
ABBAZIA
BENEDETTINA DI

NOVALESA, SS.
PIETRO E ANDREA

L’Abbazia di Novalesa venne fondata nel 726, è si-
tuata in Val Cenischia. L’Abbazia appartiene alla
Città Metropolitana di Torino, che se ne prende
cura, ed è affidata dal 1973 alla custodia dei mo-
naci benedettini della Congregazione Sublacense
Cassinese dell’Ordine di san Benedetto.
Il monastero è dedicato ai santi Pietro e Andrea in
un tempo in cui la Chiesa d’Oriente e d’Occidente
non erano ancora separate.
Il complesso abbaziale si trova lungo l’importante
via di pellegrinaggio, e divenuto tappa rilevante
della Via Francigena. In epoca carolingia (IX secolo)
l’abbazia raggiunge il massimo del suo splendore
accogliendo più di cinquecento monaci.
Una storia non solo lunga quella della Novalesa,
ma ricca di cambiamenti e di adattamenti. Nel
monastero di Novalesa si sono succeduti monaci
benedettini cassinesi e sublacensi, cistercensi e
trappisti. Un laboratorio monastico di continuo
adattamento e ripensamento alla luce della fedel-
tà al Vangelo e alla storia con le sue costrizioni e
ispirazioni. Il passato può illuminare il presente
dando il coraggio di osare i cambiamenti.
 Frazione S. Pietro, 4 — Novalesa
 https://www.abbazianovalesa.org/
 info@abbazianovalesa.org
 0122653210
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EVENTI IN PROGRAMMA
GRUPPI DI CAMMINO
I gruppi di cammino invitano a 4 camminate insieme ai Walking
Leader dell’azienda sanitaria A.S.L. TO3: insieme per cele…

 da lunedì 20 marzo a lunedì 3 aprile 2023
 Via Francesco Marchini, 2 — Giaveno
 +39 0119374053

VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA
ARTISTICA INTERNAZIONALE
L’Associazione Orizzonti Contemporanei in collaborazione con
Alhena Editore presenta e promuove dal 18 marzo 2023 al 01 …

 da sabato 18 marzo a sabato 1 aprile 2023
 VIA PINEROLO, 7/B — Sestriere
 +39 01118850231

GAME(IN)BIBLIO
Ogni venerdì di marzo, passa in Biblioteca a scoprire i giochi da
tavolo per una fascia di età compresa tra gli 8 e i 16…

 da venerdì 3 a venerdì 31 marzo 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.
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https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.1792803&mlon=7.0081274#map=16/45.1792803/7.0081274
https://www.abbazianovalesa.org/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0444440&mlon=7.3525000#map=16/45.0444440/7.3525000
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.9576789&mlon=6.8809311#map=16/44.9576789/6.8809311
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0851159&mlon=7.3949699#map=16/45.0851159/7.3949699
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


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

Grappa della Comba di Susa
La Comba si Susa è un’area con caratteristiche
particolari in cui si fondono aspetti vegetali
tipicamente alpini con altri di tipo squisitamente
mediterraneo dove vivono leccio, fico e vite.
La Grappa della Comba di Susa è una grappa
ricavata esclusivamente dalla distillazione di vinacce
locali conferite da numerosi piccoli viticoltori della
zona.
Tutte le fasi della produzione si svolgono sul
territorio: coltivazione delle uve, vinificazione,
distillazione, invecchiamento ed imbottigliamento, a
garanzia dell’origine e della tipicità del prodotto.
La distillazione viene fatta impiegando alambicchi
antichi secondo la tradizione locale.
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Salita a Rocca Sella
• Difficoltà: E/EE
• Partenza: B.ta Celle - Caprie 1036 m
• Arrivo: Rifugio Rocca Sella 1508 m
• Dislivello complessivo: 517 m
• Distanza: 2 km
• Tempo di percorrenza: 1.30 ora circa
Molto conosciuta dagli abitanti della Valle di Susa e
frequentata in tutte le stagioni, Rocca Sella è una
montagna del gruppo delle Alpi Graie alta 1.508 m.
Dalla cima regala un panorama a 360° su alcuni dei
punti di riferimento del nostro territorio, quali il
Musinè, i Laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele
L'accesso è di tipo escursionistico.
Sulla vetta rocciosa è presente una piccola cappella
rifugio sempre aperta. Se si vuole raggiungere invece
la Madonnina posta sulla cresta rocciosa bisogna fare
con molta attenzione una piccola arrampicata
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Orso di Mompantero
Il Ballo dell’Orso, che si tiene a febbraio, è un’antica
tradizione folkloristica. C’è chi vede nell’orso la
personificazione del Carnevale, secondo un’altra
interpretazione la festa rappresenterebbe la
metafora della vittoria simbolica della primavera
sull’inverno.
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