
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
FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE E DELLA
SCIENZA
Sono tre gli appuntamenti che la Città di Avigliana ha organizzato
nell’ambito del Festival dell’Innovazione e della Sci…

 da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre 2022
 sedi varie — Avigliana
 +39 0118028378

60ª SAGRA VALSUSINA DEL MARRONE -
VILLAR FOCCHIARDO
Nei due giorni troverete bancarelle per le vie e piazze del paese,
negozi aperti, mostre, spettacoli e la Mostra Marrone…

 da sabato 15 a domenica 16 ottobre 2022
 Vie e piazze del paese — Villar Focchiardo
 +39 3482937500

PULIAMO IL MONDO 2022 A SUSA
PULIAMO IL MONDO 2022 A SUSA - Venerdì 14 OTTOBRE h. 8.30
presso Piazza Savoia giardini Parco Augusto h. 12.00 con…

 venerdì 14 ottobre 2022
 piazza savoia — Susa
 +39 0122648311

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 13 ottobre 2022 17:02

https://fortebramafam.it/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0762700&mlon=7.4016866#map=16/45.0762700/7.4016866
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0989937&mlon=7.2280273#map=16/45.0989937/7.2280273
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1377134&mlon=7.0446870#map=16/45.1377134/7.0446870
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci


Via Francigena da Bussoleno a
Caselette
Si ripercorre il tracciato sul versante sinistro
orografico della Via Francigena, lungo strade
secondarie e non, a fruizione mista.
Un altro spettacolare tratto dell’antica Via
Francigena, che collega i comuni situati a nord della
Bassa Val di Susa ed è caratterizzato da un’ottima
esposizione, grazie alla quale il tragitto è ideale in
qualsiasi stagione.
Adatto a tutti i tipi di ciclisti, soprattutto a chi non è
particolarmente abituato ad utilizzare la bicicletta,
mantiene una quota molto bassa e supera di poco i
100m di dislivello.

esplora

Marrone della Val di Susa
Il Marrone della Valle di Susa IGP è il frutto
ottenuto da cinque ecotipi locali indicati con il nome
del comune di provenienza (Marrone di San Giorio
di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di
Sant’Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e
Marrone di Villar Focchiardo) ed è un prodotto da
sempre molto appezzato sul mercato interno ed
estero per le sue caratteristiche tipiche: colore e
croccantezza della polpa, sapore dolce e profumato
e pezzatura medio grossa.
Il Marrone è protagonista di due sagre della
rassegna Gusto Valsusa. Date 2022:a Villar
Focchiardo 15- 16 ottobre e a San Giorio di Susa
21-23 ottobre.
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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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