
Parco Orsiera
Rocciavrè

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito
nel 1980 dalla Regione Piemonte. Tutela 11000 et-
tari che si estendono sul massiccio montuoso che
separa la Val Chisone dalla Valle di Susa e che
chiude la testata della Val Sangone. Prende il
nome dalle due cime più signifi cative: l’Orsiera, il
monte più alto (2890 m), e il Rocciavré (2778 m), la
sola vetta comune alle tre valli. L’unico collega-
mento diretto tra le valli è costituito dal Colle delle
Finestre (2175 m), attraversato dalla strada milita-
re ottocentesca molto panoramica e aperta al
traffi co solo da giugno ad ottobre.
Le tante passeggiate che si possono fare nel Parco
Orsiera Rocciavrè lo rendono adatto anche a fami-
glie con bambini o chi cammina con il proprio
cane (seguendo le disposizioni del parco). Itinerari
consigliati:
• Paradiso delle Rane - Amprimo - Toesca: itine-

rario turistico adatto per famiglie in gionata
• Itinerario Deserto dei certosini: Certosa di Mon-

tebenedetto e Rifugio Geat Val Gravio: itinera-
rio turistico per famiglie in giornata

• Il giro dei 3 rifugi (Amprimo - Toesca - GEAT
Val Gravio) itinerario escursionistico consiglia-
to di 2 giorni con tappa ai 3 rifugi

• Il giro dell'Orsiera: itinerario escursionistico
esperti di 5/6 giorni. Un anello di circa 55 km
con tappa in 5 rifugi

In foto: Pian dell’Orso è un magnifico e ampio pia-
noro che si trova all’interno del Parco
 https://www.parchialpicozie.it/page/view/

parco-naturale-orsiera-rocciavre/

esperienza

imperdibile

3 VENERDÌ
MARZO

©
 O

penW
eatherM

ap

-7° | 4°
VEN 3

-6° | 6°
SAB 4

-5° | 6°
DOM 5

EVENTI IN PROGRAMMA
PIEMONTE GENIALE - GIAVENO
Presentazione del nuovo libro di Mauro Minola: il genio
piemontese in scoperte, primati, intuizioni e invenzioni rivoluz…

 venerdì 3 marzo 2023
 Piazza Papa Giovanni XXIII, 1, 10094 — Giaveno
 +39 0119374053

WIVERE
Nell’ambito del progetto di promozione della salute In arte Salus,
mostra di Daniele Barbier.

 da venerdì 10 febbraio a venerdì 10 marzo 2023
 Corso Torino, 37 — Oulx
 +39 0122832369

SULLE TRACCE DI COLOMBANO
ROMEAN
Facile escursione nel Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand,
lungo il percorso su sentieri e strade di montagna dell’…

 da sabato 17 dicembre 2022 a sabato 25 marzo 2023
 Locallità Stazione Ferroviaria — Salbertrand
 +39 3282259713

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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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

I gofri
Si tratta di cialde croccanti all'esterno e morbide
all'interno fatte con acqua, farina e lievito, cotte in
apposite piastre in ghisa.
Nelle piccole frazioni di montagna dove era più
difficile raggiungere il forno del pane, i gofri
venivano preparati una volta la settimana per
essere alternati al pane.
Oggi, conditi con affettati, formaggi, miele,
marmellate e creme spalmabili sono una vera
leccornia da gustare nelle occasioni di festa e nelle
fiere di paese.
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/enogastronomia/prodott

i/gofri
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Giro dei tre Rifugi
Un itinerario che tocca tre rifugi all'interno del
Parco Orsiera Rocciavré: Rifugio Toesca, Rifugio
Amprimo e Rifugio GEAT Val Gravio
Difficoltà E/EE
Dislivello +1661
Distanza 25.3 km
Tempo di percorrenza 9 h
Punto di partenza Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto di arrivo Località Cortavetto (San Giorio di
Susa)
Punto intermedio Colle Acciano Difficoltà E/EE,
Dislivello +1840, Distanza 23 km
Punto intermedio Punta Villano
Tempo di percorrenza 9 hp

tieniti in
forma

L'alba sul monte Chaberton
L'alba sul monte Chaberton, la cui cima domina la
conca di Cesana Torinese. La caratteristica vetta di
3.130 metri fu spianata per far posto alle torrette e
alle fortificazioni militari più alte d'Europa.
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