
Precettoria di
Sant’Antonio di

Ranverso
A Buttigliera Alta sorge il complesso religioso di
Sant’Antonio di Ranverso, tappa importante della
Via Francigena, di proprietà dell’Ordine Maurizia-
no.
Venne fondato da Umberto III di Savoia con
l’intento di adibirlo a punto di assistenza per il pel-
legrini, nonché a centro di assistenza per coloro
che erano afflitti dal “fuoco di Sant’Antonio”,
l’ergotismo.
Nell’interno della chiesa il tipico gioco costruttivo
del gotico è risolto in chiave decorativa, con pila-
stri laterizi a fascio che reggono le crociere costo-
lonate della navata centrale, mentre gli affreschi
con “Storie di S. Antonio abate” che decorano la
facciata interna sono ascrivibili alla seconda metà
del XIII secolo.
Il ciclo di affreschi “Imago Pietatis” di Giacomo Ja-
querio decora abside, presbiterio e sagrestia,
mentre l’altare è impreziosito dal polittico di De-
fendente Ferrari, commissionato in data 29 aprile
1530.
Si tratta davvero di un gioiello in Valle di Susa che
conserva elementi preziosi e secoli di storia.
 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 http://www.ordinemauriziano.it/

precettoria-di-s-antonio-ranverso
 ranverso@ordinemauriziano.it
 +39 011 9367450
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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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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

La cipolla bionda piatta di Dru-
biaglio
La cipolla bionda piatta di Drubiaglio, Avigliana, si
può mangiare cruda ma si gusta soprattutto ripiena
al forno, addirittura... aggiungendo l'amaretto
all'impasto! Biodiversità salvaguardata da agricoltori
custodi, nel 2016 è stato approvato il disciplinare di
produzione - che vieta l'uso di pesticidi, diserbanti e
concimi chimici - ed è stata certificata con la De. C.O.
coinvolgendo i nove produttori. Da maggio 2022 è
diventata Presidio Slow Food. Evento GustoValSusa
02 ottobre Rivera di Almese, Arte, artigianato,
musica e Siole Piene
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/cipolla-bionda-piatta-di-drubiaglio
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Giro dei tre Rifugi
Un itinerario che tocca tre rifugi all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré: Rifugio Toesca, Rifugio
Amprimo e Rifugio GEAT Val Gravio
Difficoltà E/EE
Dislivello +1661
Distanza 25.3 km
Tempo di percorrenza 9 h
Punto di partenza Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto di arrivo Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto intermedio Colle Acciano Difficoltà E/EE,
Dislivello +1840, Distanza 23 km
Punto intermedio Punta Villano
Tempo di percorrenza 9 hp

tieniti in
forma

Il Maometto di Borgone
Un'edicola rupestre con all’interno una figura a
braccia aperte che la tradizione popolare ha voluto
identificare appunto con Maometto.
 Via Mario Tacca — Borgone Susa
 acav.associazione@gmail.com
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