
 
All’interno del complesso monumentale della         
Certosa si trova la Foresteria, che dispone di 23 
posti letto (singoli a castello) suddivisi in 4 camere, 
ciascuna dotata di servizi igienici, doccia e acqua 
calda. 
Al piano terra è a disposizione degli ospiti una     
cucina-soggiorno attrezzata con fornelli a gas,     
lavello con acqua calda, frigorifero e con dotazione 
di stoviglie, pentole e accessori di cucina. 
Non è consentito introdurre animali al seguito nei 
locali della foresteria. 
 
La foresteria è aperta dal 1° giugno                        
al 31 ottobre. 
 
Tariffa pernottamento anno 2018 
(capacità massima 23 persone): 
Tariffa unica € 15,00 a posto letto per notte 
 
Tariffa per solo utilizzo del locale cucina - sala da 
pranzo anno 2018 (capacità massima 23 persone): 
Tariffa unica € 50,00 a gruppo per evento 
 
Per prenotazioni rivolgersi a: 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 
Sede di Bussoleno (TO) 
tel. 0122.47064  
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it 
sito internet: www.parchialpicozie.it  

 
Nella Chiesa della Certosa di Montebenedetto   
(ora sconsacrata) possono essere celebrati               
matrimoni con rito civile nel periodo dal 15 maggio 
al 31 ottobre. 
 
Regolamento e tariffe: 
sito internet www.parchialpicozie.it 

Si trova in Piemonte, provincia di 
Torino, nel territorio del comune di 
Villar Focchiardo a circa 1150 metri 
s.l.m.  

La struttura è sita all’interno dell’area protetta del Parco 
naturale Orsiera Rocciavrè. 

Il comune di Villar Focchiardo si raggiunge in auto dalla 
autostrada A32 Torino-Bardonecchia (in direzione Bardo-
necchia uscita Borgone Susa, in direzione Torino uscita 
Chianocco) o dalle strade statali 24 e 25. 

La Certosa di Montebenedetto dista circa dieci chilome-
tri dall’abitato di Villar Focchiardo: si raggiunge mediante 
una strada consortile di caratteristiche e tipologia monta-
na che attraversa le tipiche coltivazioni di marrone ed  
alcune gradevoli borgate di montagna. 

 
Per informazioni e programma dettagliato manifestazioni: 
 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 
Via Massimo d’Azeglio 16   10053 Bussoleno (TO) 
Tel. 0122.47064 – sito internet: www.parchialpicozie.it 
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it  
Facebook: Parchi Alpi Cozie 
 
Gruppo Cartusia – Pro Loco Villar Focchiardo  
Tel. 349.7358660 – sito internet: www.cartusia.it  
Facebook: Gruppo Cartusia 
 

Il programma potrebbe subire variazioni: 
verificare il calendario su www.parchialpicozie.it 

 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 
persone e cose che si venissero a verificare durante lo 
svolgimento delle attività indicate. 

Comune di Villar Focchiardo 



Le mostre sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 – verificare il calendario eventi aggiornato su www.parchialpicozie.it 

 

 27 - 29 luglio  
 ingresso gratuito 

 

Masterclass dell’Ensemble di ottoni  
del Conservatorio “G. Verdi” di Torino 

 

_________________ 
 

Domenica 29 luglio   
 

dalle ore 10.30 Concerti di sezione 
 

ore 16.00 Concerto  
 

dell’Ensemble di ottoni coordinato  
dai Professori Natalino Ricciardo e Rino Giretti 

 

Domenica 1° luglio ore 16.00 
ingresso gratuito 

 

Concerto eseguito dal coro “DiVentoCanto”  
di Sant’Ambrogio di Torino 

 

dall’8 luglio al 5 agosto 
ingresso gratuito 

 

   Mosta di pittura dell’artista Vinicio Perugia 
______________________________ 

 

Domenica 8 luglio dalle ore 11.00  
 

Inaugurazione della mostra e pranzo 
(prenotazioni presso Gruppo Cartusia) 

 

ore 15.30 Concerto  eseguito dal coro                              
“Le Voci dei Mareschi” di Avigliana  

 

con performance di pittura del maestro Perugia 

 

Le Aree Protette Alpi Cozie e Gruppo Cartusia             
promuovono il  Concorso letterario  

“La Romanza del Riccio - il Silenzio”, il cui 
tema è ispirato alla vita certosina e alla storia 

delle Certose di Montebenedetto e Banda. 
Per informazioni: Comune di Villar Focchiardo 

Assessore alla Cultura cell. 333 - 8293841 

 

Sabato 26 maggio 
 

Gran Tour 2018  
“La Certosa di Montebenedetto  

                  e Villar Focchiardo” 
Visite guidate a cura del Gruppo Cartusia 

(programma e costi su 
www.piemonte.abbonamentomusei.it) 

 

dal 1° giugno al 7 luglio 
ingresso gratuito 

 

 

Mostra fotografica 
“Sulle orme dei Certosini” 

___________________________ 
 

Domenica 10 giugno ore 16.00 
 

Conferenza a cura del guardiaparco                  
Luca Giunti ed inaugurazione mostra  

 

Domenica 15 luglio ore 15.00  
ingresso gratuito 

 

 Proiezione del film  
“Belle & Sebastien  

  Amici per sempre” 
 

a cura del Gruppo33 di Condove 
 

a seguire la “Merenda di una volta”   
e visita guidata della Certosa 

 

Sabato 14 luglio ore 16.00 
ingresso gratuito 

 
Spettacolo  

Reading con musica dal vivo con 
il duo internazionale di chitarra  
Giorgio Mirto e Raymond Burley 
con lo scrittore Cristian Frascella  

 

dal 6 al 31 agosto  
ingresso gratuito 

 
   Mostra fotografica  

“Antiche mura” 
a cura di “Chianocco Click Club” 

 

Sabato 11 agosto ore 16.00 
ingresso gratuito 

 

Concerto 
“Musica del XX secolo” 

eseguito dal quintetto 5 Venti 

 

dal 1° al 16 settembre 
ingresso gratuito 

 

   Mostra fotografica  
“#rossogialloblu” 

a cura di  
“Gruppo fotografico Bruzolo” 

 

dal 17 settembre al 14 ottobre 
ingresso gratuito 

 

Mostra fotografica 
“Stambecchi” 

Aree Protette Alpi Cozie  
Parco naturale Val Troncea 

 

Domenica 12 agosto ore 16.00 
ingresso gratuito 

 
Lo Spettacolo della Montagna 2018  

“Storie attorno alla Certosa” 
 

Passeggiata teatrale  
con Silvia Elena Montagnini 


