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ABBAZIA
BENEDETTINA DI
NOVALESA, SS.
PIETRO E ANDREA

MERCOLEDÌ
AGOSTO

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è situata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei monaci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.
Il monastero è dedicato ai santi Pietro e Andrea in
un tempo in cui la Chiesa d’Oriente e d’Occidente
non erano ancora separate.
Il complesso abbaziale si trova lungo l’importante
via di pellegrinaggio, e divenuto tappa rilevante
della Via Francigena. In epoca carolingia (IX secolo)
l’abbazia raggiunge il massimo del suo splendore
accogliendo più di cinquecento monaci.
Una storia non solo lunga quella della Novalesa,
ma ricca di cambiamenti e di adattamenti. Nel
monastero di Novalesa si sono succeduti monaci
benedettini cassinesi e sublacensi, cistercensi e
trappisti. Un laboratorio monastico di continuo
adattamento e ripensamento alla luce della fedeltà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.

EVENTI IN PROGRAMMA
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

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

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

Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
https://www.abbazianovalesa.org/
info@abbazianovalesa.org
0122653210

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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Colle delle Finestre – MTB
esplora

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.

Frequentatissimo dagli amanti della mountain bike, il
percorso si sviluppa sulla cresta che delimita il
confine tra Val Chisone e Val di Susa.
Si tratta di una strada militare, aperta nel periodo
estivo, un vero e proprio gioiello d’ingegneria che
partendo dal Colle delle Finestre raggiungeva il
Colle dell’Assietta passando per il monte Pintas e il
Gran Serin, oltre al Ciantiplagna (2849 m) che ci
poniamo come destinazione per questo itinerario.
Pedalando sulla cresta avrete la possibilità di
ammirare contemporaneamente due panorami
differenti che corrono paralleli lungo le pendici della
stessa montagna.
 https://www.valdisusaturismo.it/colle-delle-finestre-mtb/

 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0
1-variante-dal-moncenisio-susa/

Il Vino del Ghiaccio in valle
La produzione del vino del ghiaccio richiede vigneti
adatti, un clima secco e ventilato, temperature
notturne molto rigide per lunghi periodi di tempo.
L’area di Chiomonte ben si presta a queste
condizioni. Le uve vengono lasciate sui tralci fino al
periodo invernale e la vendemmia avviene a meno
-8° di solito la notte o la mattina presto e
manualmente, com’è tradizione e come previsto dal
disciplinare. Subito dopo la vendemmia, i grappoli
vengono pigiati ancora ghiacciati in un torchio
verticale; si ottiene un mosto intensamente
zuccherino.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott
i/vino-del-ghiaccio
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La cappella di S.Lorenzo a
S.Giorio
Da visitare per gli affreschi su vita di Cristo e
S.Lorenzo, leggenda dei tre vivi e dei tre morti,
S.Orsola e le Undicimila Vergini, Adamo ed Eva,
S.Cristoforo e Adorazione dei Magi.

gusta
Designed by eTour & MADE IN CIMA

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE
DA SMARTPHONE!

Maggior sostenitore:

dailynews
online
Contenuti a cura di:

