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Precettoria di
Sant’Antonio di
Ranverso

VENERDÌ
SETTEMBRE

A Buttigliera Alta sorge il complesso religioso di
Sant’Antonio di Ranverso, tappa importante della
Via Francigena, di proprietà dell’Ordine Mauriziano.
Venne fondato da Umberto III di Savoia con
l’intento di adibirlo a punto di assistenza per il pellegrini, 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 pilastri laterizi a fascio che reggono le crociere costolonate 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 Jaquerio decora abside, presbiterio e sagrestia,
mentre l’altare è impreziosito dal polittico di Defendente 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.

EVENTI IN PROGRAMMA
CENA IN BLU
Cena di inaugurazione della prima Oasi Blu , un luogo dove tutti i
bambini e le loro famiglie potranno praticare attivit…

 venerdì 16 settembre 2022
 Via Palazzo di Città, 39, 10059 — Susa
 +39 3483708586

IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, sabato 1 e
domenica 2 ottobre escursione guidata di media difficoltà nel P…

 da sabato 17 settembre a domenica 2 ottobre 2022
 Monfol — Salbertrand
 +39 3282259713

EXILLESCITTÀ 2022
Il racconto di un borgo antico e delle sue coinvolgenti storie:
ExillesCittà è una giornata di festa e di racconti, in c…

 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 http://www.ordinemauriziano.it/
precettoria-di-s-antonio-ranverso
 ranverso@ordinemauriziano.it
 +39 011 9367450

 domenica 18 settembre 2022
 Exilles — Exilles
 +39 3337977502


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 15 settembre 2022 17:02

tieniti in
forma

esplora

Via Francigena - Da Susa alla
Sacra di San Michele
PARTENZA: Susa - ARRIVO: Sacra di San Michele
LUNGHEZZA: 27,1 km a piedi
Lasciate alle spalle le vestigia romane e medioevali
di Susa, si scende verso la Sacra di San Michele
attraversando paesini e borghi della Valle di Susa.
Direzione Monpantero, Foresto e Bussoleno per poi
attraversare la SS24 e scendere passando da San
Giorio di Susa, Villarfocchiardo, Sant'Antonino di
Susa, Chiusa San Michele lungo l'Antica Strada di
Francia. Da qui si prende la mulattiera per circa 2
ore che vi porterà alla Sacra di San Michele.

Sentiero rifugio Amprimo – Tignai
Percorso ad anello sul versante orografico destro
della valle, con partenza e arrivo alla Frazione
Giordani, Comune di Mattie. Alternativa partenza
dalla B/ta Tignai, Comune di Bussoleno.
Sentiero 510 e il 525, servivano da collegamento con
le frazioni alte e i terreni, erano molto frequentati dai
valligiani, tutti i terreni a monte delle borgate erano
terreni coltivati, in particolare intorno alle frazioni di
Parisat, e Pinetti, dove si coltivava patate e segale.
I terreni di Pian Cervetto erano interamente sfalciati e
il fieno tramite teleferiche e slitte (Lese) veniva
portato a valle grazie a queste mulattiere.
Difficolta’ E - Distanza 9 Km - Tempo di
percorrenza 5.30 h
 https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-ti
gnai/

 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-s
usa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/

Paste di Meliga
Le Paste di meliga sono biscotti tipici di molte zone
del Piemonte.
In Valle di Susa, spinti dall’esigenza di valorizzare la
fragranza, il profumo, il sapore di questi dolci, i
laboratori artigianali ripropongono le farine degli
antichi mais piemontesi che, mescolate al sapore
intenso del miele di castagno, ricreano un sapore
che ben si accosta a tutti i tipi di vino, a un caffè o a
una tazza di the.
Le Paste di meliga sono protagoniste di due sagre
della rassegna Gusto Valsusa: "Gusto di Meliga" a
Chiusa di San Michele il 17-18 settembre 2022,
"Meliga Day" a Sant'Ambrogio di Torino il 24-25
settembre 2022.

guarda

Il foliage in Valle di Susa
L’aria è più fresca e le giornate si sono accorciate ma
la voglia di passeggiare in Valle di Susa non manca!
Anche in autunno il nostro territorio offre tante
possibilità per godersi la meraviglia della natura e dei
suo colori. Nell'immagine è ritratto lo spettacolo del
foliage a Pierremenaud, Oulx.
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