
ABBAZIA
BENEDETTINA DI

NOVALESA, SS.
PIETRO E ANDREA

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è si-
tuata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei mo-
naci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.
Il monastero è dedicato ai santi Pietro e Andrea in
un tempo in cui la Chiesa d’Oriente e d’Occidente
non erano ancora separate.
Il complesso abbaziale si trova lungo l’importante
via di pellegrinaggio, e divenuto tappa rilevante
della Via Francigena. In epoca carolingia (IX secolo)
l’abbazia raggiunge il massimo del suo splendore
accogliendo più di cinquecento monaci.
Una storia non solo lunga quella della Novalesa,
ma ricca di cambiamenti e di adattamenti. Nel
monastero di Novalesa si sono succeduti monaci
benedettini cassinesi e sublacensi, cistercensi e
trappisti. Un laboratorio monastico di continuo
adattamento e ripensamento alla luce della fedel-
tà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.
 Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
 https://www.abbazianovalesa.org/
 info@abbazianovalesa.org
 0122653210
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EVENTI IN PROGRAMMA
MORPHO, FARFALLA ROSSA
Mostra emozionale interattiva contro la violenza sulle donne, arti
condivise, performance.

 da sabato 26 novembre a venerdì 30 dicembre 2022
 Borgata San Mauro, 4 — Almese
 +39 3289161589

TEA TIME CONCERTO - XXII EDIZIONE
Al via la XXII edizione della rassegna musicale “Tea-Time
Concerto”: anche quest’anno la rassegna ha come tema centrale
…

 da domenica 13 novembre a domenica 18 dicembre
2022

 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 — Avigliana
 +39 3484112393

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.
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https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1792803&mlon=7.0081274#map=16/45.1792803/7.0081274
https://www.abbazianovalesa.org/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1159291&mlon=7.4058366#map=16/45.1159291/7.4058366
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0788890&mlon=7.3980560#map=16/45.0788890/7.3980560
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1044440&mlon=7.2902780#map=16/45.1044440/7.2902780
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


Da Oulx a Susa
Da Oulx l’itinerario continua seguendo le indicazioni
per il Sentiero dei Franchi (percorso escursionistico
montano che porta alla Sacra di San Michele) sino
alla deviazione per Salbertrand, si passa da Exilles,
Chiomonte fino ad arrivare a Susa.
INFORMAZIONI TECNICHE
• PARTENZA: Oulx
• ARRIVO: Susa
• LUNGHEZZA: 28,5 km
• DIFFICOLTÀ A PIEDI: Impegnativa
• SEGNALETICA: Frecce bianche/gialle e pellegrino

giallo
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-

oulx-a-susa-tappa-2-via-alta/

esplora

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.
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Sentiero rifugio Amprimo – Ti-
gnai
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/
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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.

guarda

D
esigned by eTour &

 M
AD

E IN
 CIM

A

Contenuti a cura di:

Maggior sostenitore:

https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-oulx-a-susa-tappa-2-via-alta/
https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-oulx-a-susa-tappa-2-via-alta/
https://hopi.fun/~7eMLYPUvVu
https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-tignai/
https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-tignai/

