
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
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

ICE CHALLENGE
Campionato Italiano di velocità su ghiaccio presso il circuito ICE
Pragelato - 7 e 8 gennaio 2023 - 29 e 29 gennaio 20…

 da sabato 7 a domenica 29 gennaio 2023
 Frazione La Ruà — Pragelato

CONCERTO DELLA KCO CHAMBER
ORCHESTRA
Emozionante concerto della Kco Chamber Orchestra con una
selezione di musiche natalizie.

 venerdì 6 gennaio 2023
 Borgata Beaulard — Oulx
 0122832369

NEVE, SPORT, AMICI E DIVERTIMENTO !!
Giornate di promozione dello sci di fondo e del biathlon con gli
allenatori dello sci club Nordico Pragelato presso il c…

 da sabato 31 dicembre 2022 a sabato 14 gennaio 2023
 Via Rohbach, 7 — Pragelato

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 5 gennaio 2023 16:03
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https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi
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https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci


Da Novalesa a Susa
Da Novalesa il cammino prosegue lungo la
carrozzabile sino a Venaus, con la sua neogotica
Parrocchiale di San Biagio. Il borgo è noto per la
tradizionale Danze delle Spade e degli Spadonari. Una
piacevole strada secondaria delimitata da muretti a
secco attraversa prati e vigne sino alla frazione San
Giuseppe di Mompantero, ai piedi del monte
Rocciamelone. L’abitato di Mompantero è dominato
dal moderno Santuario della Madonna del
Rocciamelone. Attraverso una strada secondaria
carrozzabile si arriva a Susa., città ricca di
testimonianze romane e medioevali.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-variante-dal-moncenisio-susa/

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.

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynews
online

Lago del Moncenisio in MTB
Un must per godere di un panorama tra i più belli che
la Valle ha da offrire, nel cuore del Moncenisio, adatto
ad un giornata in MTB in famiglia.
Una volta lasciata l’automobile presso la diga del
Moncenisio, si scende lungo il versante nord del Colle
fino alle rive del Lago. Qui il percorso ad anello vi
lascia la possibilità di pedalare sul perimetro del lago.
Il paesaggio vi lascerà a bocca aperta. Una volta
chiuso l’anello, tenetevi pronti per la risalita di ritorno
verso il confine italofrancese, da dove il tramonto
sembrerà ancora più bello. Puoi anche decidere di
partire da Susa e arrivare al Moncenisio passando
dalla Val Cenischia (Novalesa e Venaus)
 https://www.valdisusaturismo.it/lago-del-moncenisio-itiner

ario-mtb/

tieniti in
forma

La cappella di N.D. du Coignet
Conserva affreschi della vita di Vergine e Santi,
un’Annunciazione, S.Cristoforo e S.Antonio abate o
S.Gerolamo, datati tra 1496 e 1530.
 Pian del Sole — Bardonecchia
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/bardonecchia/capp

ella-di-notre-dame-del-coignet
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