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Le cascate di
Novalesa

VENERDÌ
NOVEMBRE

Le cascate di Novalesa rappresentano una vera e
propria chicca per tutti gli amanti della natura.
Si trovano a circa 60 chilometri da Torino, in Val
Cenischia, in Valle di Susa direzione Colle del
Moncenisio.
Nella stagione estiva le cascate di Novalesa sono
un luogo perfetto per rinfrescarsi e magari fare un
buon pic-nic, in inverno sono meta di arrampicatori su ghiaccio. Facilmente raggiungibili a piedi o
in bicicletta, vi portiamo a scoprire le cascate del
Rio Claretto e Marderello la Coda di Cavallo.
Le prime due si raggiungono arrivando prima
dell’abitato di Novalesa seguendo il cartello che
indica le cascate.
La cascata del rio Claretto (in foto) è ben visibile
anche da lontano.
Una delle cascate più belle dal punto di vista paesaggistico è quella del Rio Bar detta “Coda di Cavallo”, nei pressi dell’Abbazia benedettina dei SS.
Pietro e Andrea e raggiungibile con una semplice
itinerario segnalato a fianco del parcheggio
dell'Abbazia.
Potete arrivare a Novalesa anche utilizzando i
mezzi pubblici in modo lento e sostenibile: Treno
regionale ogni ora da Torino fino a SUSA e proseguite per Novalesa con il servizio autobus della linea bus 286.

EVENTI IN PROGRAMMA
BESTIARIO. NARRAZIONE PER
IMMAGINI E CORPI - BUTTIGLIERA ALTA
Nell’ambito di Art Site Fest e La Piattaforma. La Città Nuova,
un’esperienza alla scoperta della Precettoria di Sant’Ant…

 venerdì 11 novembre 2022
 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 +39 0119367450

LISISTRATA
Teatro a Bussoleno Per porre fine alla guerra, l’ateniese Lisistrata
convoca le rappresentanti delle città in conflit…

 da venerdì 11 a domenica 20 novembre 2022
 Via Valter Fontana, 103 — Bussoleno
 +39 3389732839

ARCHEOLOGIA E NATURA
A Vaie è possibile immergersi per un giorno nella Preistoria. Si
inizia con una passeggiata nel bosco fino alla capann…

 da domenica 16 ottobre a domenica 27 novembre
2022
 Via San Pancrazio, 4 — Vaie
 +39 3398274420


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 10 novembre 2022 16:02

tieniti in
forma

Salita a Rocca Sella
esplora

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/

Difficoltà: E/EE
Partenza: B.ta Celle - Caprie 1036 m
Arrivo: Rifugio Rocca Sella 1508 m
Dislivello complessivo: 517 m
Distanza: 2 km
Tempo di percorrenza: 1.30 ora circa
Molto conosciuta dagli abitanti della Valle di Susa e
frequentata in tutte le stagioni, Rocca Sella è una
montagna del gruppo delle Alpi Graie alta 1.508 m.
Dalla cima regala un panorama a 360° su alcuni dei
punti di riferimento del nostro territorio, quali il
Musinè, i Laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele
L'accesso è di tipo escursionistico.
Sulla vetta rocciosa è presente una piccola cappella
rifugio sempre aperta. Se si vuole raggiungere invece
la Madonnina posta sulla cresta rocciosa bisogna fare
con molta attenzione una piccola arrampicata
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Le mele valsusine
La coltivazione del melo è ancora diffusa in media e
bassa Valle di Susa, tra i 400 e i 900 metri. Susina e
Giachetta sono più tipiche della media valle,
Carpendù delle zone altimetriche maggiori. E
inoltre.... Dolce dei Bigiardi, Dolce di Chiomonte,
Losa, Grigia di Giaglione, Maddalena, Renetta di
Giaglione, Rossa di Chiomonte, Rossa di Maffiotto,
Rusnenta di Coldimosso, Magnana, Cantin, Calvilla
Rossa). A questo delizioso frutto è dedicata la sagra
del Gusto Valsusa "La mela e dintorni",
appuntamento la seconda domenica di novembre a
Caprie, località che si è specializzata nella
coltivazione. A Venaus è in corso un progetto di
recupero delle antiche varietà di mele locali.

guarda

La Guglia Rossa
La salita alla Guglia Rossa è uno dei trekking più
panoramici della Valle Stretta. Un sentiero conduce
dapprima a un bel lago sul vallone del Colle di Thures
per poi proseguire in salita verticale fino alla vetta
dove il panorama ripagherà la fatica della giornata!
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