
Parco Orsiera
Rocciavrè

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito
nel 1980 dalla Regione Piemonte. Tutela 11000 et-
tari che si estendono sul massiccio montuoso che
separa la Val Chisone dalla Valle di Susa e che
chiude la testata della Val Sangone. Prende il
nome dalle due cime più signifi cative: l’Orsiera, il
monte più alto (2890 m), e il Rocciavré (2778 m), la
sola vetta comune alle tre valli. L’unico collega-
mento diretto tra le valli è costituito dal Colle delle
Finestre (2175 m), attraversato dalla strada milita-
re ottocentesca molto panoramica e aperta al
traffi co solo da giugno ad ottobre.
Le tante passeggiate che si possono fare nel Parco
Orsiera Rocciavrè lo rendono adatto anche a fami-
glie con bambini o chi cammina con il proprio
cane (seguendo le disposizioni del parco). Itinerari
consigliati:
• Paradiso delle Rane - Amprimo - Toesca: itine-

rario turistico adatto per famiglie in gionata
• Itinerario Deserto dei certosini: Certosa di Mon-

tebenedetto e Rifugio Geat Val Gravio: itinera-
rio turistico per famiglie in giornata

• Il giro dei 3 rifugi (Amprimo - Toesca - GEAT
Val Gravio) itinerario escursionistico consiglia-
to di 2 giorni con tappa ai 3 rifugi

• Il giro dell'Orsiera: itinerario escursionistico
esperti di 5/6 giorni. Un anello di circa 55 km
con tappa in 5 rifugi

In foto: Pian dell’Orso è un magnifico e ampio pia-
noro che si trova all’interno del Parco
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

parco-naturale-orsiera-rocciavre/

esperienza

imperdibile

21 VENERDÌ
OTTOBRE

©
 O

penW
eatherM

ap

10° | 12°
VEN 21

8° | 11°
SAB 22

7° | 16°
DOM 23

EVENTI IN PROGRAMMA
FESTA DEL MARRONE. 32ª EDIZIONE -
SAN GIORIO DI SUSA
Eventi enogastronomici, culturali, sociali per adulti e bambini.
Distribuzione gratuita di caldarroste sabato sera a p…

 da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022
 Piazza A. Micellone — San Giorio di Susa
 +39 3495292627

MUSICA D'AUTUNNO 2022 - XXXI
EDIZIONE AD ALMESE
Il programma comprende due appuntamenti a ingresso gratuito
che avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Almese.

 da domenica 16 a venerdì 21 ottobre 2022
 Via Avigliana, 32 — Almese
 +39 0119350162

ECOMUSEI IN CAMMINO. PASSEGGIATE
STORICO NATURALISTICHE
Il primo appuntamento è per l’8 ottobre con un’escursione alla
scoperta della storia, degli aspetti tecnici e dei mister…

 da sabato 8 a sabato 22 ottobre 2022
 Via Trento, 9 — Moncenisio
 +39 3460285445

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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Chiesa di S. Maria Maggiore in
Borgo Vecchio
La chiesa ha attualmente una veste barocca. Del
complesso romanico rimane solo la base del
campanile, rielaborato in chiave gotica. Tra gli arredi
antichi, il pulpito settecentesco e i dipinti barocchi
raffiguranti le Storie dell'Antico Testamento e
l'Annunciazione.
È sede del centro culturale "Vita e Pace", che vi
organizza una stagione di concerti, e ospita la
collezione permanente delle opere scultoree in
bronzo e gesso dell'artista Elsa Veglio Turino.
 Vicolo Santa Maria — Avigliana
 info@vitaepace.it
 0119313073

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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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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