
FORTE DI EXILLES
Dal 3 agosto all'11 di Settembre è aperto Il For-
te di Exilles. Uno dei più antichi monumenti e si-
stemi difensivi del Piemonte.
Venne impiegato a fasi alterne sia dai Savoia sia
dai francesi. La sua posizione al centro di una
strettoia dell'alta Valle di Susa infatti lo rendeva
una minaccia sia per gli eserciti che scendevano
dall'alta valle che per quelli che risalivano dal fon-
do valle.
Il forte è stato negli anni più volte distrutto e rico-
struito. Nel 1943, e per molti anni successivi, il
Forte fu completamente abbandonato, ma ora,
grazie ad un intervento di ristrutturazione, è pos-
sibile visitarne gli interni.
Intorno al Forte nacquero nei secoli molte leggen-
de, ma forse la più famosa di tutte, fra verità stori-
ca e leggenda, è quella relativa ad un misterioso
personaggio rinchiuso nel forte (la costruzione
fungeva anche da carcere) tra il 1681 e il 1687. Se-
condo la tradizione, potrebbe identificarsi con la
Maschera di Ferro, personaggio la cui identità
non è a tutt’oggi nota.
Al suo interno è in programma un ricco calendario
di eventi e mostre e l' Associazione Amici del Forte
di Exilles propone 3 visite giornaliere. Info: +39
327 6262304
Il forte rimane chiuso il lunedì e il martedì esclusa
la settimana di ferragosto. Orario 10.00/18.00.
 https://www.turismotorino.org/it/esperienze/cultura/
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EVENTI IN PROGRAMMA
PANE E... ACCIUGHE 2022 -
Sabato 3, ore 18.00: presentazione “Liberi Versi” di N. Davriù; ore
19.30: Pizza in Piazza con assaggi da impasto di gra…

 da sabato 3 a domenica 4 settembre 2022
 Piazza Martiri — Chianocco
 +39 3289556179

BORGATE DAL VIVO. FRIDA BOLLANI
MAGONI IN CONCERTO
Frida Bollani Magoni chiude la rassegna estiva del Forte di Exilles
con un meraviglioso e suggestivo concerto piano solo…

 domenica 4 settembre 2022
 Via degli Alpini — Exilles
 +39 3884251228

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

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 Clavière a Oulx
PARTENZA: Colle del Monginevro - ARRIVO: Oulx
LUNGHEZZA: 18,4 km a piedi
Si parte dal Colle del Monginevro, mons Matronae
per gli antichi romani, è lo storico valico dalla
Francia all’Italia. Il sentiero tracciato percorre le
suggestive Gole di San Gervasio (attraversabili anche
sullo scenografico Ponte Tibetano) seguendo il letto
del torrente sino alla strada asfaltata poco a monte
di Cesana Torinese fino a scendere nell'abitato di
Oulx.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-dal-colle-del-monginevro-oulx/

esplora

Il Genepy
Liquore ottenuto dalla lunga macerazione di
piantine di Artemisia secondo formule tradizionali, il
Genepy ha un gusto secco con un fondo amaro ed è
quindi un ottimo digestivo con la forza dei suoi 40
gradi.
Viene sottoposto a un adeguato invecchiamento che
consente di affinarne il gusto; il colore naturale è
giallo oro, che col tempo prende sfumature più
brune. Si prende liscio o con ghiaccio; caldo e
zuccherato è un ottimo grog.
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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

tieniti in
forma

La cappella di San Valeriano
In frazione S.Valeriano di Borgone Susa si trova la
appella romanica, con un'abside illuminata da tre
monofore. All'interno visibili tracce di un affresco di
Cristo Pantocratore.
 acav.associazione@gmail.com
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