
VILLA RUSTICA
ROMANA DI
CASELETTE

La villa rustica di Caselette rappresenta
un’importante testimonianza di epoca romana, si-
tuata nella zona dei Pian, sulle basse pendici sud
orientali del Musiné. Realizzata nella piena età au-
gustea, ebbe diverse fasi costruttive che si pro-
trassero complessivamente dalla fine del I sec.
a.C. a tutto il III sec. d.C. Essa era probabilmente
una villa rustica, un’azienda agricola dove si svol-
gevano attività agricole e di allevamento e una
modesta produzione artigianale, composta da
una parte abitativa e da una produttiva.
La villa romana di Caselette è stata messa in luce
soltanto in parte, a causa del differente stato di
conservazione delle sue strutture, del dilavamen-
to naturale, dello spietramento per usi agricoli
moderni e come poligono militare. Alcuni degli
ambienti individuati presentano tracce di impianti
di riscaldamento a pavimento e piccole vasche, fa-
cendo pensare a un piccolo impianto termale.
Visite guidate gratuite condotte da un esperto che
propone un'immersione nell'archeologia per co-
noscere la storia, la cultura e la romanità in Val
Susa.
 http://www.arcalmese.it/la-villa-romana-di-casellette/
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EVENTI IN PROGRAMMA
"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

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

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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Ecomuseo Colombano Romean
a Salbertrand
L'ecomuseo è collocato nel Parco Naturale del Gran
Bosco. Articolato in 12 sezioni sul territorio di
Salbertrand, lungo un percorso ad anello, raccoglie
le memorie di terra e di acqua della Comunità.
Il percorso comprende: il mulino idraulico, il forno
comune della frazione Oulme; l'antica carbonaia e la
fornace da calce; la ghiacciaia ottocentesca con
l'annesso laghetto di approvvigionamento; la
smoke-sauna, il sito dedicato al Glorioso Rimpatrio
dei Valdesi, la parrocchiale di S. Giovanni Battista e
la cappella dell'Annunziata di Oulme, l'hotel Dieu.
 Salbertrand
 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it

esplora

I gofri
Si tratta di cialde croccanti all'esterno e morbide
all'interno fatte con acqua, farina e lievito, cotte in
apposite piastre in ghisa.
Nelle piccole frazioni di montagna dove era più
difficile raggiungere il forno del pane, i gofri
venivano preparati una volta la settimana per
essere alternati al pane.
Oggi, conditi con affettati, formaggi, miele,
marmellate e creme spalmabili sono una vera
leccornia da gustare nelle occasioni di festa e nelle
fiere di paese.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/gofri
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Mulattiera degli alpeggi nel par-
co Gran Bosco di Salbertrand
Sentiero n.14 Mulattiera degli Alpeggi

• Partenza: Frais (1961 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Lunghezza: 4.8 km
• Dislivello: 449 m
Seguendo la strada che porta al Gran Serin, poco
prima di arrivare all'alpeggio Alpe Arguel, nei prati a
destra della chiesetta (1961 m) troviamo il cartello in
legno che indica l'inizio del sentiero. Dopo aver
attraversato la conca del Rio Gran Comba, si risale tra
rocce e ontani verdi per poi ridiscendere sulla strada
che porta all'alpeggio Clot des Anes (1936 m).
All'alpeggio Jeunchatre, si prosegue sulla destra fino
ad arrivare nei pascoli della Runa (2195 m) dove si
apre il vallone omonimo e il pilone dell'Assietta. Il
percorso termina a quota 2290 m,
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentiero-n-14-mul

attiera-degli-alpeggi/

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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