
VILLA RUSTICA
ROMANA DI
CASELETTE

La villa rustica di Caselette rappresenta
un’importante testimonianza di epoca romana, si-
tuata nella zona dei Pian, sulle basse pendici sud
orientali del Musiné. Realizzata nella piena età au-
gustea, ebbe diverse fasi costruttive che si pro-
trassero complessivamente dalla fine del I sec.
a.C. a tutto il III sec. d.C. Essa era probabilmente
una villa rustica, un’azienda agricola dove si svol-
gevano attività agricole e di allevamento e una
modesta produzione artigianale, composta da
una parte abitativa e da una produttiva.
La villa romana di Caselette è stata messa in luce
soltanto in parte, a causa del differente stato di
conservazione delle sue strutture, del dilavamen-
to naturale, dello spietramento per usi agricoli
moderni e come poligono militare. Alcuni degli
ambienti individuati presentano tracce di impianti
di riscaldamento a pavimento e piccole vasche, fa-
cendo pensare a un piccolo impianto termale.
Visite guidate gratuite condotte da un esperto che
propone un'immersione nell'archeologia per co-
noscere la storia, la cultura e la romanità in Val
Susa.
 http://www.arcalmese.it/la-villa-romana-di-casellette/
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EVENTI IN PROGRAMMA
12° SESTRIERE FILM FESTIVAL 2022
Organizzata da Montagna Italia con il Comune di Sestriere, la
manifestazione ha lo scopo di promuovere le terre alte att…

 da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto 2022
 Piazza Fraiteve — Sestriere
 +39 3355734876

SUSA GRAND PRIX
Domenica 31 luglio, Susa ospiterà il suo Grand Prix. Tutto è
pronto, infatti, per il Susa Grand Prix, competizione auto…

 da sabato 30 a domenica 31 luglio 2022
 presso “Motor Oasi” Zona Autoporto — Susa
 +39 0122

ESCURSIONI CON LE GUIDE ALPINE.
FOLLOW THE GUIDE
Escursioni in montagna di diversa difficoltà. • 31 luglio Mont Gran
Area • 7 agosto Gran Serù • 10 agosto Monte Gi…

 da domenica 31 luglio a domenica 21 agosto 2022
 Oulx — Oulx
 +39 3500765740

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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Museo Montano di Chateau
Beaulard
Il Museo montano di Chateau Beaulard è un
esempio virtuoso di recupero della memoria locale:
le aule della vecchia scuola sono state riadattate e la
collezione di oggetti scolastici e del patrimonio
agricolo pastorale della borgata vi ha trovato la
dimora ideale per una nuova vita.
Negli ultimi anni è stato restaurato anche l’antico
forno.
 Borgata Château Beaulard — Oulx
 ritafrezet@alice.it
 3349387717
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Calendario Gusto ValSusa 2022:
eventi e manifestazioni
DAL 1995 FIERE, SAGRE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI IN VALLE DI
SUSA

Conoscete Gusto Val Susa? È un viaggio alla
conoscenza del territorio attraverso le sagre e le
fiere che, nel corso del tempo, hanno saputo
esaltare e valorizzare i prodotti della tradizione nella
nostra valle.
Numerosissime sono le manifestazioni legate alle
tradizioni culinarie della comunità locale da Maggio
a Dicembre.
Scopri il Calendario 2022 (date e programmi sono soggetti ad eventuali
cambiamenti) valdisusaturismo.it/eventi-del-gusto-valle-di-susa
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Sentiero rifugio Amprimo – Ti-
gnai
Percorso ad anello sul versante orografico destro
della valle, con partenza e arrivo alla Frazione
Giordani, Comune di Mattie. Alternativa partenza
dalla B/ta Tignai, Comune di Bussoleno.
Sentiero 510 e il 525, servivano da collegamento con
le frazioni alte e i terreni, erano molto frequentati dai
valligiani, tutti i terreni a monte delle borgate erano
terreni coltivati, in particolare intorno alle frazioni di
Parisat, e Pinetti, dove si coltivava patate e segale.
I terreni di Pian Cervetto erano interamente sfalciati e
il fieno tramite teleferiche e slitte (Lese) veniva
portato a valle grazie a queste mulattiere.
Difficolta’ E - Distanza 9 Km - Tempo di
percorrenza 5.30 h
 https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-ti

gnai/
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La cappella di N.D. du Coignet
Conserva affreschi della vita di Vergine e Santi,
un’Annunciazione, S.Cristoforo e S.Antonio abate o
S.Gerolamo, datati tra 1496 e 1530.
 Pian del Sole — Bardonecchia
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/bardonecchia/capp

ella-di-notre-dame-del-coignet
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