
Precettoria di
Sant’Antonio di

Ranverso
A Buttigliera Alta sorge il complesso religioso di
Sant’Antonio di Ranverso, tappa importante della
Via Francigena, di proprietà dell’Ordine Maurizia-
no.
Venne fondato da Umberto III di Savoia con
l’intento di adibirlo a punto di assistenza per il pel-
legrini, nonché a centro di assistenza per coloro
che erano afflitti dal “fuoco di Sant’Antonio”,
l’ergotismo.
Nell’interno della chiesa il tipico gioco costruttivo
del gotico è risolto in chiave decorativa, con pila-
stri laterizi a fascio che reggono le crociere costo-
lonate della navata centrale, mentre gli affreschi
con “Storie di S. Antonio abate” che decorano la
facciata interna sono ascrivibili alla seconda metà
del XIII secolo.
Il ciclo di affreschi “Imago Pietatis” di Giacomo Ja-
querio decora abside, presbiterio e sagrestia,
mentre l’altare è impreziosito dal polittico di De-
fendente Ferrari, commissionato in data 29 aprile
1530.
Si tratta davvero di un gioiello in Valle di Susa che
conserva elementi preziosi e secoli di storia.
 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 http://www.ordinemauriziano.it/

precettoria-di-s-antonio-ranverso
 ranverso@ordinemauriziano.it
 +39 011 9367450
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EVENTI IN PROGRAMMA
CONOSCIAMO LA COMUNITA' CUSTODE:
PRATERIE E ORCHIDEE, ROCCIAMELONE
Escursione guidata per famiglie per conoscere l’importanza e il
valore del presidio del territorio, della tutela della b…

 sabato 27 agosto 2022
 località Pra Riondetto — Mompantero
 +39 3334244678

VISITA GUIDATA ALLA VILLA ROMANA
DI ALMESE
Il tour guidato, condotto da un archeologo e dai volontari
dell’associazione Ar.c.A, porterà alla scoperta dell’architet…

 domenica 28 agosto 2022
 Almese
 +39 3420601365

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

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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Museo Montano di Chateau
Beaulard
Il Museo montano di Chateau Beaulard è un
esempio virtuoso di recupero della memoria locale:
le aule della vecchia scuola sono state riadattate e la
collezione di oggetti scolastici e del patrimonio
agricolo pastorale della borgata vi ha trovato la
dimora ideale per una nuova vita.
Negli ultimi anni è stato restaurato anche l’antico
forno.
 Borgata Château Beaulard — Oulx
 ritafrezet@alice.it
 3349387717

esplora

Focaccia di Susa
La Focaccia di Susa è un prodotto da forno tipico
della Val di Susa i cui ingredienti sono: farina di
grano tenero 0, burro, zucchero, uova, sale e lievito
di birra.
La tradizionalità della Focaccia di Susa è dimostrata
da una ricetta manoscritta nel 1870 di un fornaio
segusino.
Curiosità: Per la festività dell’Epifania, si usa mettere
nell’impasto una fava come nella "fugassa ’d la
befana"
 https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/la-fo

caccia-dolce-di-susa-della-famiglia-favro-una-deliziosa-tr
adizione
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Salita a Rocca Sella
• Difficoltà: E/EE
• Partenza: B.ta Celle - Caprie 1036 m
• Arrivo: Rifugio Rocca Sella 1508 m
• Dislivello complessivo: 517 m
• Distanza: 2 km
• Tempo di percorrenza: 1.30 ora circa
Molto conosciuta dagli abitanti della Valle di Susa e
frequentata in tutte le stagioni, Rocca Sella è una
montagna del gruppo delle Alpi Graie alta 1.508 m.
Dalla cima regala un panorama a 360° su alcuni dei
punti di riferimento del nostro territorio, quali il
Musinè, i Laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele
L'accesso è di tipo escursionistico.
Sulla vetta rocciosa è presente una piccola cappella
rifugio sempre aperta. Se si vuole raggiungere invece
la Madonnina posta sulla cresta rocciosa bisogna fare
con molta attenzione una piccola arrampicata
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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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