Elenco eventi ﬁno
tag: ecomuseo colombano romean

25/02/2017 - Presentazione dei cahier n.26 e n.27 dell'Ecomuseo
Colombano Romean
Incontro tematico
Sabato 25 febbraio alle ore 17.00, presso la sede di Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ecomuseo Colombano
Romean, in via Fransuà Fontan1, saranno presentati gli ultimi due Cahier della collana dell'Ecomuseo pubblicati in collaborazione
con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa e con il CeSDoMeO. Due volumi dedicati alla storia mineraria e mineralogica dell'Alta Valle
di Susa, frutto della volontà di salvaguardare una memoria storica che si sta perdendo.
Il Cahier n 26 "Cave e miniere dell'Alta Valle Dora" è stato pubblicato a ﬁne 2016 ed è curato da Piero Brizio dell'Associazione
Piemontese di Mineralogia e Paleontologia con il contributo di Zeno Vangelista, geologo del CFAVS, per l'elaborazione cartograﬁca.
Consiste in una minuziosa ricerca bibliograﬁca che ricostruisce la storia delle miniere, delle cave, degli assaggi e delle ricerche
minerarie in Alta Valle di Susa dal XII secolo al Novecento, quando l'antieconomicità dei giacimenti e dei metodi di estrazione ne
hanno decretato la ﬁne.
Il Cahier n. 27, "Viaure come un ours din quellou precipice! Cave e miniere nell'Alta Valle della Dora", fresco di stampa, è opera di
Renato Sibille e rappresenta la seconda parte della ricerca mineraria e mineralogica in Alta Valle di Susa. Il lavoro va ad
approfondire quanto introdotto dal cahier precedente e a trattare l'aspetto sociale e economico dell'attività di sfruttamento delle
risorse del territorio, con particolare riguardo alle miniere della Fiat di Valle Stretta e Salbertrand (Seguret e Himbert), alle cave del
gesso di Signols e della Baume e al "Marmo verde Alpi" di Cesana. Al termine del Cahier le conclusioni e la cartograﬁa a cura di
Zeno Vangelista ci illustrano gli aspetti prettamente geologici.
Come aﬀerma Massimo Garavelli nella presentazione del Cahier, "La disponibilità degli archivi familiari di Ferruccio Rey, il cui padre
Edoardo fu il responsabile del cantiere Fiat del Banchet in Valle Stretta e poi di quello di Traversella, ci ha permesso di far rivivere gli
anni dell'autarchia, la sua durezza nella vita di un paese comunque povero dove i minatori vivevano in condizioni limite, oggi
immaginabili solo nei paesi del terzo mondo. Altra vera chicca di questa pubblicazione è rappresentata dai documenti messi a
disposizione dalla famiglia Pozzallo relativi alle cave e alla fabbrica del gesso di Signols con planimetrie, progetti e disegni introvabili
e tecnicamente invidiabili ancora oggi".
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/520/

24/06/2017 - Mirabilia Salabertani
Visita Teatralizzata
A Salbertrand, sabato 24 giugno, alle ore 15, inizia la stagione delle visite teatralizzate 2017 con una nuova proposta.
Va in scena, Mirabilia Salabertani: un percorso lungo le strade di Salbertrand, dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni alla Cappella
dell'Annunciazione della Frazione Oulme, attraverso le storie di Santi raﬃgurati negli aﬀreschi cinquecenteschi della chiesa e della
cappella oltre che sulla facciata dell'Hotel Dieu, raccontate dagli attori di ArTeMuDa (http://www.artemuda.it/) .
Patrizia Spadaro, Roberto Micali e Renato Sibille saranno gli strani personaggi che accompagneranno gli spettatori e invocheranno o
impersoneranno i diversi Santi della cultura popolare locale raccontandone Mirabilia.
Appuntamento ore 15 davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.
Evento gratuito inserito nel programma della Festa Patronale di San Giovanni Battista con la Collaborazione del Comune e delle
Associazioni di Salbertrand.
Per informazioni: 0122.854720 - ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/554/

