
In Valle di Susa:
Giornate Europee

dell'Archeologia
Un appuntamento con la storia! Scopri le Giornate
Europee dell'Archeologia in Valle di Susa: Susa, Al-
mese e Caselette. #GEA
Sabato 18/06/2022

• Passeggiata archeologica alla scoperta della
Segusio romana. Info journees-archeologie.fr

Domenica 19/06/2022

• Apertura straordinaria del cantiere archeolo-
gico della cripta romanica e campanile della
Cattedrale e di San Giusto. Info: Centro Cultu-
rale Diocesano

• 2 Visite guidate Villa romana di Almese: 16.00 -
17.00 Info Associazione Ar.c.A

• 3 Visite guidate Villa romana di Caselette:
16.30 - 17.30 - 18.30 Info Associazione Ar.c.A

Attività in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino
Siete tutti invitati Domenica 25 Settembre per la
XIII Giornata dell'Archeologia in Valle di Susa,
oltre 16 siti aperti per scoprire il patrimonio ar-
cheologico in Valle!
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EVENTI IN PROGRAMMA
FESTA MEDIEVALE AD AVIGLIANA
Nella suggestiva cornice di Piazza Conte Rosso, le Taverne con
degustazione di piatti tipici medievali a lume di candela…

 sabato 18 giugno 2022
 Piazza Conte Rosso — Avigliana

FESTA 100 ANNI ALPINI DELLA VALSUSA
Dal 18 al 19 giugno la sezione ANA Alpini Valsusa festeggerà i
cent’anni dalla fondazione a Susa. Le penne nere hanno …

 da sabato 18 a domenica 19 giugno 2022
 Centro paese — Susa
 +39 3519866371

LA VI(T)A ALPINA
Dal 18 giugno al 24 luglio 2022 Frazione Rochemolles presso l’ex
Casa Parrocchiale Alessandro Vicario espone disegni,…

 da sabato 18 giugno a domenica 24 luglio 2022
 Frazione Rochemolles, 5 — Bardonecchia
 +39 012299032

REQUIEM KV 626 DI W.A. MOZART
L’associazione Amici di San Restituto presenta il Concerto
proposto da Gianni Ardizzone presso la CHiesa di San Restit…

 sabato 18 giugno 2022
 Sauze di Cesana

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 giugno 2022 17:01

https://journees-archeologie.fr/c-2022/lg-it/Italia/fiche-initiative/14746/Susa-TO-?fbclid=IwAR0Yyx_274SDh91lqqWxUeET1cau6vJTrzlKtaud51hdvHoj3HimaLPIn6Y
https://www.facebook.com/MuDiSusa/photos/a.407304192725823/5107134109409451
https://www.facebook.com/MuDiSusa/photos/a.407304192725823/5107134109409451
https://www.facebook.com/ArcAlmese/photos/a.1400819430181544/3097467587183378/
https://www.facebook.com/ArcAlmese/photos/a.1400819430181544/3097467587183378/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0796926&mlon=7.3958463#map=16/45.0796926/7.3958463
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1386224&mlon=7.0484603#map=16/45.1386224/7.0484603
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1139126&mlon=6.7514188#map=16/45.1139126/6.7514188
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.9402011&mlon=6.8584775#map=16/44.9402011/6.8584775
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 - Da Susa alla
Sacra di San Michele
PARTENZA: Susa - ARRIVO: Sacra di San Michele
LUNGHEZZA: 27,1 km a piedi
Lasciate alle spalle le vestigia romane e medioevali
di Susa, si scende verso la Sacra di San Michele
attraversando paesini e borghi della Valle di Susa.
Direzione Monpantero, Foresto e Bussoleno per poi
attraversare la SS24 e scendere passando da San
Giorio di Susa, Villarfocchiardo, Sant'Antonino di
Susa, Chiusa San Michele lungo l'Antica Strada di
Francia. Da qui si prende la mulattiera per circa 2
ore che vi porterà alla Sacra di San Michele.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-s

usa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/

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

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynewsonline

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
forma

La cappella di N.D. du Coignet
Conserva affreschi della vita di Vergine e Santi,
un’Annunciazione, S.Cristoforo e S.Antonio abate o
S.Gerolamo, datati tra 1496 e 1530.
 Pian del Sole — Bardonecchia
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/bardonecchia/capp

ella-di-notre-dame-del-coignet
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https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-susa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/
https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-susa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/
https://www.valdisusaturismo.it/almese/
https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodotti/cipolla-bionda-piatta-di-drubiaglio
https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodotti/cipolla-bionda-piatta-di-drubiaglio
https://hopi.fun/~7eMLYPUvVu
https://www.parchialpicozie.it/page/view/sentiero-n-14-mulattiera-degli-alpeggi/
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https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0653095&mlon=6.7015744#map=16/45.0653095/6.7015744
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