
FORTE DI EXILLES
Dal 3 agosto all'11 di Settembre è aperto Il For-
te di Exilles. Uno dei più antichi monumenti e si-
stemi difensivi del Piemonte.
Venne impiegato a fasi alterne sia dai Savoia sia
dai francesi. La sua posizione al centro di una
strettoia dell'alta Valle di Susa infatti lo rendeva
una minaccia sia per gli eserciti che scendevano
dall'alta valle che per quelli che risalivano dal fon-
do valle.
Il forte è stato negli anni più volte distrutto e rico-
struito. Nel 1943, e per molti anni successivi, il
Forte fu completamente abbandonato, ma ora,
grazie ad un intervento di ristrutturazione, è pos-
sibile visitarne gli interni.
Intorno al Forte nacquero nei secoli molte leggen-
de, ma forse la più famosa di tutte, fra verità stori-
ca e leggenda, è quella relativa ad un misterioso
personaggio rinchiuso nel forte (la costruzione
fungeva anche da carcere) tra il 1681 e il 1687. Se-
condo la tradizione, potrebbe identificarsi con la
Maschera di Ferro, personaggio la cui identità
non è a tutt’oggi nota.
Al suo interno è in programma un ricco calendario
di eventi e mostre e l' Associazione Amici del Forte
di Exilles propone 3 visite giornaliere. Info: +39
327 6262304
Il forte rimane chiuso il lunedì e il martedì esclusa
la settimana di ferragosto. Orario 10.00/18.00.
 https://www.turismotorino.org/it/esperienze/cultura/
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esperienza

imperdibile

27MERCOLEDÌ
LUGLIO

©
 O

penW
eatherM

ap

12° | 25°
MER 27

13° | 25°
GIO 28

12° | 21°
VEN 29

EVENTI IN PROGRAMMA
10° ESPOSIZIONE DEI PALCHI CADUCHI E
4° RADUNO NAZIONALE CERCATORI
PALCHI CADUCHI
I cervi e i caprioli perdono le corna, lo sapevate? Trovarli è una
vera e propria “caccia al tesoro”. Venite a scoprire …

 domenica 31 luglio 2022
 Via Villaggio Alpino, 1 — Sauze d'Oulx
 +39 3313648445

I LOVE PET A SUSA
I love PET l’evento dalla parte degli animali vi aspettiamo il 31
luglio a SUSA area EXPO, stand commerciali, pet food,…

 domenica 31 luglio 2022
 Via Palazzo di Città, 39, 10059 — Susa
 +39 3475334494

VISITA GUIDATA ALLA VILLA ROMANA
DI ALMESE
Il tour guidato, condotto da un archeologo e dai volontari
dell’associazione Ar.c.A, porterà alla scoperta dell’architet…

 domenica 31 luglio 2022
 Almese
 +39 3420601365

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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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

Pan della Marchesa
La fonte che documenta la produzione del "Pan
della Marchesa" si trova in un ricettario manoscritto
di un pasticcere di Susa, datato 1958.
Inizialmente, il dolce aveva forma di ciambella ed
era confezionato in un incarto trasparente.
Dal 1987, in occasione del primo "Torneo storico dei
Borghi di Susa", esso fu proposto a forma di tortina
con il nome "Pan della Marchesa", in onore di
Adelaide di Susa.
Il "Pan della Marchesa" è un dolce ottenuto
utilizzando come ingredienti farina di grano tenero
00, zucchero, miele, burro, uova, farina di nocciole,
scagliette di mandorle e nocciole tostate, latte,
rhum, gocce di cioccolato, bicarbonato e vanillina.
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Salita a Rocca Sella
• Difficoltà: E/EE
• Partenza: B.ta Celle - Caprie 1036 m
• Arrivo: Rifugio Rocca Sella 1508 m
• Dislivello complessivo: 517 m
• Distanza: 2 km
• Tempo di percorrenza: 1.30 ora circa
Molto conosciuta dagli abitanti della Valle di Susa e
frequentata in tutte le stagioni, Rocca Sella è una
montagna del gruppo delle Alpi Graie alta 1.508 m.
Dalla cima regala un panorama a 360° su alcuni dei
punti di riferimento del nostro territorio, quali il
Musinè, i Laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele
L'accesso è di tipo escursionistico.
Sulla vetta rocciosa è presente una piccola cappella
rifugio sempre aperta. Se si vuole raggiungere invece
la Madonnina posta sulla cresta rocciosa bisogna fare
con molta attenzione una piccola arrampicata
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La cappella di San Valeriano
In frazione S.Valeriano di Borgone Susa si trova la
appella romanica, con un'abside illuminata da tre
monofore. All'interno visibili tracce di un affresco di
Cristo Pantocratore.
 acav.associazione@gmail.com
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