
Le cascate di
Novalesa

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 arrampica-
tori 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 pae-
saggistico è quella del Rio Bar detta “Coda di Ca-
vallo”, 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 prose-
guite per Novalesa con il servizio autobus della li-
nea bus 286.
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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 DI NATALE
Tradizionale concerto musicale della Banda di Mompantero per il
Santo Natale 2022.

 venerdì 23 dicembre 2022
 Frazione Pietrastretta, 51 — Mompantero
 +39 01226222112

NATALE 2022
Anche quest’anno un calendario di iniziative dedicate ai cittadini di
tutte le età, pensato per vivere e assaporare lo s…

 da sabato 10 dicembre 2022 a mercoledì 4 gennaio
2023

 Piazza Martiri della Libertà — Almese
 +39 0119350201

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 22 dicembre 2022 16:02

https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1159291&mlon=7.4058366#map=16/45.1159291/7.4058366
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1437726&mlon=7.0520430#map=16/45.1437726/7.0520430
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1178235&mlon=7.3947565#map=16/45.1178235/7.3947565
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


Museo Laboratorio della Prei-
storia di Vaie
Situato nel cuore del centro storico, il Museo offre al
visitatore la collezione di ricostruzioni sperimentali e
di calchi dei reperti. L'allestimento, completato da
una serie di pannelli illustrativi, presenta gli aspetti
della vita quotidiana delle comunità alpine nella
Preistoria. Sul territorio presenti il percorso
archeologico con riparo sotto roccia e "Natura e
Preistoria" con ricostruzioni in scala 1:1.
 Via San Pancrazio, 4 — Vaie
 info@museopreistoriavaie.it
 3398274420

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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Giro dei tre Rifugi
Un itinerario che tocca tre rifugi all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré: Rifugio Toesca, Rifugio
Amprimo e Rifugio GEAT Val Gravio
Difficoltà E/EE
Dislivello +1661
Distanza 25.3 km
Tempo di percorrenza 9 h
Punto di partenza Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto di arrivo Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto intermedio Colle Acciano Difficoltà E/EE,
Dislivello +1840, Distanza 23 km
Punto intermedio Punta Villano
Tempo di percorrenza 9 hp
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La cappella di San Valeriano
In frazione S.Valeriano di Borgone Susa si trova la
appella romanica, con un'abside illuminata da tre
monofore. All'interno visibili tracce di un affresco di
Cristo Pantocratore.
 acav.associazione@gmail.com
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