
Precettoria di
Sant’Antonio di

Ranverso
A Buttigliera Alta sorge il complesso religioso di
Sant’Antonio di Ranverso, tappa importante della
Via Francigena, di proprietà dell’Ordine Maurizia-
no.
Venne fondato da Umberto III di Savoia con
l’intento di adibirlo a punto di assistenza per il pel-
legrini, nonché a centro di assistenza per coloro
che erano afflitti dal “fuoco di Sant’Antonio”,
l’ergotismo.
Nell’interno della chiesa il tipico gioco costruttivo
del gotico è risolto in chiave decorativa, con pila-
stri laterizi a fascio che reggono le crociere costo-
lonate della navata centrale, mentre gli affreschi
con “Storie di S. Antonio abate” che decorano la
facciata interna sono ascrivibili alla seconda metà
del XIII secolo.
Il ciclo di affreschi “Imago Pietatis” di Giacomo Ja-
querio decora abside, presbiterio e sagrestia,
mentre l’altare è impreziosito dal polittico di De-
fendente Ferrari, commissionato in data 29 aprile
1530.
Si tratta davvero di un gioiello in Valle di Susa che
conserva elementi preziosi e secoli di storia.
 Località Sant'Antonio di Ranverso — Buttigliera Alta
 http://www.ordinemauriziano.it/

precettoria-di-s-antonio-ranverso
 ranverso@ordinemauriziano.it
 +39 011 9367450
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EVENTI IN PROGRAMMA
FIACCOLATA SUGLI SCI DI FONDO
Presso il Centro Fondo alle ore 17:30. A seguire Apres Sky presso
il Ristorante Buca...neve.

 venerdì 30 dicembre 2022
 Località Plan — Pragelato

FIERA DEL LIBRO E MOSTRA DI PITTURA
Presso la palestra comunale di Pragelato: Mostra di Pittura "Angoli
del Piemonte" Alfredo Negro Delio Meinardi Domenico…

 da lunedì 26 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio
2023

 Via Nazionale 24 Frazione La Ruà — Pragelato

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

SERATA MUSICALE CON DAVIDE E
MARTINA
Serata musicale con Davide e Martina: canzoni e scenette
divertenti in attesa del nuovo anno.

 venerdì 30 dicembre 2022
 Via Martin Luther King, 10 — Oulx

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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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/

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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Colle delle Finestre – MTB
Frequentatissimo dagli amanti della mountain bike, il
percorso si sviluppa sulla cresta che delimita il
confine tra Val Chisone e Val di Susa.
Si tratta di una strada militare, aperta nel periodo
estivo, un vero e proprio gioiello d’ingegneria che
partendo dal Colle delle Finestre raggiungeva il
Colle dell’Assietta passando per il monte Pintas e il
Gran Serin, oltre al Ciantiplagna (2849 m) che ci
poniamo come destinazione per questo itinerario.
Pedalando sulla cresta avrete la possibilità di
ammirare contemporaneamente due panorami
differenti che corrono paralleli lungo le pendici della
stessa montagna.
 https://www.valdisusaturismo.it/colle-delle-finestre-mtb/
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Orso di Mompantero
Il Ballo dell’Orso, che si tiene a febbraio, è un’antica
tradizione folkloristica. C’è chi vede nell’orso la
personificazione del Carnevale, secondo un’altra
interpretazione la festa rappresenterebbe la
metafora della vittoria simbolica della primavera
sull’inverno.
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