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Week End Valle Susa - 6-8 luglio 2018
Tutti gli appuntamenti in valle del week end. Dove andare, indirizzi ed incontri. In collaborazione
con l'ufficio stampa "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina" riceviamo e pubblichiamo
tutti gli eventi della Valle di Susa dal 6 all'8 luglio 2018.
In collaborazione con l'ufficio stampa "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina" riceviamo
e pubblichiamo tutti gli eventi della Valle di Susa dal 6 all'8 luglio 2018.
VENERDÌ 6 LUGLIO
CONDOVE
Musica e spettacolo
Duo Fauré
Il Gruppo "Amici Chiesa di San Rocco" di Condove (attivo da alcuni anni nella valorizzazione
del patrimonio artistico del territorio) apre le porte alla musica. Accanto alle arti figurative - che
sono la cifra della promozione culturale di questo vivace gruppo di volontari - da quest'anno la
chiesa romanica di Condove ospita anche concerti. L'esordio di questa nuova sperimentazione
artistica è fissato per questa sera alle 21 - nell'ambito del programma per la festa patronale - con il
concerto del Duo Fauré (Antonella De Franco, arpa; Davide Pettigiani, violoncello), un insolito
ensemble cameristico con un programma che spazia dal Barocco al Novecento. Il Duo Fauré
nasce dalla passione di due giovani concertisti di talento e dall'idea di accostare due strumenti strutturalmente e timbricamente differenti ma di natura molto versatile - la cui unione dà vita ad
un suono delicato e potente al tempo stesso; suono che la splendida acustica della chiesa di San
Rocco non mancherà di esaltare. Il programma, ricco e accattivante, prevede brani scritti per
questo specifico ensemble, brani solisti e trascrizioni e adattamenti da partiture orchestrali o per
pianoforte. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.
Musiche di J. S. Bach, A. Marcello, G. F. Handel, C. P. E. Bach, M. Bruch, C. Gounod, G. Fauré.
Con il patrocinio di: Comune di Condove, Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina,
Fondazione Mario ed Anna Magnetto. In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco
Condove.
SALBERTRAND
Conferenze e convegni
Leggere attentamente le avvertenze
Nella sede del Parco Gran Bosco (via Fransuà Fontan 1) alle ore 21 "Leggere attentamente le
avvertenze. Pillole visive per guardare la natura con occhi nuovi". Conferenza con il guardiaparco
Luca Giunti.
SANT'AMBROGIO DI TORINO
Musica e spettacolo
Stelle della Valle
Nel mese di luglio l'Unione Montana Val Sangone organizza la prima edizione del Festival
"Stelle della Valle", che propone cinque appuntamenti di musica sinfonica e operistica in
collaborazione con il Teatro Regio, la Regione Piemonte e "Piemonte dal Vivo". Il concerto
inaugurale della prima edizione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, si svolge, con la
"Petite Messe Solennelle" di Rossini, tra le antiche mura della Sacra di San Michele (via alla
Sacra 14) alle 21. Protagonisti l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI) e Casale Coro.
Segue speciale visita notturna al Santuario, Monastero Nuovo e Torre della Bell'Alda.
SANT'ANTONINO DI SUSA
Tempo libero
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Incontri
"Incontri" in piazza don Cantore. Ore 19:30 apericena a base di specialità africane. Ore 21
concerto afro beat del gruppo "Metissage". Associazioni, expo e info stand. Esposizione di
oggettistica.
VENERDÌ 6 e SABATO 7 LUGLIO
VILLAR FOCCHIARDO
Tempo libero
Sere d'estate
Sere d'estate. Programma del weekend:
VEN 6 luglio ore 15 giochi acquatici e scivolo d'acqua al parco giochi De Andrè. Ore 21 concerto
dei "Depenna Caimano" al parco giochi De Andrè.
SAB 7 luglio ore 19:30 apericena dei negozianti in piazza Abegg (in caso di pioggia al
polivalente). Ore 21, concerto violino, pianoforte e voce del duo Pizzulli in piazza Abegg (in caso
di pioggia al polivalente).
VENERDÌ 6, SABATO 7 e DOMENICA 8 LUGLIO
ALMESE
Tempo libero
Bierfest
Al Parco Robinson di Rivera, Bierfest Almese, la tradizionale rassegna musicale, gastronomica e,
soprattutto, dedicata alla birra, giunta alla 15ª edizione, organizzata da Bierfest 2007 in
collaborazione con il Comune di Almese. Sono presenti all'interno del parco bancarelle, area
giochi gonfiabili e giostre per i più piccoli. Si cena dalle ore 19. Inizio eventi e concerti ore 21:30.
