
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
LETTORI E LETTRICI IN CIRCOLO
GIAVENO
Incontri aperti a tutti con letture ad alta voce, in collaborazione
con le associazioni Sole Donna e Donnedivalle. L’i…

 da martedì 7 a martedì 21 febbraio 2023
 Via Umberto 1 n.12 / Borgata Buffa — Giaveno
 +39 0119374053

GIAVENO CITTÀ CHE LEGGE
Presentazione di libri per la rassegna “Giaveno città che legge”.
Intervengono Gioele Urso con “L’assassino dei pupazz…

 da sabato 11 a domenica 19 febbraio 2023
 Via Francesco Marchini, 1 — Giaveno
 +39 0119374053

CINEMA IN VERTICALE 2023 - EPPURE IL
VENTO SOFFIA ANCORA
Dal 16 febbraio 7 appuntamenti in sei comuni della Valle di Susa e
in un comune della Val Sangone: incontri, filmati e …

 da giovedì 16 febbraio a venerdì 31 marzo 2023

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 16 febbraio 2023 16:02

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1792803&mlon=7.0081274#map=16/45.1792803/7.0081274
https://www.abbazianovalesa.org/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0444440&mlon=7.3525000#map=16/45.0444440/7.3525000
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0449232&mlon=7.3529279#map=16/45.0449232/7.3529279
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


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

Focaccia di Susa
La Focaccia di Susa è un prodotto da forno tipico
della Val di Susa i cui ingredienti sono: farina di
grano tenero 0, burro, zucchero, uova, sale e lievito
di birra.
La tradizionalità della Focaccia di Susa è dimostrata
da una ricetta manoscritta nel 1870 di un fornaio
segusino.
Curiosità: Per la festività dell’Epifania, si usa mettere
nell’impasto una fava come nella "fugassa ’d la
befana"
 https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/la-fo

caccia-dolce-di-susa-della-famiglia-favro-una-deliziosa-tr
adizione
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Mulattiera degli alpeggi nel par-
co Gran Bosco di Salbertrand
Sentiero n.14 Mulattiera degli Alpeggi

• Partenza: Frais (1961 m)
• Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
• Difficoltà: E - Escursionistico
• Lunghezza: 4.8 km
• Dislivello: 449 m
Seguendo la strada che porta al Gran Serin, poco
prima di arrivare all'alpeggio Alpe Arguel, nei prati a
destra della chiesetta (1961 m) troviamo il cartello in
legno che indica l'inizio del sentiero. Dopo aver
attraversato la conca del Rio Gran Comba, si risale tra
rocce e ontani verdi per poi ridiscendere sulla strada
che porta all'alpeggio Clot des Anes (1936 m).
All'alpeggio Jeunchatre, si prosegue sulla destra fino
ad arrivare nei pascoli della Runa (2195 m) dove si
apre il vallone omonimo e il pilone dell'Assietta. Il
percorso termina a quota 2290 m,
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentiero-n-14-mul

attiera-degli-alpeggi/

tieniti in
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Gli affreschi di Oulme
La vita di Maria. È questo il tema del raro ciclo
pittorico che vi lascerà a bocca aperta entrando nella
cappella dell'Annunciazione a Oulme, nel territorio di
Salbertrand.
 frazione oulme — Salbertrand
 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
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