto (2890 m), e il Rocciavré (2778 m), la
sola vetta comune alle tre valli. L’unico collega-
mento diretto tra le valli è costituito dal Colle delle
Finestre (2175 m), attraversato dalla strada milita-
re ottocentesca molto panoramica e aperta al
traffi co solo da giugno ad ottobre.
Le tante passeggiate che si possono fare nel Parco
Orsiera Rocciavrè lo rendono adatto anche a fami-
glie con bambini o chi cammina con il proprio
cane (seguendo le disposizioni del parco). Itinerari
consigliati:
• Paradiso delle Rane - Amprimo - Toesca: itine-

rario turistico adatto per famiglie in gionata
• Itinerario Deserto dei certosini: Certosa di Mon-

tebenedetto e Rifugio Geat Val Gravio: itinera-
rio turistico per famiglie in giornata

• Il giro dei 3 rifugi (Amprimo - Toesca - GEAT
Val Gravio) itinerario escursionistico consiglia-
to di 2 giorni con tappa ai 3 rifugi

• Il giro dell'Orsiera: itinerario escursionistico
esperti di 5/6 giorni. Un anello di circa 55 km
con tappa in 5 rifugi

In foto: Pian dell’Orso è un magnifico e ampio pia-
noro che si trova all’interno del Parco
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

parco-naturale-orsiera-rocciavre/
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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.

lunedì 25 luglio 2022 17:00
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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

Grappa della Comba di Susa
La Comba si Susa è un’area con caratteristiche
particolari in cui si fondono aspetti vegetali
tipicamente alpini con altri di tipo squisitamente
mediterraneo dove vivono leccio, fico e vite.
La Grappa della Comba di Susa è una grappa
ricavata esclusivamente dalla distillazione di vinacce
locali conferite da numerosi piccoli viticoltori della
zona.
Tutte le fasi della produzione si svolgono sul
territorio: coltivazione delle uve, vinificazione,
distillazione, invecchiamento ed imbottigliamento, a
garanzia dell’origine e della tipicità del prodotto.
La distillazione viene fatta impiegando alambicchi
antichi secondo la tradizione locale.
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Alp45 – 77 km sull 45° parallello
dal Musinè al Rocciamelone
Alp45° è il nuovo itinerario ciclo-escursionistico che
ripercorre idealmente il 45° parallelo sul versante
sinistro orografico della Valle di Susa.
Un itinerario che per il suo sviluppo è percorribile in
tutte le stagioni ed è rivolto alle mtb ed e-mtb con
caratteristiche di trail all mountain e ad un pubblico
con buone e ottime capacità tecniche e un ottimo
allenamento fisico.
Il percorso è stato progettato con la ricucitura con
tratte esistenti e brevi sezioni di nuova realizzazione e
si sviluppa sul versante sinistro orografico della Valle
di Susa congiungendo le due montagne simbolo della
valle il Musinè e il Rocciamelone.
 https://www.valdisusaturismo.it/alp45/

tieniti in
forma

Borgo medievale di
Sant'Ambrogio
Il borgo sorge ai piedi del Monte Pirchiriano sulla cui
vetta troneggia la Sacra di S. Michele. Si sviluppa
lungo la via Antica di Francia divenendo punto
strategico per transito di merci, persone e idee.
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