23/07/2017 - LA TALHA'
Visita Teatralizzata
LA TALHÀ: Il lavoro del boscaiolo, la raccolta di ﬁori per le fabbriche di profumi e la produzione della calce nei boschi ai conﬁni tra
due comunità dove i sindaci di Oulx e Salbertrand si fronteggiano per l'annosa contesa dei conﬁni. Visita teatralizzata per
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l'Ecomuseo Colombano Romean a cura di ArTeMudaRitrovo alle ore 15.00 all'area attrezzataPinea, ingresso Parco del Gran Bosco a
Salbertrand
Durata circa 3 ore
La visita si snoda lungo il SENTIERO DEI FRANCHI da Salbertrand a Oulx (Frazione Gad, nei pressi del lago Orfù)
Percorso di media diﬃcoltà, necessario abbigliamento e calzature adeguati per una gita in ambiente montano.
Gratuito
Per informazioni tel 0122/854720
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/591/

30/07/2017 - Il Pertus di Colombano Romean tra storia e
leggenda
Escursione
Domenica 30 luglio e domenica 20 agosto
Grange della Valle - Exilles
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Passeggiata naturalistica per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri…
Colombano Romean, minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera
idraulica quasi incredibile: il Pertus, una galleria a 2015 mt. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero
versante tra Exilles e Chiomonte…
Appuntamento ore 9.30 alle Grange della Valle (Exilles)
Pranzo al sacco
Percorso impegnativo (non adatto a bambini minori di 7 anni)
Tempo di percorrenza: 6 ore circa, dislivello 200 m circa
È richiesto un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, scarpe di ricambio e torcia elettrica per l’eventuale visita alla galleria
Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI,
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 luglio. Tel 0122.58241
Al termine dell’escursione possibilità di degustare il Menù del Parco presso il RIFUGIO LEVI MOLINARI (Grange della Valle –Exilles)
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 0122.58241
Evento organizzato nell’ambito di Parchi da Gustare (http://www.parchialpicozie.it/news/detail/-menu/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/605/

20/08/2017 - Il Pertus di Colombano Romean tra storia e
leggenda
Escursione
Domenica 20 agosto
Grange della Valle - Exilles
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Passeggiata naturalistica per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri…
Colombano Romean, minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera
idraulica quasi incredibile: il Pertus, una galleria a 2015 mt. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero
versante tra Exilles e Chiomonte…
Appuntamento ore 9.30 alle Grange della Valle (Exilles)
Pranzo al sacco
Percorso impegnativo (non adatto a bambini minori di 7 anni)
Tempo di percorrenza: 6 ore circa, dislivello 200 m circa
È richiesto un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, scarpe di ricambio e torcia elettrica per l’eventuale visita alla galleria
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Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI,
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 luglio. Tel 0122.854720
Al termine dell’escursione possibilità di degustare il Menù del Parco presso il RIFUGIO LEVI MOLINARI (Grange della Valle –Exilles)
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 0122.58241
Evento organizzato nell’ambito di Parchi da Gustare (http://www.parchialpicozie.it/news/detail/-menu/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/606/

03/03/2018 - Anâ a la chasë
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 – sede Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand, via Fransuà Fontan 1
presentazione del cahier n.28 dell’Ecomuseo Colombano Romean: Anâ a la chasë.
La caccia al selvatico nella tradizione contadina dell’Alta Valle di Susa a cura di Renato Sibille.
Nella prima parte del Cahier vengono raccontati nelle varianti occitane locali, con traduzione in italiano a fronte, aneddoti relativi
alla caccia, usanze relative alla vendita e alla concia delle pelli, leggende riguardanti i selvatici e ricette tradizionali con la
cacciagione. Troviamo, inoltre, un glossario essenziale dei termini in occitano relativi all'attività venatoria, i nomi dei selvatici nella
parlata locale, i proverbi e i toponimi dell'Alta Dora relativi alla caccia e ai selvatici. Un capitolo è dedicato alla letteratura occitana
del cacciatore altovalsusino e agli scritti del poeta ulciense Ernest Odiard des Ambrois, appassionato cacciatore di inizio Novecento.
La seconda parte del Cahier è dedicata alla storia della caccia nell'Alta Dora e alle vicende riguardanti la scomparsa o il
ripopolamento dei selvatici.
Un breve contributo di Roberto Musso riguarda il Comprensorio Alpino di caccia CATO 2, mentre un gustoso intervento di Romano
Nuvolone racconta la caccia a Melezet ieri e oggi. Inﬁne, numerose fotograﬁe d'epoca illustrano quest'ultimo prezioso cahier
dell'Ecomuseo Colombano Romean che aggiunge un tassello alla memoria altovalsusina.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/717/

03/07/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
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Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/773/

10/07/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/774/

17/07/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
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possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/775/

