
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
Oulme che permettono di documentare il ciclo
completo del pane collegando i vari momenti di
lavorazione dei cereali e illustrando i legami tra il
mondo lavorativo e quello domestico.
Il Museo dei Tesori della Parrocchiale ospitato nel-
la sacrestia della Chiesa di San Giovanni Battista, e
la Cappella dell'Annunciazione dell'Oulme, recen-
temente restituita all'antico splendore, testimo-
niano la religiosità e la sapienza di una Comunità
strettamente legata alle proprie tradizioni.
Lungo la via principale, due monumentali Fontane
in pietra e l' Hotel Dieu (in foto) documentano
l'importanza del borgo di Salbertrand lungo lo sto-
rico itinerario della Strada di Francia.
Cosa è un ecomuseo? L'Ecomuseo è un museo
dedicato all'ambiente globale. Non è un museo
nel senso convenzionale del termine; oggetti del
museo sono gli oggetti in uso nella vita quotidiana
ma anche il paesaggio, l'architettura, il saper fare,
le testimonianze orali della tradizione.
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

ecomuseo-colombano-romean/
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EVENTI IN PROGRAMMA
SKI SHOW DEI MAESTRI DI SCI
I Maestri delle Scuole di Sci che operano a Sestriere saranno i
protagonisti di uno spettacolare evento che regalerà ma…

 sabato 25 febbraio 2023
 pista olimpica Kandahar G.A Agnelli — Sestriere

CINEMA IN VERTICALE. “ITALIA K2 -
RIPRESE DI MARIO FANTIN”
Cinema in Verticale - rassegna sul cinema, la cultura e gli sport di
montagna - prosegue insieme allo storico dell’alpin…

 venerdì 24 febbraio 2023
 Via Don Pagliarello, 2 — Caprie
 +39 3357124010

GAME IN BIBLIOTECA
Appuntamento con i giochi da tavolo aperto alla fascia d’età 8-16
anni.

 venerdì 24 febbraio 2023
 Via IV Novembre, 19 — Avigliana
 +39 0119769180

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 febbraio 2023 16:02
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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

Le lose golose
La ricetta per la produzione delle "Lose golose" trae
origine dall’uso piemontese di accostare la pesca
all’amaretto tritato e mescolato col cacao, per la
preparazione delle tradizionali "pesche ripiene".Nel
1958, un pasticcere di Susa, per la preparazione del
dolce in oggetto, s’ispirò appunto alle pesche
ripiene, elaborando un dolce secco che ricorda
nell’accostamento i profumi della pesca e
dell’amaretto e, nella forma, le caratteristiche
coperture in pietra delle case della Valle di Susa
(lose).
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/losa-golosa
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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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Inverno nel Gran Bosco
Ammirate... l'inverno nel Parco Gran Bosco di
Salbertrand, con la neve che rende l'atmosfera
ancora più magica e ricopre i 700 ettari di abete
bianco e abete rosso. Tutto tace...
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/parco-naturale-d

el-gran-bosco-di-salbertrand/
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