
Parco Orsiera
Rocciavrè

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito
nel 1980 dalla Regione Piemonte. Tutela 11000 et-
tari che si estendono sul massiccio montuoso che
separa la Val Chisone dalla Valle di Susa e che
chiude la testata della Val Sangone. Prende il
nome dalle due cime più signifi cative: l’Orsiera, il
monte più alto (2890 m), e il Rocciavré (2778 m), la
sola vetta comune alle tre valli. L’unico collega-
mento diretto tra le valli è costituito dal Colle delle
Finestre (2175 m), attraversato dalla strada milita-
re ottocentesca molto panoramica e aperta al
traffi co solo da giugno ad ottobre.
Le tante passeggiate che si possono fare nel Parco
Orsiera Rocciavrè lo rendono adatto anche a fami-
glie con bambini o chi cammina con il proprio
cane (seguendo le disposizioni del parco). Itinerari
consigliati:
• Paradiso delle Rane - Amprimo - Toesca: itine-

rario turistico adatto per famiglie in gionata
• Itinerario Deserto dei certosini: Certosa di Mon-

tebenedetto e Rifugio Geat Val Gravio: itinera-
rio turistico per famiglie in giornata

• Il giro dei 3 rifugi (Amprimo - Toesca - GEAT
Val Gravio) itinerario escursionistico consiglia-
to di 2 giorni con tappa ai 3 rifugi

• Il giro dell'Orsiera: itinerario escursionistico
esperti di 5/6 giorni. Un anello di circa 55 km
con tappa in 5 rifugi

In foto: Pian dell’Orso è un magnifico e ampio pia-
noro che si trova all’interno del Parco
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

parco-naturale-orsiera-rocciavre/
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EVENTI IN PROGRAMMA
FOCACCIAMO
Enogastronomia e cover band. • giovedì 18: Sharyband • venerdì
19: Vascontigo • sabato 20: The Queen Tribute • d…

 da giovedì 18 a domenica 21 agosto 2022
 Piazza della Repubblica — Susa
 +39 0122648303

Moncenisio Summer School
All'Ecomuseo di Moncenisio è possibile passare due giorni di
workshop in compagnia di Roberto Gagnor (sceneggiatore di
Topolino) su COME NASCONO LE STORIE!
Il workshop è indirizzato a giovani neodiplomati o laureandi,
neolaureati; professionisti della scrittura che vogliono vedere le
loro storie sotto una nuova luce; nuovi autori curiosi di imparare,
dai 16 anni in su.
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 agosto.

 da sabato 3 a domenica 4 settembre 2022
 Moncenisio

CHOCOMOMENTS
La grande festa del cioccolato artigianale. Stand aperti dalle 9.30
alle 19.30

 da venerdì 19 a domenica 21 agosto 2022
 Via Louset — 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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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.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-variante-dal-moncenisio-susa/

esplora

Il miele della Valsusa
In Valle di Susa si producono varie tipologie di miele:
di castagno, di robinia, di tiglio, di flora alpina,
millefiori, di melata, di rododendro, di tarassaco...
tipici delle fioriture di montagna. Inoltre, alcuni
produttori si sono specializzati nelle produzione di
derivati quali melata, pappa reale, propoli, cera
grezza, nocciole, mandorle, cacao e caffè con miele,
bombi al miele, creme spalmabili al miele e altre
prelibatezze.
Il prodotto è tutelato dall'associazione di produttori
Valsusamiele, marchio a garanzia della provenienza
locale, della genuinità e tipicità valsusina, e di
qualità controllata. Evento GustoValSusa: 11
settembre a Bruzolo, TuttoMiele
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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

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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