
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
WELCOME NEWS BARDONECCHIA
Scarica le nostre newsletter: Welcome News Bardonecchia 30
gennaio - 5 febbraio 2023: Notizie, attività e servizi uti…

 da sabato 1 gennaio 2022 a domenica 31 dicembre
2023

 C/o Palazzo delle Feste - Piazza Valle Stretta, 10052 —
Bardonecchia

 +39 012299032

WELCOME NEWS SESTRIERE
Scarica le nostre newsletter: - Welcome News Sestriere 4 febbraio:
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 06 febbraio 2023 -
12 febbraio 2023: Notizie, attività e servizi util…

 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.
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Ciclovia Francigena da Caselette
ad Avigliana
La Ciclovia Francigena si sviluppa nell’ampia piana di
Caselette e Almese circondata da campi coltivati e
ampie aree prative ai piedi del Monte Musinè. Nei
dintorni è possibile visitare, con deviazioni in area
urbana, gli scavi archeologici delle ville romane,
oppure il castello Cays e il Ricetto di San Mauro. Si
prosegue costeggiando la Dora sino a raggiungere
la diga e il ponte metallico nei pressi di Avigliana. Da
qui è possibile raggiungere il centro storico su
percorso urbano e riprendere la Ciclovia verso i
Laghi di Avigliana.
 https://www.valdisusaturismo.it/ciclovia-francigena-della-

valle-di-susa/#primatappa

esplora

I Canestrelli
Dolci da forno L’origine dei Canestrelli risale,
probabilmente, alla fine del ‘600. In alcuni comuni
della Valle di Susa, a Vaie e San Giorio di Susa, si
possono trovare questi tipici dolci prodotti secondo
una ricetta che da tempo rimane immutata, come
documentato da studi e usanze locali. Il nome
“Canestrello” deriva quasi sicuramente dai tipici
recipienti di vimini intrecciati, detti appunto
“canestri”, nei quali si deponevano i dolci dopo la
cottura. I canestrelli di San Giorio sono diversi per
forma e sapore da quelli tipici di Vaie. Inserito nella
rassegna GUSTOVALSUSA 2022
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/canestrelli
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Sentiero dei Principi / Da Aviglia-
na alla Sacra di San Michele
Dai Bertassi di Avigliana dal comodo parcheggio nella
piazzetta si imbocca in salita la strada che costeggia
la chiesa e che diventa mulattiera (segnato come 501)
e sale sino alla frazione Mortera. Dopo un breve
tratto di asfalto si entra nella frazione per poi dirigersi
verso l’ex-convento di San Francesco presso la
Certosa 1515.
• Difficoltà: T – BC
• Punto di partenza: frazione Mortera, Avigliana

(TO) (anche da borgata Bertassi o dalla stazione di
Avigliana)

• Punto di arrivo: Sacra di San Michele
• Dislivello: 300 mt
• Distanza: 4 km
• Tempi di percorrenza: 1h30 ore
 https://www.valdisusaturismo.it/sentiero-dei-principi/

tieniti in
forma

Il Maometto di Borgone
Un'edicola rupestre con all’interno una figura a
braccia aperte che la tradizione popolare ha voluto
identificare appunto con Maometto.
 Via Mario Tacca — Borgone Susa
 acav.associazione@gmail.com
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