
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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EVENTI IN PROGRAMMA
ESTATE IN BIBLIOTECA. LETTURE PER I
PIÙ PICCINI
Due momenti speciali dedicati ai bambini sino ai 7 anni nelle
giornate dell'8 e del 22 agosto, entrambe con inizio alle…

 lunedì 8 agosto 2022
 Via Pinerolo, 5 — Sestriere
 +39 012276715

MOSTRA ITINERANTE DEL MUSEO
EGIZIO “LIBERI DI IMPARARE”
Un’esposizione di copie di reperti della collezione torinese del
Museo Egizio, realizzati dai detenuti delle sezioni sco…

 da venerdì 22 luglio a domenica 21 agosto 2022
 Via Pinerolo 7/b, 10058 — Sestriere
 +39 0122755444

EVENTO PROMOZIONALE CROCETTA
PIÙ IN TOUR
in Piazzale Kandahar

 lunedì 8 agosto 2022
 Piazzale Kandahar — Sestriere

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 dal Moncenisio a
Novalesa
Valicato il Colle del Moncenisio e lasciati alle spalle
il lago, i tornanti della Gran Scala e la Piana di San
Nicolao, si imbocca la secolare Strada Reale,
mulattiera che conduce al caratteristico borgo
alpino della Val Cenischia di Moncenisio, e si scende
sino al paese di Novalesa.
Percorrendo la Via Maestra, dalla caratteristica
lastricatura, si osservano le testimonianze del suo
storico passato di luogo di sosta e transito verso il
Colle del Moncenisio. Superato l’abitato è d’obbligo
la deviazione all’Abbazia di Novalesa, titolata ai SS.
Pietro e Andrea, tra le più antiche fondazioni
monastiche benedettine dell’arco alpino (726 d.C.).

esplora

Marrone della Val di Susa
Il Marrone della Valle di Susa IGP è il frutto
ottenuto da cinque ecotipi locali indicati con il nome
del comune di provenienza (Marrone di San Giorio
di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di
Sant’Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e
Marrone di Villar Focchiardo) ed è un prodotto da
sempre molto appezzato sul mercato interno ed
estero per le sue caratteristiche tipiche: colore e
croccantezza della polpa, sapore dolce e profumato
e pezzatura medio grossa.
Il Marrone è protagonista di due sagre della
rassegna Gusto Valsusa, a Villar Focchiardo la
terza domenica di settembre e a San Giorio di Susa
la quarta domenica.
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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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Le scuole di intaglio del legno
Mani al lavoro... in Valle di Susa sono numerose le
scuole di intaglio del legno. A Salbertrand ogni estate
si tiene un simposio di scultori che realizzano le
opere successivamente collocate nel territorio del
Parco Gran Bosco e lungo il percorso ecomuseale.
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