
La Certosa di
Montebenedetto

Percorrendo la strada di accesso al Parco naturale
Orsiera Rocciavrè dal Comune di Villar Focchiardo,
ci si trova, dopo pochi chilometri, al cospetto di
una imponente costruzione in una cornice di pa-
scoli e boschi.
È la Certosa di Montebenedetto che grazie alla
sua storia può sicuramente essere annoverata
come uno dei più importanti monumenti della
Valle di Susa ed un notevole prestigio per il Parco
che la comprende nei propri confini.
Attualmente la Certosa di Montebenedetto è co-
stituita dai fabbricati descritti e da circa novanta
ettari di terreno pascolivo e boschivo.
Durante i mesi estivi viene utilizzata dal malgaro
per la conduzione dell'azienda agricola e dall'Ente
Parco per la promozione di manifestazioni turi-
stico culturali.
A cura dell'Ente è stata inoltre allestita nella chiesa
una mostra permanente che illustra il mondo
certosino e la storia della certosa,
Nelle immediate circostanze è stato realizzato un
sentiero "autoguidato" con la descrizione dei
vari edifici che facevano corona alla chiesa dei
quali, come già evidenziato, non rimangono che
poche tracce.
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

la-certosa-di-monte-benedetto/
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EVENTI IN PROGRAMMA
BISTRO LOU DALFIN IN CONCERTO
Concerto di BISTRO LOU DALFIN nell’ambito degli eventi estivi
organizzati dal comune di Oulx.

 mercoledì 10 agosto 2022
 Piazza Masino — Oulx
 +39 0122832369

"INCONTRO CON L'AUTORE" - BEPPE
GANDOLFO "UN ANNO IN PIEMONTE
2022"
Sottolinea la presentazione: «Se per il 2020 ci eravamo detti che
era stato un anno che non avremmo mai dimenticato, per…

 mercoledì 10 agosto 2022
 V.le Genevris, 7 — Sauze d'Oulx
 +39 0122858009

OLTRE L'ORIZZONTE - HERVÉ BARMASSE
L’estremo orizzonte è la parte più lontana a cui può giungere il
nostro sguardo. Ma se con immaginazione e creatività p…

 mercoledì 10 agosto 2022
 Frazione San Sicario Alto — Cesana Torinese
 +39 012289202

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

Le lose golose
La ricetta per la produzione delle "Lose golose" trae
origine dall’uso piemontese di accostare la pesca
all’amaretto tritato e mescolato col cacao, per la
preparazione delle tradizionali "pesche ripiene".Nel
1958, un pasticcere di Susa, per la preparazione del
dolce in oggetto, s’ispirò appunto alle pesche
ripiene, elaborando un dolce secco che ricorda
nell’accostamento i profumi della pesca e
dell’amaretto e, nella forma, le caratteristiche
coperture in pietra delle case della Valle di Susa
(lose).
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/losa-golosa
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Sentiero dei Principi / Da Aviglia-
na alla Sacra di San Michele
Dai Bertassi di Avigliana dal comodo parcheggio nella
piazzetta si imbocca in salita la strada che costeggia
la chiesa e che diventa mulattiera (segnato come 501)
e sale sino alla frazione Mortera. Dopo un breve
tratto di asfalto si entra nella frazione per poi dirigersi
verso l’ex-convento di San Francesco presso la
Certosa 1515.
• Difficoltà: T – BC
• Punto di partenza: frazione Mortera, Avigliana

(TO) (anche da borgata Bertassi o dalla stazione di
Avigliana)

• Punto di arrivo: Sacra di San Michele
• Dislivello: 300 mt
• Distanza: 4 km
• Tempi di percorrenza: 1h30 ore
 https://www.valdisusaturismo.it/sentiero-dei-principi/

tieniti in
forma

La Guglia Rossa
La salita alla Guglia Rossa è uno dei trekking più
panoramici della Valle Stretta. Un sentiero conduce
dapprima a un bel lago sul vallone del Colle di Thures
per poi proseguire in salita verticale fino alla vetta
dove il panorama ripagherà la fatica della giornata!
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