Ampia copertura in caso di maltempo.
CESANA, SESTRIERE
Eventi sportivi
Cesana-Sestriere
37ª Cesana-Sestriere. Gara internazionale di velocità in salita per auto storiche. Trofeo Giovanni
Agnelli.
GIAGLIONE
Tempo libero
Sere di mezza estate
Sere di mezza estate. Programma:
Venerdì 6 luglio concerto del gruppo "I 60 Beat". Attivo servizio ristorante e bar dalle ore 19:30.
Sabato 7 luglio passeggiata enogastronomica per le vie di Giaglione a partire dalle ore 18.
Prenotazione obbligatoria entro il 3 luglio: tel. 3397393895.
Domenica 8 luglio dalle ore 21 serata "Filmati e canti di montagna" con il Gruppo Alpini di
Giaglione e il coro "Policromae".
SUSA
Tempo libero
Festa del Borgo dei Cappuccini
Nel piazzale Arsenio Favro dalle 19 28ª Festa del Borgo dei Cappuccini con concerti, stand
gastronomici, birra, luna park; l'ingresso è libero per tutte le serate.
L'iniziativa, organizzata dal Borgo dei Cappuccini, è patrocinata dalla Città di Susa. Programma:
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venerdì 6 luglio Discomania.
Sabato 7 luglio Rewind Torino.
Domenica 8 luglio Dire Straits Story.
VAIE
Tempo libero
Soralamà Fest
Alla brasseria Soralamà (SS. 25 km 32 via Nazionale 14) "Soralamà Fest". Tre giorni festa per
festeggiare il "compleanno" con piatti diversi, street food e musica. Programma:
venerdì 6 luglio dalle 19 alle 24 Street food e birra artigianale.
Musica dal vivo "Only Pleasure" (Swing 'n'roll) dalle 22.
Sabato 7 luglio dalle 19 alle 24 Street food e birra artigianale.
Musica dal vivo Bejoy (Beat-to) dalle 21.
Domenica 8 luglio dalle 18 alle 24 Street food e birra artigianale.
Musica dal vivo Bejoy (Beat-to) dalle 18.
SABATO 7 LUGLIO
ALMESE
Teatro e cinema
Teatro alla villa romana
Alle ore 21, nella suggestiva cornice della villa romana, alle pendici del monte Musiné, la
Compagnia Torino Spettacoli porta in scena "La commedia delle tre dracme", tratta dal
Trinummus del commediografo latino Tito Maccio Plauto.
La serata è promossa dall'associazione ArcA (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il
patrocinio del comune di Almese e in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A,
Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina e Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città metropolitana di Torino.
Intriso di venatura ironica e straripante comicità plautina, lo spettacolo - a cura di Gian Mesturino
e Girolamo Angione, regia di Girolamo Angione e coreografie di Gianni Mancini - racconta la
storia di un giovane scialacquatore quasi in rovina, che viene salvato, tramite un benevolo
raggiro, da un vecchio amico del padre e dall'immancabile servo parassita che ammette di rubare i
soldi al padrone, di voler mangiare e divertirsi alle spalle altrui.
A partire dalle ore 18 è possibile partecipare alla degustazione di vini con sommelier Fisar e
all'apericena organizzati dell'Associazione Stefano Mazza, che destinerà il ricavato ai progetti
benefici avviati in Kenya (gradita prenotazione: tel. 3420601365 – 3357786069).
Dalle 18 alle 20 è, inoltre, possibile prendere parte alle visite guidate del sito archeologico.
Biglietti per lo spettacolo: 10 euro intero, 8 euro under 18 e over 65 anni, 1 euro bambini fino a
10 anni.
AVIGLIANA
Musica e spettacolo
Aspettando l'Alta Felicità
Concerto in Piazza del Popolo aspettando il Festival Alta Felicità alle ore 21. Ingresso libero.
CESANA TORINESE
Musica e spettacolo
Dj set
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Dj set Delta One Club alle ore 21 all'Olympic Mountains - piazzale delle seggiovie.
CONDOVE
Mostre
Cartoline da Condove
Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra di Franco Rosa
"Cartoline da Condove", a cura di Valter Vesco. La selezione contiene 27 opere che riproducono
paesaggi e scene di vita quotidiana delle borgate di Condove. Inaugurazione sabato 7 luglio alle
ore 16 con gli Amici della Chiesa di San Rocco.
Orari di apertura: fino al 29 luglio, mercoledì 10-12; venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore
10-12 e 16-19. Ingresso libero.