24/07/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/776/
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28/07/2018 - ISTUÄÅÄ 'D BÅ al Parco del Gran Bosco
Evento/Festa
... Quando il legno prende vita e forme e con fantasia ci racconta del sottobosco e delle creature che lo animano.
Un gruppo di scultori di Salbertrand e Bardonecchia si mettono all'opera e presentano un ciclo di storie artistiche e fantasiose
scolpite nel legno.
Il loro percorso partito al Rifugio Levi Molinari - Grange della Valle (Exilles) il 7 e 8 luglio, prosegue presso la sede del Parco naturale
del Gran Bosco di Salbertrand il 28 e 29 luglio con la realizzazione di sculture per il percorso dell'Ecomuseo Colombano Romean.
Per tutto il week-end.
Per l'occasione l'Ente propone una CACCIA AL TESORO ALL'ECOMUSEO
(https://www.parchialpicozie.it/event/detail/28-07-2018-caccia-la-tesoro-all-ecomuseo/) , attività gratuita per famiglie con
prenotazione obbligatoria, entro le ore 12.00 di giovedì 26 luglio, telefonando al numero 0122 854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.
Sede Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand
tel. 0122.854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/782/

31/07/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/777/
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07/08/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/778/

14/08/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
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(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/779/

21/08/2018 - Visite guidate ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 26 giugno al 21 agosto, ogni MARTEDì e GIOVEDì ritornano levisite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
IL MARTEDÌ
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand
Visita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
(aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le
fontane cinquecentesche.
Nell'ambito dell'iniziativa Parchi da gustare il Menù del Parco
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/) , ogni MARTEDÌ, A PRANZO, POSSIBILITÀ DI
DEGUSTARE IL MENÙ DEL PARCO AL RISTORANTE DUE BANDIERE DI SALBERTRAND. SU PRENOTAZIONE, PREZZO CONVENZIONATO
15,00 EURO
IL GIOVEDÌ
visite guidate su prenotazione (siti e orario da concordare) al numero 0122.854720
possibilità di visita ai siti Ghiacciaia, Carbonaia, Glorioso rimpatrio
Durata delle visite 2,30 ore circa
Costo: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni
Visite guidate per gruppi organizzati: tutti i giorni su prenotazione
Visite teatralizzate: consultare il calendario su http://www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it/) /
(http://www.parchialpicozie.it/)
Per informazioni e prenotazioni:
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan ,1 - 10050 Salbertrand
Tel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Orari di apertura Centro Visite e Centro di Documentazione
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Dal 16 luglio al 21 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Allegato: locandina_APERTURA_ECOMUSEO2018.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/828/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/780/

02/09/2018 - L'oro bianco e l'oro nero
Visita Teatralizzata
Domenica 2 settembre, Salbertrand, “L’ORO BIANCO E L’ORO NERO”, VISITA TEATRALIZZATA all’Ecomuseo Colombano Romean, a
cura di ArTeMuDa.
Fuoco e acqua. Caldo e freddo. Nero e bianco. Carbone e ghiaccio. Contrasti e strani personaggi si intrecciano nella visita teatrale
"L'oro bianco e l'oro nero" alla scoperta di alcuni gioielli del patrimonio dell'Ecomuseo Colombano Romean. In primo luogo
visiteremo la Ghiacciaia ottocentesca, accanto all'incantevole laghetto. Successivamente, in prossimità dell'accesso al Parco,
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visiteremo un'aia carbonile con le diverse fasi di allestimento di una carbonaia in bosco. Ma attenzione, perchè strani personaggi
possono incrociare la vostra strada. E soprattutto… attenti ai cuculi!
Ritrovo ore 15 area attrezzata Pinea.
Escursione su sentiero. Durata della visita 2 ore circa. Si consiglia di indossare scarpe comode. Partecipazione gratuita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/809/

09/09/2018 - Mirabilia salabertani
Visita Teatralizzata
Domenica 9 settembre, Salbertrand, “MIRABILIA SALABERTANI” VISITA TEATRALIZZATA all’Ecomuseo Colombano Romean a cura di
Artemuda.
Un percorso lungo le strade di Salbertrand, dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista alla Cappella dell'Annunciazione della
Frazione Oulme, attraverso le storie dei Santi raﬃgurati negli aﬀreschi cinquecenteschi della chiesa e della cappella oltre che sulla
facciata dell'Hotel Dieu, raccontate dagli attori di ArTeMuDa.
Ritrovo ore 15 chiesa parrocchiale di Salbertrand.
Partecipazione gratuita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/810/

