
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
ICE CHALLENGE
Campionato Italiano di velocità su ghiaccio presso il circuito ICE
Pragelato - 7 e 8 gennaio 2023 - 28 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 23 gennaio 2023 -
29 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 BARDONECCHIA
Scarica le nostre newsletter: Welcome News Bardonecchia 23 - 29
gennaio 2023: Notizie, attività e servizi utili per viv…

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

 Bardonecchia
 +39 012299032

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 Sacra di San Michele a Rivoli
Dal complesso monastico della Sacra di San
Michele si scende lungo la Via Crucis a
Sant’Ambrogio di Torino. Seguendo l’Antica Via di
Francia, che costeggia la base del monte Pirchiriano,
si continua fino al centro storico di Avigliana per
poi proseguire tra i campi sino alla frazione Ferriera
di Buttigliera Alta verso la strada che arriva alla
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Il
cammino prosegue in direzione di Rosta per
arrivare a Rivoli, città dominata dal Castello
Residenza Sabauda sede del Museo di arte
contemporanea.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/dall

a-sacra-di-san-michele-a-rivoli-tappa-4/

esplora

La cipolla bionda piatta di Dru-
biaglio
La cipolla bionda piatta di Drubiaglio, Avigliana, si
può mangiare cruda ma si gusta soprattutto ripiena
al forno, addirittura... aggiungendo l'amaretto
all'impasto! Biodiversità salvaguardata da agricoltori
custodi, nel 2016 è stato approvato il disciplinare di
produzione - che vieta l'uso di pesticidi, diserbanti e
concimi chimici - ed è stata certificata con la De. C.O.
coinvolgendo i nove produttori. Da maggio 2022 è
diventata Presidio Slow Food. Evento GustoValSusa
02 ottobre Rivera di Almese, Arte, artigianato,
musica e Siole Piene
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/cipolla-bionda-piatta-di-drubiaglio
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Salita al Rocciamelone
Partenza: Rifugio trucco o Rifugio. La Riposa
Mompantero - Punto tappa: Rifugio Ca’ D’Asti 2854 m
- Arrivo: Rocciamelone 3538 m
Dislivello complessivo: 1836 m - Tempo di
percorrenza: 6 ore circa - Difficoltà: EE - Periodo:
consigliato giugno - settembre
Il percorso non presenta grandi difficoltà tecniche,
non bisogna sottovalutare che l’altitudine, la
temperatura e il cambio veloce delle condizioni
atmosferiche, possono rendere il sentiero scivoloso
e pericoloso, indossare sempre abbigliamento e
calzature per ripararsi dal freddo e affrontare il
sentiero impervio.
Salendo al Rocciamelone non si può fare a meno di
incontrare il suo custode custode Fulgido, gestisce il
Rifugio di Cà d’Asti da molti anni.
Il 5 Agosto è meta di pellegrinaggio religioso alla
Madonna del Rocciamelone.
 https://www.valdisusaturismo.it/sul-rocciamelone-con-cristi

na-alpe/

tieniti in
forma

Balmafol, Chianocco
L'Alpe Balmafol (1916 m) si trova nel territorio di
Chianocco. Oltre alla bellezza paesaggistica si ricorda
per la battaglia dell'8 luglio 1944: una scarica di
macigni permise alla 28ª brigata Walter Fontan di
mettere in fuga il reparto fascista che intendeva
annientare i partigiani dislocati sulla montagna.
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