MATTIE
Tempo libero
La fauna delle nostre valli
Alle ore 21 nel salone polivalente Ezio Giuliano presenta "La fauna delle nostre valli". Una
passione infinita per la montagna e la natura, una serata dedicata alla fauna delle nostri Alpi con
spettacolari e preziosi video e immagini di animali selvatici, grandi erbivori e predatori.
Ingresso libero.
MEANA DI SUSA
Incontri letterari
La grande corsa
Alle ore 21 nella saletta polivalente della Biblioteca Popolare "Dal Gallo Sebastiano" (via Mattie
4) viene presentato il libro "La grande corsa" di Pierangelo Chiolero.
NOVALESA
Mostre
Enfasi dell'antico e contemporaneo
Gli Autori Associati della Savoia e dell'Arco Alpino e l'Associazione "Arte, Cultura e Tradizioni
a Novalesa in Val Cenischia" invitano alla mostra di pittura "Enfasi dell'antico e contemporaneo"
a cura di Leo Viguetto e Angelo Bertagnoli. Inaugurazione sabato 7 luglio alle 17 alla Casa degli
Affreschi (via Maestra).
Orari di visita: fino al 22 luglio, sabato e domenica 15-18.
OULX
Enogastronomia
Cena in bianco
2ª edizione della cena in bianco in riva al Lago Orfù organizzata dall'A.S.D. Orfù.
Informazioni e prenotazioni: tel. 3477726456; Laura, tel. 3495119402; Davide, tel. 3333119322;
asdorfu@libero.it.
Incontri letterari
Essere stati
Presentazione del libro "Essere stati" a cura dell'autore Marco Subbrizio alle ore 17 alla Casa
delle Culture (Via Vittorio Emanuele 24) organizzata da associazione Lat'Art e Casa delle
Culture.
SANT'AMBROGIO DI TORINO
Visite guidate al patrimonio culturale
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Visita speciale alla Sacra di San Michele
Visita speciale accompagnata al Monastero Vecchio e Biblioteca della Sacra di San Michele (via
alla Sacra 14) a cura dei Volontari della Sacra. Oltre alla visita ordinaria, i visitatori vengono
anche accompagnati nella zona del Monastero Vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e
Museo del quotidiano.
Gli orari di partenza sono alle ore 16 e alle ore 16:30, costo della visita incluso del biglietto
d'ingresso.
SAUZE D'OULX
Tempo libero
Festa della Pubblica Assistenza
La Pubblica Assistenza di Sauze d'Oulx festeggia i 30 anni di attività. Ore 18 Messa e
benedizione del gonfalone. Ore 19 apericena nella tensostruttura del Parco Giochi (prenotazioni
entro il 03/07). Ore 21:30 animazione musicale con dj Alain. Ingresso libero.
Prenotazioni: tel. 0122858159 - 3475889356.
SABATO 7 DOMENICA 8 LUGLIO
BARDONECCHIA
Tempo libero
Eventi a L'Alveare
A L'Alveare (via Medail 43) sabato 7 luglio ore 16 spettacolo teatrale "I cunti del mare". Storie di
pescatori siciliani con Alessio Di Modica. Domenica 8 luglio ore 15:30 "Alveart". Mostra
interattiva di giovani artisti e artigiani del territorio.
EXILLES
Tempo libero
Eventi al Forte
Per la quarta estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco calendario di
appuntamenti, che riempie di musica, arte, cinema e letteratura uno dei simboli del Piemonte.
Grandi e piccoli troveranno mille motivi, oltre alla bellezza dell'ambiente naturale, per invadere il
cuore di un baluardo millenario la cui storia non è ancora terminata.
Anche quest'anno il palco raddoppia: è dal Giasset del Terzo Paradiso, infatti, che risuoneranno
note e melodie per la vallata. Programma del weekend:
sabato 7 luglio
ore 21 // GRAZIA DI MICHELE in concerto con Ivan Segreto, cantautore
Appuntamento con la musica d'autore, a partire dall'ultimo lavoro Folli voli.
domenica 8 luglio
ore 10.30 // QUANTE STORIE, BOMBETTA
Laboratorio per bambini: letture animate e musica, teatro e giochi d'altri tempi.
per bambini (dai 4 anni in su) e famiglie | prenotazione 3276262304 assfortexilles@gmail.com
DOMENICA 8 LUGLIO
ALMESE e CASELETTE
Visite guidate al patrimonio culturale
Visite alle ville romane
Aperture delle ville romane di Almese ore 16-19 e Caselette ore 16:30-19:30 con visite guidate
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condotte da un archeologo e dai volontari dell'associazione ArcA.