20/10/2018 - Ecomuseo Colombano Romean: inaugurazione
nuovi spazi dedicati alle miniere
Evento/Festa
Alle ore 15 presso l'area attrezzata Pinea, con la partecipazione degli attori di Artemuda, verrà inaugurato il nuovo sito ecomuseale
dedicato alla Miniera con la ricostruzione dell'ingresso di una galleria di estrazione e le sculture di Istuara 'd bo. Successivamente,
presso la sede del Parco del Gran Bosco, verranno presentati al pubblico i nuovi allestimenti con l'enorme mantice ottocentesco
proveniente dalla fucina del Plan di Salbertrand che ha forgiato per decenni gli attrezzi per le miniere del Rio Secco.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/830/

29/12/2018 - Presentazione del Cahier n.29 dell'Ecomuseo:
Trabaoujâ
Presentazione libro
Sabato 29 dicembvre alle ore 15 presso il circolo ricreativo di Ramats, frazione di Chiomonte, presentazione del cahier n. 29
dell'ecomuseo Colombano Romean "Trabaoujâ il suono della festa nella tradizione chiomontina" a cura di Silvia Bellet e Daniela
Ordazzo dell'associazione culturale l'Eigo y quento.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/850/

26/02/2019 - A Salbertrand presentazione cahier 29
dell'Ecomuseo e musica occitana
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Ore 21.00 - Sala convegni del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Presentazione del Cahier n.29 dell’Ecomuseo Colombano Romean “Trabaoujà. Il suono della festa nella tradizione chiomontina”
dell’Associazione Eigo y cuento e del libro-CD “Per fè una buona musica, sempre suonare!” del gruppo di musica tradizionale
occitana Parenaperde.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/857/

23/03/2019 - A Salbertrand Incontro AIAMS Associazione Italiana
Amici Mulini Storici Piemonte e Valle d'Aosta
Convegno
A Salbertrand, sede Parco del Gran Bosco e Ecomuseo Colombano Romean in via Fransuà Fonta 1
INCONTRO AIAMS Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
(https://www.facebook.com/events/334315963862511/) .
Un appuntamento organizzato con la collaborazione degli Ecomusei Colombano Romean di Salbertrand, Freidano di Settimo torinese
e Alta Val Sangone di Coazze, dedicato a studiosi, proprietari di mulini, studenti, curiosi ed appassionati.
Al termine della mattinata è prevista la visita guidata al Mulino Idraulico del Martinet
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/mulino-idraulico-del-martinet) .
Programma:
9.30 accoglienza e registrazione partecipanti
10-12 incontro sezione Piemonte e Valle d'Aosta AIAMS
12-13 visita guidata al Mulino idraulico del Martinet - Ecomuseo Colombano Romean Pranzo libero o su prenotazione presso la
Locanda due bandiere di Salbertrand (https://www.facebook.com/barristorante.duebandiere) Per chi desidera proseguire il
pomeriggio con noi:Nell'ambito di Chantar l'uvern 2019- ore 15.00 Salbertrand, sede Ecomuseo, "La produzione pittorica di
bartolomeo e Sebastiano Serra in Valle Susa
(https://www.parchialpicozie.it/event/detail/23-03-2019-la-produzione-pittorica-di-bartolomeo-e-sebastiano-serra-prima-lezione/)
" incontro formativo a cura di Ilario Manfredini, storico dell'arte. - ore 21.00 Mompantero, sala consiliare, Presentazione del libro
“Fili di canapa e olio di noci (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/23-03-2019-ﬁli-di-canapa-e-olio-di-noci-a-mompantero/)
” di Emanuela Genre.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/875/

