
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
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 22 agosto 2022
 Via Pinerolo, 5 — Sestriere
 +39 012276715

90°ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL
GRUPPO ALPINI
Sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 gli Alpini di Cesana
festeggiano i 90 anni di fondazione del gruppo con sfilate, c…

 da lunedì 22 a domenica 28 agosto 2022
 Piazza Vittorio Amedeo, 1, 10054 — Cesana Torinese
 +39 3352611994

MOSTRA CARTOLINE MILITARI
L'Associazione Alpini Gruppo Cesana organizza in occasione della
Festa del 90 anno di Fondazione del Gruppo che si terr…

 da lunedì 22 a domenica 28 agosto 2022
 Piazza vittorio amedeo, 3 — Cesana Torinese

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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Da Sacra di San Michele a Rivoli
Dal complesso monastico della Sacra di San
Michele si scende lungo la Via Crucis a
Sant’Ambrogio di Torino. Seguendo l’Antica Via di
Francia, che costeggia la base del monte Pirchiriano,
si continua fino al centro storico di Avigliana per
poi proseguire tra i campi sino alla frazione Ferriera
di Buttigliera Alta verso la strada che arriva alla
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Il
cammino prosegue in direzione di Rosta per
arrivare a Rivoli, città dominata dal Castello
Residenza Sabauda sede del Museo di arte
contemporanea.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/dall

a-sacra-di-san-michele-a-rivoli-tappa-4/
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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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Giro dei tre Rifugi
Un itinerario che tocca tre rifugi all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré: Rifugio Toesca, Rifugio
Amprimo e Rifugio GEAT Val Gravio
Difficoltà E/EE
Dislivello +1661
Distanza 25.3 km
Tempo di percorrenza 9 h
Punto di partenza Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto di arrivo Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto intermedio Colle Acciano Difficoltà E/EE,
Dislivello +1840, Distanza 23 km
Punto intermedio Punta Villano
Tempo di percorrenza 9 hp
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Borgo medievale di
Sant'Ambrogio
Il borgo sorge ai piedi del Monte Pirchiriano sulla cui
vetta troneggia la Sacra di S. Michele. Si sviluppa
lungo la via Antica di Francia divenendo punto
strategico per transito di merci, persone e idee.
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