
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/
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EVENTI IN PROGRAMMA
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

WELCOME NEWS SAUZE D'OULX
- Welcome News_Aggiornamenti_Sauze d’Oulx 09 gennaio 2023 -
15 gennaio 2023: Notizie, attività e servizi utili per v…

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

 Viale Genevris, 7, 10050 — Sauze d'Oulx
 +39 0122858009

WELCOME NEWS SESTRIERE
Scarica le nostre newsletter: - Welcome News Sestriere 26
dicembre: Notizie, attività e servizi utili per v…

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

 Via Pinerolo 7/b — Sestriere
 +39 0122755444

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 12 gennaio 2023 16:03
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Da Oulx a Susa
Da Oulx l’itinerario continua seguendo le indicazioni
per il Sentiero dei Franchi (percorso escursionistico
montano che porta alla Sacra di San Michele) sino
alla deviazione per Salbertrand, si passa da Exilles,
Chiomonte fino ad arrivare a Susa.
INFORMAZIONI TECNICHE
• PARTENZA: Oulx
• ARRIVO: Susa
• LUNGHEZZA: 28,5 km
• DIFFICOLTÀ A PIEDI: Impegnativa
• SEGNALETICA: Frecce bianche/gialle e pellegrino

giallo
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-

oulx-a-susa-tappa-2-via-alta/

esplora

Il miele della Valsusa
In Valle di Susa si producono varie tipologie di miele:
di castagno, di robinia, di tiglio, di flora alpina,
millefiori, di melata, di rododendro, di tarassaco...
tipici delle fioriture di montagna. Inoltre, alcuni
produttori si sono specializzati nelle produzione di
derivati quali melata, pappa reale, propoli, cera
grezza, nocciole, mandorle, cacao e caffè con miele,
bombi al miele, creme spalmabili al miele e altre
prelibatezze.
Il prodotto è tutelato dall'associazione di produttori
Valsusamiele, marchio a garanzia della provenienza
locale, della genuinità e tipicità valsusina, e di
qualità controllata. Evento GustoValSusa: 11
settembre a Bruzolo, TuttoMiele
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Alp45 – 77 km sull 45° parallello
dal Musinè al Rocciamelone
Alp45° è il nuovo itinerario ciclo-escursionistico che
ripercorre idealmente il 45° parallelo sul versante
sinistro orografico della Valle di Susa.
Un itinerario che per il suo sviluppo è percorribile in
tutte le stagioni ed è rivolto alle mtb ed e-mtb con
caratteristiche di trail all mountain e ad un pubblico
con buone e ottime capacità tecniche e un ottimo
allenamento fisico.
Il percorso è stato progettato con la ricucitura con
tratte esistenti e brevi sezioni di nuova realizzazione e
si sviluppa sul versante sinistro orografico della Valle
di Susa congiungendo le due montagne simbolo della
valle il Musinè e il Rocciamelone.
 https://www.valdisusaturismo.it/alp45/

tieniti in
forma

Le scuole di intaglio del legno
Mani al lavoro... in Valle di Susa sono numerose le
scuole di intaglio del legno. A Salbertrand ogni estate
si tiene un simposio di scultori che realizzano le
opere successivamente collocate nel territorio del
Parco Gran Bosco e lungo il percorso ecomuseale.
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