12/04/2019 - A Salbertrand "La produzione pittorica di
Bartolomeo e Sebastiano Serra". Seconda lezione
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern,
Sabato 23 marzo ore 15.00
Venerdì 12 aprile ore 20.30
a Salbertrand, sede Parco naturale del Gran Bosco e Ecomuseo Colombano Romean, via Fransuà Fontan 1, sono in programma due
lezioni su "La produzione pittorica di Bartolomeo e Sebastiano Serra in Valsusa" a cura del Dott. Ilario Manfredini, Istituto nazionale
Studi sul Rinascimento.
"Nella seconda metà del XV secolo la bottega dei pinerolesi Bartolomeo e Sebastiano Serra fu protagonista di un'importante
stagione pittorica che si radicò con successo in Val Susa e lungo l'arco alpino di conﬁne. I numerosi cicli di aﬀreschi realizzati
rappresentano un patrimonio artistico di primo piano per l'intero territorio, che fu utilizzato nei primi anni del Cinquecento anche da
alcuni anonimi maestri attivi a Ramat, Rochemolles, Salbertrand e Savoulx. Le conferenze prendono in esame la lunga stagione
pittorica valsusina che ebbe come primo protagonista Giacomo Jaquerio a Sant'Antonio di Ranverso sino all'esperienza dei Serra e
dei loro seguaci, capaci di far uscire la pittura del ducato sabaudo dalla lezione tardogotica per avvicinarla a quella di matrice
borgognona, provenzale e lombarda".
Progetto ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di interventi previsti dalla Legge 15
dicembre 1999 n.482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" coordinato all'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte del patrimonio culturale e linguistico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/PRODUZIONE-PITTORICA-SERRA1.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/870/
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22/06/2019 - A Salbertrand Festa Patronale di San Giovanni
Battista
Evento/Festa Visite guidate Ecomuseo
In occasione della Festa patronale di San Giovanni Battista
Sabato 22 giugno:
ore 19.00 aspettando il Falò al Ristorante Due Bandiere.
ore 22.00 Falò di San Giovanni al campo sportivo
Domenica 23 giugno:
dalle 10 alle 18, XXIII edizione del “MARCHÀ D’OC” e gonﬁabili per i più piccoli.
Presso l’Hotel Dieu apertura il nuovo punto informativo dell'Ente con mostre e presentazione progetto PSR 2014-2020 – misura 751 “Alpi Cozie Outdoor”.
ore 10 e ore 14 visite guidate gratuite all'Ecomuseo Colombano Romean: Mulino idraulico e alla Chiesa Parrocchiale con partenza
dall’Hotel Dieu.
ore 10.30 Messa e processione Corpus Domini accompagnata dalla Banda Musicale Alta Valle Susa.
ore 14.30 goﬀres a cura delle associazioni AIB e ANA di Salbertrand con intrattenimento musicale.
ore 16.30 dimostrazione volo di rapaci.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/911/

25/06/2019 - Visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 25 giugno al 20 agosto tutti i martedì e giovedì VISITE GUIDATE all’Ecomuseo Colombano Romean
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/ecomuseo-colombano-romean/) .
Il martedì appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Salbertrand per visita guidata ai
Tesori della Parrocchiale, Mulino idraulico del Martinet, Fontane, Hotel Dieu e Forno comunitario dell'Oulme e Cappella
dell'Annunciazione.Non è necessaria la prenotazione.
Solo il martedì, a pranzo, possibilità di degustare il Menù del Parco di Parchi da Gustare (/news/detail/17-05-2019-parchi-da-gustareparte-la-iv-edizione/) al Ristorante Due Bandiere di Salbertrand (su prenotazione, prezzo convenzionato 15,00 euro).
Il giovedì visite guidate su prenotazione con possibilità di concordare con la guida orario e siti ecomuseali da visitare.
Tel 0122 854720Costo visita guidata: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/912/

29/09/2019 - Vapori di ghiaccio - Salbertrand
Visita Teatralizzata
Sabato 29 settembre a Salbertrand si terrà la visita teatralizzata "Vapori di ghiaccio" presso i siti dell'Ecomuseo Colombano
Romean: Miniera, Ghiacciaia, Lago e Smoke Sauna.
A cura dell'associazione teatrale ArTeMuDa (http://www.artemuda.it)
Ritrovo alle ore 15:00 presso l'area attrezzata Pinea.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/985/

