
Ecomuseo
Colombano

Romean
L'Ecomuseo "Colombano Romean" è gestito
dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie, si snoda lungo un itinerario ad anello tra il
paese di Salbertrand e il Parco del Gran Bosco.
Ne fanno parte il Mulino Idraulico della Comunità
di Salbertrand e il Forno a legna della frazione
Oulme che permettono di documentare il ciclo
completo del pane collegando i vari momenti di
lavorazione dei cereali e illustrando i legami tra il
mondo lavorativo e quello domestico.
Il Museo dei Tesori della Parrocchiale ospitato nel-
la sacrestia della Chiesa di San Giovanni Battista, e
la Cappella dell'Annunciazione dell'Oulme, recen-
temente restituita all'antico splendore, testimo-
niano la religiosità e la sapienza di una Comunità
strettamente legata alle proprie tradizioni.
Lungo la via principale, due monumentali Fontane
in pietra e l' Hotel Dieu (in foto) documentano
l'importanza del borgo di Salbertrand lungo lo sto-
rico itinerario della Strada di Francia.
Cosa è un ecomuseo? L'Ecomuseo è un museo
dedicato all'ambiente globale. Non è un museo
nel senso convenzionale del termine; oggetti del
museo sono gli oggetti in uso nella vita quotidiana
ma anche il paesaggio, l'architettura, il saper fare,
le testimonianze orali della tradizione.
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

ecomuseo-colombano-romean/

esperienza

imperdibile

2 VENERDÌ
DICEMBRE

©
 O

penW
eatherM

ap

-3° | 4°
VEN 2

-3° | 0°
SAB 3

-3° | 3°
DOM 4

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

OPA CUP 2022 - ANNULLATA
Dal 2 al 4 dicembre prossimo, tornerà l’OPA Cup, le competizioni
di sci nordico raggiungeranno nuovamente la provincia …

 da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre 2022
 Via Rohrbach, 9 — Pragelato
 366 2833448

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

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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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

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 dei Principi / Da Aviglia-
na alla Sacra di San Michele
Dai Bertassi di Avigliana dal comodo parcheggio nella
piazzetta si imbocca in salita la strada che costeggia
la chiesa e che diventa mulattiera (segnato come 501)
e sale sino alla frazione Mortera. Dopo un breve
tratto di asfalto si entra nella frazione per poi dirigersi
verso l’ex-convento di San Francesco presso la
Certosa 1515.
• Difficoltà: T – BC
• Punto di partenza: frazione Mortera, Avigliana

(TO) (anche da borgata Bertassi o dalla stazione di
Avigliana)

• Punto di arrivo: Sacra di San Michele
• Dislivello: 300 mt
• Distanza: 4 km
• Tempi di percorrenza: 1h30 ore
 https://www.valdisusaturismo.it/sentiero-dei-principi/

tieniti in
forma

Il Maometto di Borgone
Un'edicola rupestre con all’interno una figura a
braccia aperte che la tradizione popolare ha voluto
identificare appunto con Maometto.
 Via Mario Tacca — Borgone Susa
 acav.associazione@gmail.com
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