
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
FESTE PATRONALI DI SAN BIAGIO E
SANT'AGATA
La Società Filarmonica Venausina accompagna le festose
evoluzioni degli Spadonari sul sagrato della Chiesa nelle giornat…

 da venerdì 3 a domenica 5 febbraio 2023
 VENAUS — Venaus
 +39 0122505001

WELCOME NEWS SESTRIERE
Scarica le nostre newsletter: - Welcome News Sestriere 28
gennaio: Notizie, attività e servizi utili per vi…

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

 Via Pinerolo 7/b — Sestriere
 +39 0122755444

WELCOME NEWS SAUZE D'OULX
- Welcome News_Aggiornamenti_Sauze d’Oulx 30 gennaio 2023 -
05 febbraio 2023: Notizie, attività e servizi utili per …

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

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

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 2 febbraio 2023 16:02

https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1561110&mlon=7.0122220#map=16/45.1561110/7.0122220
https://www.canva.com/design/DAFYYtpBgUQ/Jk-PPbxZScyIEZUucfZvdg/view?utm_content=DAFYYtpBgUQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.9577020&mlon=6.8809250#map=16/44.9577020/6.8809250
https://www.canva.com/design/DAFY9z52lkk/57FGDf-SgCBRC7g2MnPHEw/view?utm_content=DAFY9z52lkk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#2
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0294810&mlon=6.8589616#map=16/45.0294810/6.8589616
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


Via Francigena dal Moncenisio a
Novalesa
Valicato il Colle del Moncenisio e lasciati alle spalle
il lago, i tornanti della Gran Scala e la Piana di San
Nicolao, si imbocca la secolare Strada Reale,
mulattiera che conduce al caratteristico borgo
alpino della Val Cenischia di Moncenisio, e si scende
sino al paese di Novalesa.
Percorrendo la Via Maestra, dalla caratteristica
lastricatura, si osservano le testimonianze del suo
storico passato di luogo di sosta e transito verso il
Colle del Moncenisio. Superato l’abitato è d’obbligo
la deviazione all’Abbazia di Novalesa, titolata ai SS.
Pietro e Andrea, tra le più antiche fondazioni
monastiche benedettine dell’arco alpino (726 d.C.).

esplora

Il Vino del Ghiaccio in valle
La produzione del vino del ghiaccio richiede vigneti
adatti, un clima secco e ventilato, temperature
notturne molto rigide per lunghi periodi di tempo.
L’area di Chiomonte ben si presta a queste
condizioni. Le uve vengono lasciate sui tralci fino al
periodo invernale e la vendemmia avviene a meno
-8° di solito la notte o la mattina presto e
manualmente, com’è tradizione e come previsto dal
disciplinare. Subito dopo la vendemmia, i grappoli
vengono pigiati ancora ghiacciati in un torchio
verticale; si ottiene un mosto intensamente
zuccherino.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/vino-del-ghiaccio

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynews
online

Sentiero rifugio Amprimo – Ti-
gnai
Percorso ad anello sul versante orografico destro
della valle, con partenza e arrivo alla Frazione
Giordani, Comune di Mattie. Alternativa partenza
dalla B/ta Tignai, Comune di Bussoleno.
Sentiero 510 e il 525, servivano da collegamento con
le frazioni alte e i terreni, erano molto frequentati dai
valligiani, tutti i terreni a monte delle borgate erano
terreni coltivati, in particolare intorno alle frazioni di
Parisat, e Pinetti, dove si coltivava patate e segale.
I terreni di Pian Cervetto erano interamente sfalciati e
il fieno tramite teleferiche e slitte (Lese) veniva
portato a valle grazie a queste mulattiere.
Difficolta’ E - Distanza 9 Km - Tempo di
percorrenza 5.30 h
 https://www.valdisusaturismo.it/sentieri-rifugio-amprimo-ti

gnai/
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Il foliage in Valle di Susa
L’aria è più fresca e le giornate si sono accorciate ma
la voglia di passeggiare in Valle di Susa non manca!
Anche in autunno il nostro territorio offre tante
possibilità per godersi la meraviglia della natura e dei
suo colori. Nell'immagine è ritratto lo spettacolo del
foliage a Pierremenaud, Oulx.
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