
Le cascate di
Novalesa

Le cascate di Novalesa rappresentano una vera e
propria chicca per tutti gli amanti della natura.
Si trovano a circa 60 chilometri da Torino, in Val
Cenischia, in Valle di Susa direzione Colle del
Moncenisio.
Nella stagione estiva le cascate di Novalesa sono
un luogo perfetto per rinfrescarsi e magari fare un
buon pic-nic, in inverno sono meta di arrampica-
tori su ghiaccio. Facilmente raggiungibili a piedi o
in bicicletta, vi portiamo a scoprire le cascate del
Rio Claretto e Marderello la Coda di Cavallo.
Le prime due si raggiungono arrivando prima
dell’abitato di Novalesa seguendo il cartello che
indica le cascate.
La cascata del rio Claretto (in foto) è ben visibile
anche da lontano.
Una delle cascate più belle dal punto di vista pae-
saggistico è quella del Rio Bar detta “Coda di Ca-
vallo”, nei pressi dell’Abbazia benedettina dei SS.
Pietro e Andrea e raggiungibile con una semplice
itinerario segnalato a fianco del parcheggio
dell'Abbazia.
Potete arrivare a Novalesa anche utilizzando i
mezzi pubblici in modo lento e sostenibile: Treno
regionale ogni ora da Torino fino a SUSA e prose-
guite per Novalesa con il servizio autobus della li-
nea bus 286.
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EVENTI IN PROGRAMMA
FORME , COLORI, TRADIZIONI - MOSTRA
DI ANNA BRANCIARI
Mostra dell’artista Anna Branciari

 da sabato 30 luglio a domenica 21 agosto 2022
 Via al Castello, 16, 10059 — Susa
 +39 3409346762

BORGATE DAL VIVO. SANI! MARCO
PAOLINI
“Sani” è parola che canta, concerto, ballata popolare che in un
dialogo stretto alterna storie e canzoni. Così in Sani! …

 mercoledì 3 agosto 2022
 Via degli Alpini — Exilles
 +39 3884251228

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

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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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

Caffè artigianale Valsusino
Il caffè valsusino è un prodotto di torrefazione che,
pur non avendo una tradizione locale, si sta
affermando come prodotto di nicchia nel mercato
nazionale ed internazionale. Prodotto in Valle di
Susa è pregiato, caratterizzato da una qualità unica
nel suo genere, superiore ai caffè disponibili in
commercio.
È ottenuto con un procedimento artigianale in cui si
eseguono manualmente i lavori di trasformazione in
tutte le sue fasi, dedicando attenzione alle origini
del caffè con una scelta sui chicchi coltivati in zone
ben definite, soddisfacendo così i più alti standard
relativi alla qualità del caffè crudo.
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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

Balmafol, Chianocco
L'Alpe Balmafol (1916 m) si trova nel territorio di
Chianocco. Oltre alla bellezza paesaggistica si ricorda
per la battaglia dell'8 luglio 1944: una scarica di
macigni permise alla 28ª brigata Walter Fontan di
mettere in fuga il reparto fascista che intendeva
annientare i partigiani dislocati sulla montagna.
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