
Ecomuseo
Colombano

Romean
L'Ecomuseo "Colombano Romean" è gestito
dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie, si snoda lungo un itinerario ad anello tra il
paese di Salbertrand e il Parco del Gran Bosco. Ne
fanno parte il Mulino Idraulico della Comunità di
Salbertrand e il Forno a legna della frazione Oul-
me che permettono di documentare il ciclo com-
pleto del pane collegando i vari momenti di lavo-
razione dei cereali e illustrando i legami tra il mon-
do lavorativo e quello domestico. Il Museo dei Te-
sori della Parrocchiale ospitato nella sacrestia del-
la Chiesa di San Giovanni Battista, e la Cappella
dell'Annunciazione dell'Oulme, recentemente re-
stituita all'antico splendore, testimoniano la reli-
giosità e la sapienza di una Comunità strettamen-
te legata alle proprie tradizioni.Lungo la via princi-
pale, due monumentali Fontane in pietra e l' Hotel
Dieu (in foto) documentano l'importanza del bor-
go di Salbertrand lungo lo storico itinerario della
Strada di Francia.
Eventi in occasione della Festa di San Giovanni
• Sabato 25 giugno visita teatralizzata a cura di

ArTeMuDa “IL PANE DEL PELLEGRINO
ALL’HOTEL DIEU”. Ritrovo ore 16.30 all’Hotel
Dieu, via Roma 88.

• Domenica 26 giugno,VISITE GUIDATE gratuite
al Mulino idraulico, alla chiesa parrocchiale e
al borgo con partenza alle ore 14.30 e alle ore
16 dall’Hotel Dieu.

 https://www.parchialpicozie.it/page/view/
ecomuseo-colombano-romean/
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EVENTI IN PROGRAMMA
GRANFONDO SESTRIERE COLLE DELLE
FINESTRE
Due percorsi, la stessa emozione di scalare il Colle delle Finestre, il
colle che ha consacrato campioni come Salvodel…

 domenica 26 giugno 2022
 Sestriere

FESTA DEL MAGGIOCIONDOLO - XII
EDIZIONE
La Festa del Maggiociondolo ,evento ideato e organizzato dalla
società Pubbli&co,in collaborazione con Comune di Cesana …

 sabato 25 giugno 2022
 Via XXIV maggio — Cesana Torinese
 +39 3463208601

REGIE ARMONIE. ECHI DEL XVII SECOLO
- NOVALESA
Per la rassegna Regie Armonie, concerto “Echi dal XVII secolo”. Il
XVII secolo fu un periodo di grande interesse per i…

 domenica 26 giugno 2022
 Borgata San Pietro, 4 — Novalesa
 +39 3899117174

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 23 giugno 2022 17:01
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Da Clavière a Oulx
PARTENZA: Colle del Monginevro - ARRIVO: Oulx
LUNGHEZZA: 18,4 km a piedi
Si parte dal Colle del Monginevro, mons Matronae
per gli antichi romani, è lo storico valico dalla
Francia all’Italia. Il sentiero tracciato percorre le
suggestive Gole di San Gervasio (attraversabili anche
sullo scenografico Ponte Tibetano) seguendo il letto
del torrente sino alla strada asfaltata poco a monte
di Cesana Torinese fino a scendere nell'abitato di
Oulx.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/va0

1-dal-colle-del-monginevro-oulx/

esplora

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/

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynewsonline

Il Sentiero Ritrovato
Il sentiero ritrovato è un percorso mountain bike in
Valle di Susa che si sviluppa dalla borgata Bennale di
Chiusa San Michele fino al fondovalle, un tracciato
“veloce” ma interessante da percorrere anche
quando si hanno poche ore a disposizione o nella
stagione invernale.
Classificato BC (alcuni punti sono border line con OC)
è un sentiero che possiede alcuni passaggi tecnici, ma
mai estremi o particolarmente complessi così che,
nell’insieme, la discesa si rende divertente e
scorrevole. Per circa l’ottanta per cento è in terra,
l’ultima tratta invece è su mulattiera di lastricato,
insidiosa con umidità e pioggia. Il sentiero si origina
da una borgata e termina in paese, quindi è
indispensabile mantenere un comportamento
rispettoso degli abitanti, della natura e degli altri
fruitori della montagna: il sentiero non è riservato
alle bici ma aperto anche ai pedoni… con il vostro
comportamento sul percorso aiutateci a far sì che il
sentiero rimanga aperto anche alle biciclette!
 https://www.valdisusaturismo.it/il-sentiero-ritrovato/
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WELCOME TOUR® SUSA
Dal 25 Giugno e ogni 4° sabato del mese,una visita
guidata nel centro storico, borgo Bandiera
Arancione TCI, tra vie medievali e resti romani che
hanno conservato intatto tutto il loro fascino!
 https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/welcom

e-tourr-susa
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