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ABBAZIA
BENEDETTINA DEI
SS. PIETRO E
ANDREA A
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EVENTI IN PROGRAMMA

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è situata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei monaci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.

UNA GIORNATA DA ARCHEOLOGO AVIGLIANA
Attività di scavo archeologico simulato con un professionista e
passeggiata al castello. Prenotazione obbligatoria.

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.

 da sabato 11 giugno a mercoledì 10 agosto 2022
 Piazzale del Castello, 10051 — Avigliana
 +39 3339220874

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.

MOSTRA DEL MONTE CHABERTON
Una storia lunga 200 milioni di anni.
Una mostra che racconta la storia della montagna, attraverso la
geologia e le per…

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 fedeltà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.

 da sabato 11 giugno a domenica 4 settembre 2022
 strada valle gimont, 4 — Claviere
 +39 0122

REGIE ARMONIE: SACRE SUGGESTIONI
PER CORO E ORGANO
Concerto dell’Accademia Corale Stefano Tempia con Luca
Benedicti all’organo. Direttore Luigi Cociglio






 domenica 12 giugno 2022
 P.zza S. Giusto,6, 10059 — Susa
 +39 3899117174


Visita www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi per ulteriori
eventi

Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
https://www.abbazianovalesa.org/
info@abbazianovalesa.org
0122653210

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 9 giugno 2022 17:01
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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.).

Sentiero dei Principi / Da Avigliana 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 arrivo: Sacra di San Michele

Punto di partenza: frazione Mortera, Avigliana
(TO) (anche da borgata Bertassi o dalla stazione di
Avigliana)

Dislivello: 300 mt
Distanza: 4 km
Tempi di percorrenza: 1h30 ore

 https://www.valdisusaturismo.it/sentiero-dei-principi/

Il vitigno Baratuciat
Vitigno autoctono della Valle di Susa, coltivato in
particolare nei comuni di Almese e Chiomonte, è
un’uva ad acino ellittico con la buccia di colore verde
giallo. A maturazione avvenuta, i vini di Baratuciat
presentano un profumo con note erbacee e fruttate
di mela verde, di fiori secchi e di spezie. I principali
vini derivati da questo vitigno sono il Cianisot e Cesa
Veja. Dal 25 al 27 Giugno non perdete ad Almese la
fiera "Baratuciat Vitigno diVino. Sagra dei vini e
prodotti tipici della Valle di Susa".
Inserito nella rassegna GUSTOVALSUSA 2022
 https://www.valdisusaturismo.it/calendario-gusto-valsusa
-2021-eventi-e-manifestazioni-in-programma/

guarda

Il centro storico di Avigliana
Visitare Avigliana equivale a un viaggio indietro nel
tempo. Borgo di grande importanza nel Medioevo, A
pochi passi da piazza Conte Rosso, nella Chiesa dei
SS. Giovanni e Pietro non perdetevi i polittici dei primi
del '500 restaurati del Defendente Ferrari.
 https://www.turismoavigliana.it/
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