
Museo Forte di
Bramafam a

Bardonecchia
Museo, allestito nella più importante fortificazione
delle Alpi occidentali a fine ’800, è dedicato
all'evoluzione della fortificazione e alla storia del
Regio Esercito dalla seconda metà dell’Ottocento
alla Seconda Guerra Mondiale. Il percorso storico-
didattico è realizzato tramite ricostruzioni am-
bientali delle varie epoche completate da 160 ma-
nichini che indossano uniformi originali, 30 arti-
glierie coeve, oltre 2.000 reperti di vita militare,
documenti, giornali, piccole e grandi storie. Il fine
è di permettere di effettuare un inedito viaggio
nel tempo cogliendo anche nei più piccoli partico-
lari quotidiani oltre che nei grandi eventi la vita
dei militari attraverso un secolo.Il Museo è stato
realizzato dall'Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura Militare, associazione di volontariato.
Le Aperture del Museo nel 2022

Luglio: tutti i sabati e le domeniche,
Agosto: tutti il mese dall'1 al 28
Settembre: tutte le domeniche,
Ottobre: le domeniche 2, 16 e 30
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo
ingresso ore 17.00
Tempo medio di visita 2-3 ore.
 https://fortebramafam.it/
 info@fortebramafam.it
 + 39 333 6020192
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EVENTI IN PROGRAMMA
UN CONCERTO PER MATHIAS
Prima festa di fine estate in ricordo di Mathias con il gruppo
musicale i "Mons". L’incasso delle consumazioni sarà devo…

 martedì 30 agosto 2022
 Sauze d'Oulx
 3356089733

SPRAZZI DI BLU A MEANA DI SUSA
Ilaria Dolino dipinge una realtà rivisitata in chiave soggettiva,
rielaborata e trasfigurata da un filtro emozionale. Il…

 da sabato 20 agosto a sabato 3 settembre 2022
 Via Mattie, 4 — Meana di Susa
 +39 3926626093

SENSIBILITÁ A CONFRONTO ALLA
CORTE DI ADELAIDE
Esposizione di oltre 100 opere delle allieve e degli allievi della
Scuola di Pittura e Disegno "Arte e Arti" di Bussolen…

 da sabato 27 agosto a domenica 18 settembre 2022
 Via al Castello, 16, 10059 — Susa
 +39 3409346762

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.

lunedì 29 agosto 2022 17:01
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La pinacoteca "G. A. Levis" di
Chiomonte
Ospitata nelle sale del cinquecentesco palazzo già
Paleologo di Chiomonte, la Pinacoteca G.A. Levis
accoglie un prezioso nucleo di opere realizzate
dall’artista chiomontino, allievo di Delleani, durante i
primi vent’anni del Novecento, dedicate alla pittura
di paesaggio en plein air, accanto alla neonata
Collezione Etnografica.
 Sabato e domenica ore 15-19
 Via Vittorio Emanuele II, 75 — Chiomonte
 https://bit.ly/3tCDn9y
 prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com
 347.4112008

esplora

Il gelato artigianale
I gelati artigianali prodotti in Valle di Susa sono
realizzati con materie prime a km 0 per la maggior
parte degli ingredienti. C’è chi il latte lo fa viaggiare
per 50 metri o poco più, dalla stalla al laboratorio e
chi acquista da produttori limitrofi il latte e la panna.
In ogni caso, sia che vengano prodotti in pianura sia
in alpeggio, sono gelati genuini e con il sapore delle
cose fatte bene e con passione!
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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

La cappella di S.Lorenzo a
S.Giorio
Da visitare per gli affreschi su vita di Cristo e
S.Lorenzo, leggenda dei tre vivi e dei tre morti,
S.Orsola e le Undicimila Vergini, Adamo ed Eva,
S.Cristoforo e Adorazione dei Magi.
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