AVIGLIANA
Incontri letterari
Cuore di figlio
Presentazione del libro "Cuore di figlio" di Pietro Abbruzzese al Giardino delle Donne. Segue
aperitivo. Il ricavato dell'evento verrà devoluto alla fondazione Marco Berry Onlus.
Proposte outdoor
Nuota in Comune
Confrontati con te stesso e partecipa a "Nuota in Comune", traversata non competitiva del Lago
grande di Avigliana! Ritrovo e partenza ore 9:30 al Centro Velico (corso Laghi 282). Arrivo al
Club sport nautici (corso Laghi 420), dopo una traversata di 800 metri. La traversata è aperta a
tutti e gratuita. Iscrizioni: www.nuotaincomune.it.
Tempo libero
Passeggiata, libro e concerto
Appuntamento tra sport e cultura:
ore 14 ritrovo alla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio per la passeggiata "Il borgo
medievale tra natura e cultura".
Ore 17 presentazione del libro con concerto "La Musica è (in)finita", Genesi editore. Rossana
Galleggiante - attrice e musicista, Mauro Cavagliato - scrittore e musicista, nella Chiesa di Santa
Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A cura dell'associazione culturale "Vita e pace".
La partecipazione è libera.
BARDONECCHIA
Proposte outdoor
Escursione CAI
Il Club Alpino Italiano sezioni di Bardonecchia e Chiomonte e sottosezioni di Salbertrand e Sauze
d'Oulx organizzano un'uscita a Testa del Ban - monte Jafferau - forte del Foens.
Ritrovo alle ore 7:30 alla sede Cai Bardonecchia (piazza Europa 8). Arrivo e ritrovo al piazzale
dei Bacini dello Jafferau alle ore 8 circa.
Raggiunto il piazzale dei Bacini dello Jafferau, si prende la strada che porta al forte del Foens.
Passati alcuni tornanti si sale lungo le piste che portano alla Capannina, quindi si prosegue sulla
strada che porta alla sommità del Monte Jeafferau. Ad un certo punto si lascia la carrozzabile per
tagliare di traverso fino a raggiungere la Testa del Ban. Punto molto panoramico su Bardonecchia,
la valle di Rochemolles e la Val Fredda. Si prosegue poi lungo il crinale per salire alla sommità
del Monte Jeafferau. Ottima veduta su tutte le valli e cime circostanti. Segue la discesa lungo la
"Strada Militare 79", così era classificata dall'Esercito Italiano dove si possono notare le rovine
dell'omonimo forte e di altre fortificazioni realizzate alla fine del XIX secolo. Questa strada
collegava i vari forti di: Fenils, Pramand, Foens e Jeafferau. Per sentiero si raggiunge poi il forte
del Foens. Quindi, utilizzando la strada militare si fa rientro al luogo di partenza
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca a vento, indumenti e dispositivi per protezione mani,
capo e occhi dai raggi solari, da eventuale freddo e, o pioggia. Cibo e bevande al sacco.
Prenotazioni (entro giovedì 5 luglio) e informazioni: bardonecchia@cai.it ; Enzo Burigo, tel.
3201936714; Cai Chiomonte – Cai Salbertrand – Cai Sauze d'Oulx.
Motoraduno
53° motoraduno "Stella Alpina" - 3° Memorial Mario Artusio.
CESANA TORINESE
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Proposte outdoor
Buone da mangiare
"Buone da mangiare". Escursione alla scoperta delle erbe spontanee e il loro impiego in cucina.
Degustazione in quota.
MATTIE
Eventi sportivi
Giro delle Borgate
Giro delle Borgate 6° Memorial Franco Bertrando. Manifestazione regionale di corsa in
montagna, organizzata dalla società Atletica Susa. Percorsi, differenziati per categoria, si snodano
dalla piazza del Comune tra le borgate Gillo, Tanze, Vallone, Combe, Giordani, Gillo, Menolzio,
Gillo, su terreno misto. Corsa di 800 metri circa riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni
(Esordienti - Ragazzi - Cadetti). Ricco pacco gara e premi a tutti i partecipanti. Iscrizione 5,00
euro. Programma:
8:30 Ritiro pettorali
9:00 Partenza gare giovanili non competitive
9:30 Partenza Km 13 (tutte le categorie salvo quelle sotto indicate)
9:40 Partenza Km 5 (categorie allievi/Juniores/F4/M5/M6)
9:45 Partenza Km 5 NON competitiva
NOVALESA
Musica e spettacolo
Concerto per organo e voce
Alle ore 18:30 all'Abbazia dei SS. Pietro e Andrea, nell'ambito della XXXIX Stagione
internazionale di concerti sugli organi storici organizzata dagli Amici dell'Organo di Alessandria
con il sostegno delle Fondazioni CRT, CRAL, SociAl e Piemonte dal Vivo, si tiene un concerto
per organo e voce. A esibirsi è il duo formato dal soprano Rosana Orsini (Brasile - Portogallo) e
dall'organista Marco Aurelio Brescia (Italia - Brasile - Portogallo), che propone un programma
dal titolo "Musica sacra a Porto e Santiago di Compostela" (sec. XVIII / XIX).
