
VISITA ALLA
SACRA DI SAN

MICHELE
Il monumento simbolo della Regione
Piemonte.
L’abbazia della Sacra di San Michele, monumen-
to simbolo della Regione Piemonte è una delle
tappe imperdibili in una vacanza o una gita fuori
porta in in Val di Susa. Si trova all’imbocco della
Val di Susa a soli 40 km da Torino e racconta oltre
mille anni di storia. Luogo simbolo di due grandi
cammini: La Via Francigena e il Cammino Micae-
lico.
È segno di riconoscimento per chiunque arrivi in
valle. Già da lontano la sua sagoma cattura
l’attenzione, sia di giorno che illuminata alla sera!
Puoi arrivarci facilmente in macchina o con la na-
vetta, attiva quest’anno fino al 1° Novembre dalla
stazione ferroviaria di Avigliana e ci sono altri
modi con cui puoi arrivare fin su. In bici, cammi-
nando e facendo la via ferrata! Il metodo che più ti
consigliamo se ti piace camminare e se hai una
giornata da dedicare è una gita a piedi.
 Via alla Sacra, 14 — Sant'Ambrogio di Torino
 https://sacradisanmichele.com/
 info@sacradisanmichele.com
 +39 011 939130
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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

CONCERTO DELLA FANFARA DELLA
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
Concerto della Fanfara della BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 16
dicembre 2022 | ore 21:00 Palazzo delle Feste Prenotaz…

 venerdì 16 dicembre 2022
 Piazza Valle Stretta, 1, 10052 — Bardonecchia
 +39 012299032

ALBERTO RE - BIOGRAFIA DI UNA GUIDA
ALPINA
Presentazione del libro "Una vita da guida Alpina
" e proiezione del documentario "Alberto Re. Biografia di una
guida alp…

 venerdì 16 dicembre 2022
 C.SO STATI UNITI 7, 10059 — Susa
 +39 3386525426

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 15 dicembre 2022 16:03

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0979483&mlon=7.3430980#map=16/45.0979483/7.3430980
https://sacradisanmichele.com/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1159291&mlon=7.4058366#map=16/45.1159291/7.4058366
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0763934&mlon=6.6965334#map=16/45.0763934/6.6965334
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1368743&mlon=7.0687571#map=16/45.1368743/7.0687571
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 dal Moncenisio a
Novalesa
Valicato il Colle del Moncenisio e lasciati alle spalle
il lago, i tornanti della Gran Scala e la Piana di San
Nicolao, si imbocca la secolare Strada Reale,
mulattiera che conduce al caratteristico borgo
alpino della Val Cenischia di Moncenisio, e si scende
sino al paese di Novalesa.
Percorrendo la Via Maestra, dalla caratteristica
lastricatura, si osservano le testimonianze del suo
storico passato di luogo di sosta e transito verso il
Colle del Moncenisio. Superato l’abitato è d’obbligo
la deviazione all’Abbazia di Novalesa, titolata ai SS.
Pietro e Andrea, tra le più antiche fondazioni
monastiche benedettine dell’arco alpino (726 d.C.).

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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ULTIME NOVITÀ
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Il Sentiero Ritrovato
Il sentiero ritrovato è un percorso mountain bike in
Valle di Susa che si sviluppa dalla borgata Bennale di
Chiusa San Michele fino al fondovalle, un tracciato
“veloce” ma interessante da percorrere anche
quando si hanno poche ore a disposizione o nella
stagione invernale.
Classificato BC (alcuni punti sono border line con OC)
è un sentiero che possiede alcuni passaggi tecnici, ma
mai estremi o particolarmente complessi così che,
nell’insieme, la discesa si rende divertente e
scorrevole. Per circa l’ottanta per cento è in terra,
l’ultima tratta invece è su mulattiera di lastricato,
insidiosa con umidità e pioggia. Il sentiero si origina
da una borgata e termina in paese, quindi è
indispensabile mantenere un comportamento
rispettoso degli abitanti, della natura e degli altri
fruitori della montagna: il sentiero non è riservato
alle bici ma aperto anche ai pedoni… con il vostro
comportamento sul percorso aiutateci a far sì che il
sentiero rimanga aperto anche alle biciclette!
 https://www.valdisusaturismo.it/il-sentiero-ritrovato/

tieniti in
forma

Borgo medievale di
Sant'Ambrogio
Il borgo sorge ai piedi del Monte Pirchiriano sulla cui
vetta troneggia la Sacra di S. Michele. Si sviluppa
lungo la via Antica di Francia divenendo punto
strategico per transito di merci, persone e idee.

guarda

D
esigned by eTour &

 M
AD

E IN
 CIM

A

Contenuti a cura di:

Maggior sostenitore:

https://hopi.fun/~7eMLYPUvVu
https://www.valdisusaturismo.it/chiusa-di-san-michele/
https://www.valdisusaturismo.it/il-sentiero-ritrovato/

