
La Certosa di
Montebenedetto

Percorrendo la strada di accesso al Parco naturale
Orsiera Rocciavrè dal Comune di Villar Focchiardo,
ci si trova, dopo pochi chilometri, al cospetto di
una imponente costruzione in una cornice di pa-
scoli e boschi.
È la Certosa di Montebenedetto che grazie alla
sua storia può sicuramente essere annoverata
come uno dei più importanti monumenti della
Valle di Susa ed un notevole prestigio per il Parco
che la comprende nei propri confini.
Attualmente la Certosa di Montebenedetto è co-
stituita dai fabbricati descritti e da circa novanta
ettari di terreno pascolivo e boschivo.
Durante i mesi estivi viene utilizzata dal malgaro
per la conduzione dell'azienda agricola e dall'Ente
Parco per la promozione di manifestazioni turi-
stico culturali.
A cura dell'Ente è stata inoltre allestita nella chiesa
una mostra permanente che illustra il mondo
certosino e la storia della certosa,
Nelle immediate circostanze è stato realizzato un
sentiero "autoguidato" con la descrizione dei
vari edifici che facevano corona alla chiesa dei
quali, come già evidenziato, non rimangono che
poche tracce.
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

la-certosa-di-monte-benedetto/
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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

GITA AL VALLON DES BAISSES
Passeggiata panoramica nello spettacolare vallone sotto lo
Chaberton parlando di storia, flora e fauna

 venerdì 2 settembre 2022
 Piazza Europa — Claviere
 +39 0122878856

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.

giovedì 1 settembre 2022 17:02
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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

Grappa della Comba di Susa
La Comba si Susa è un’area con caratteristiche
particolari in cui si fondono aspetti vegetali
tipicamente alpini con altri di tipo squisitamente
mediterraneo dove vivono leccio, fico e vite.
La Grappa della Comba di Susa è una grappa
ricavata esclusivamente dalla distillazione di vinacce
locali conferite da numerosi piccoli viticoltori della
zona.
Tutte le fasi della produzione si svolgono sul
territorio: coltivazione delle uve, vinificazione,
distillazione, invecchiamento ed imbottigliamento, a
garanzia dell’origine e della tipicità del prodotto.
La distillazione viene fatta impiegando alambicchi
antichi secondo la tradizione locale.
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Colle delle Finestre – MTB
Frequentatissimo dagli amanti della mountain bike, il
percorso si sviluppa sulla cresta che delimita il
confine tra Val Chisone e Val di Susa.
Si tratta di una strada militare, aperta nel periodo
estivo, un vero e proprio gioiello d’ingegneria che
partendo dal Colle delle Finestre raggiungeva il
Colle dell’Assietta passando per il monte Pintas e il
Gran Serin, oltre al Ciantiplagna (2849 m) che ci
poniamo come destinazione per questo itinerario.
Pedalando sulla cresta avrete la possibilità di
ammirare contemporaneamente due panorami
differenti che corrono paralleli lungo le pendici della
stessa montagna.
 https://www.valdisusaturismo.it/colle-delle-finestre-mtb/
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Orso di Mompantero
Il Ballo dell’Orso, che si tiene a febbraio, è un’antica
tradizione folkloristica. C’è chi vede nell’orso la
personificazione del Carnevale, secondo un’altra
interpretazione la festa rappresenterebbe la
metafora della vittoria simbolica della primavera
sull’inverno.
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