
La villa romana di
Almese

I resti della villa romana di Almese, la cui costru-
zione risale probabilmente al I secolo d.c., si trova-
no in località Grange di Rivera. Il complesso sorge
a mezza costa, in alto rispetto all’antistante pianu-
ra quanto basta a situarla in una posizione climati-
camente favorevole e di notevole interesse pano-
ramico, spaziando dalla morena di Rivoli, al Pirchi-
riano, alla montagna dell’alta valle di Susa, al Roc-
ciamelone.
La villa, il più grande edificio privato di epoca ro-
mana del nord Italia, era un vasto complesso di
circa 5.000 metri quadrati e si sviluppava su più li-
velli, mentre la villa contava due piani edificati at-
torno a un grande cortile centrale porticato, cir-
condato da ambienti su tre lati. L’articolazione di
questi ambienti è solo in parte ricostruibile dalle
tracce dei muri di fondazione e dai materiali archi-
tettonici precipitati a valle nel crollo che ha di-
strutto la villa, probabilmente nel IV secolo d.c.
La villa si colloca, infatti, in una fase molto precoce
della romanizzazione, ai margini della strada delle
Gallie che è all’origine della deduzione della colo-
nia di Augusta Taurinorum, in immediata prossi-
mità della statio ad fines (Drubiaglio di Avigliana)
che della romanizzazione della zona deve essere
stata un punto nodale.
Visite guidate gratuite, condotte da un esperto
che propone un'immersione nell'archeologia per
conoscere la storia, la cultura e la romanità in Val
Susa.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/almese/
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EVENTI IN PROGRAMMA
FIERA BOSTER
BosTer Nord Ovest si contraddistingue per la sua originale
formula espositiva outdoor, che inserisce nel reale contesto …

 da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022
 Via del Molino Vecchio - Beaulard — Oulx
 +39 3477356359

FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI
Dal 30 giugno al 10 luglio , tutte le sere Grigliate, panini ,
Hamburger ed arrosticini accompagnato da tanta musica A…

 da giovedì 30 giugno a domenica 10 luglio 2022
 Cordo Ststi Uniti, 60 — Susa
 +39 0122648311

BODY OF WATER
Mostra fotografica a cura dell’istutito Des Ambrois di Oulx (To) La
mostra è visitabile con l’ingresso al Castello …

 da domenica 12 giugno a domenica 3 luglio 2022
 Via al Castello, 16, 10059 — Susa
 +39 3409346762

XVIII IN MOTO SULLE ALPI
"Classica" per le moto organizzata dal Veteran Car Club Torino ed
inserita nel "circuito tricolore" asi. Sabato alle or…

 da sabato 2 a domenica 3 luglio 2022
 Sestriere

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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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 miele della Valsusa
In Valle di Susa si producono varie tipologie di miele:
di castagno, di robinia, di tiglio, di flora alpina,
millefiori, di melata, di rododendro, di tarassaco...
tipici delle fioriture di montagna. Inoltre, alcuni
produttori si sono specializzati nelle produzione di
derivati quali melata, pappa reale, propoli, cera
grezza, nocciole, mandorle, cacao e caffè con miele,
bombi al miele, creme spalmabili al miele e altre
prelibatezze.
Il prodotto è tutelato dall'associazione di produttori
Valsusamiele, marchio a garanzia della provenienza
locale, della genuinità e tipicità valsusina, e di
qualità controllata.
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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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La cappella di S.Lorenzo a
S.Giorio
Da visitare per gli affreschi su vita di Cristo e
S.Lorenzo, leggenda dei tre vivi e dei tre morti,
S.Orsola e le Undicimila Vergini, Adamo ed Eva,
S.Cristoforo e Adorazione dei Magi.
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