Il concerto, per il quale viene impiegato il preziosissimo organo costruito da Cesare Catarinozzi
intorno al 1695, è dedicato alla memoria dell'architetto Nicola Antonio de Liso, responsabile della
sezione organi della Sovraintendenza ai Beni Storici ed artistici del Piemonte, che diresse tra
l'altro proprio le operazioni di restauro dello strumento. Fra un brano e l'altro la signora Giovanna
De Liso, sorella dell'architetto prematuramente scomparso, legge alcune proprie poesie.
RUBIANA
Enogastronomia
Filiera del Pane, Festa nei Cortili
A Favella ritorna per la quindicesima volta l'appuntamento con la manifestazione
enogastronomica "Filiera del Pane, Festa nei Cortili", promossa dall'associazione "Favella
Insieme", costituita nel 2011 per valorizzare e tutelare grazie al volontariato dei cittadini il
patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico delle borgate di Tabone, Favella e Cià Cià.
Durante l'evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, le borgate ospitano i visitatori
portandoli alla scoperta degli angoli più suggestivi, attraverso un percorso in cui è possibile
assaporare quanto cucinato dai soci di "Favella Insieme", i quali preparano l'accoglienza nei
cortili Fontana e Civrari. È anche allestito un mercato, in cui si possono acquistare prodotti tipici.
Non mancano musiche, balli, mostre d'arte e sorprese per grandi e piccini. Alle 10 è celebrata la
Messa nella chiesa di San Giuseppe a Tabone, durante la quale viene benedetto e distribuito il
pane della carità. Per chi non guida è a disposizione un servizio di bus navetta da Rubiana alla
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borgata Favella.
SANT'ANTONINO DI SUSA
Tempo libero
Incontri nel bosco
All'Anche Ancora – Chiosco nel Parco Scholzel Manfrino (borgata Cresto) dalle 10 "Incontri nel
bosco" con Maurizio Ferrando. Nell'area verde, un doppio incontro: ore 10-12:30 protagonisti del
nostro benessere: pratiche di rilassamento, energizzazione, massaggio e auto trattamento shiatsu.
Ore 14:30-17 olodanza – L'energia liberata. Musica, danza, meditazione, bioenergetica,
vibrazione e armonia... il tuo ritmo: sentilo, danzalo, condividilo! Costo 20 euro.
Per i bambini è prevista alle 16 un'attività di educazione ambientale – la presenza degli animali
nel bosco - condotta da un accompagnatore naturalistico al costo di 6 euro con merenda.
Portare materassino, cuscino, abbigliamento e calzature comodi. Per chi lo desidera è possibile la
condivisione del pranzo – ognuno porta qualcosa - nell'area attrezzata.
Gradita l'iscrizione entro il 5 luglio: maurizioferrando@hotmail.it, tel. 3398001832;
ancheancora@gmail.com, tel. 3402865682.
SUSA
Musica e spettacolo
Note Valsusine
L'edizione 2018, la terza, di "Note Valsusine" inizia alle ore 15:30 con concerti itineranti per le
vie cittadine e si conclude all'Arena Romana, alle ore 17, con lo spettacolo finale di tutte le bande
partecipanti. L'iniziativa, organizzata dall'Unione Montana Valle Susa, è patrocinata dalla Città di
Susa. Ingresso libero.
VILLAR FOCCHIARDO
Mostre
Vinicio Perugia
Mostra di pittura dell'artista Vinicio Perugia alla Certosa di Montebenedetto. Inaugurazione e
pranzo domenica 8 luglio dalle ore 11 (prenotazioni: Gruppo Cartusia, tel. 3497358660). Ore
15:30 concerto eseguito dal coro "Le Voci dei Mareschi" di Avigliana con performance di pittura
del maestro Perugia.
Orari di apertura: fino al 5 agosto, tutti i giorni 10-18. Ingresso libero.
* Fonte ufficio stampa "Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina" www.vallesusa-tesori.it
Bardonecchia (Foto Regione Piemonte)
Week End Manifestazioni Tempo Libero Luoghi Itinerari Valle di Susa Escursioni
Outdoor Valle
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