08/12/2019 - Presepi di Istuara 'd bo a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Dall’8 dicembre al 19 gennaio Salbertrand si anima con decine di presepi realizzati dalla comunità, dai negozianti, dalle associazioni
locali. Tra questi spiccano i presepi dell'Ecomuseo Colombano Romean. Alla ﬁnestra della Cappella dell'Annunciazione dell'Oulme e
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nella vetrina dell'Hotel Dieu i due Presepi d’Arte realizzati dagli scultori di Istuara 'd bo, Alberto Capellino, Dario Milesi, Elisabetta
Serra, Andrea e Soﬁa Silvestro, Carmen Antonicelli con la preziosa collaborazione di Rosalba Cassarin.
Presepi originali e spiritosi composti da decine di personaggi intagliati nel legno che raccontano le storie del bosco e dei suoi
abitanti. Storie del bosco... ma non solo! Quest'anno, infatti, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, gli gnomi
di Istuara 'd bo si sono spinti ﬁn sulla Luna, e un racconto, come al solito, accompagna la loro storia: "... Era il lontano 1969 e quella
notte la luna splendeva alta sul Gran Bosco giocando a nascondersi dietro le cime degli alberi. Non era una notte come tutte le altre,
curiosamente, guardando verso il pianeta Terra si notavano una moltitudine di puntini, tanti nasi rivolti all’insù verso quella bella
Luna e nell’aria si sentiva come un fremito che sembrava preludere ad un evento straordinario. La Luna rasentò lenta le rocce del
Cassas per poi ripiegare sui comignoli delle case del Seü ﬁno a sﬁorarli e tuﬀarsi nuovamente tra le fronde dei larici. Fu allora che
accadde: con uno scossone, un curioso quanto insolito oggetto si posò sul suolo Lunare e ne scesero dei buﬃ omini bianchi che
saltellavano guardandosi attorno..."
Non siete curiosi di scoprire come va a ﬁnire?
Anche il forno dell'Oulme quest'anno ospiterà un nuovo presepe: realizzato da Romano Nuvolone sarà visitabile in qualunque
momento, aﬀacciandosi alla ﬁnestra.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1021/

28/12/2019 - "Ël pan dou Chatè ou l'î cioù ël plu bè" a Chateau
Beaulard
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Sabato 28 dicembre alle ore 15.30 a Chateau Beaulard (frazione di Oulx), presso i locali della scuola/forno
Ël pan dou Chatè ou l'î cioù ël plu bè- Il pane di Chateau è sempre il più bello, presentazione del Cahier n. 30 dell'Ecomuseo
Colombano Romean, dedicato alla frazione.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1027/

21/03/2020 - ANNULLATO. Visite guidate all'Ecomuseo
Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
EVENTO ANNULLATO
Sabato 21 e domenica 22 marzo a Salbertrand, visite guidate all’Ecomuseo Colombano Romean (siti di Mulino, Chiesa Parrocchiale,
Forno e Cappella dell’Oulme) alle ore 10.30, 11.00, 14.00 e 14.30 con accoglienza presso l’Hotel Dieu in via Roma 88.
Per info Sede Ecomuseo Colombano Romean e Parchi Alpi Cozie, via Fransuà Fontan 1 Salbertrand
Tel 0122.854720 - segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1081/

22/08/2020 - Presentazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo
Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi
tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
Incontro tematico
Sabato 22 agosto a Salbertrand, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, ore 17.30, presentazione della mostra e del
cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean “ITINERARI ARTISTICI Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e
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Briançonese” e incontro formativo "L'iconograﬁa del Giudizio Universale tra la Valle di Susa e le Alpi francesi" a cura di Ilario
Manfredini.
L'incontro formativo è organizzato nell'ambito del Progetto ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del
programma di interventi previsti dalla Legge 15 dicembre 1999 n.482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche" coordinato all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte del patrimonio culturale e linguistico.
Il Giudizio Universale fu una delle iconograﬁe maggiormente rappresentate nel corso del Quattrocento lungo tutta la dorsale
dell'arco alpino. Nelle sue varie composizioni, questa iconograﬁa, molto utilizzata in valle di Susa dalla bottega dei Serra, venne
utilizzata con lo scopo di educare le popolazioni alpine. Durante la conferenza verranno analizzati alcuni esempi di Giudizio
Universale e di Settenario di Vizi e Virtù sparsi lungo i due versanti alpini, con lo scopo di evidenziare continuità e diﬀerenze nella
diﬀusione di questo modello iconograﬁco.
La mostra sarà visitabile presso il centro visite del Parco del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand, ﬁno al
28 agosto quando sarà trasferita alla Certosa di Montebenedetto.
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.
Dall’11 luglio al 23 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Ingresso gratuito.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1119/

31/08/2020 - Alla Certosa di Montebenedetto la mostra Mostra
"Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle
di Susa e Briançonese"
Mostra
Dal 31 agosto al 30 settembre alla Certosa di Montebenedetto - Villar Focchiardo è visitabile la mostra "Itinerari Artistici QuattroCinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
Orario 10 - 18 ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1126/

06/09/2020 - Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Escursione
Domenica 6 settembre un'escursione per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri… Colombano
Romean, minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera idraulica quasi
incredibile: il Pertus, una galleria a 2015 m. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero versante tra Exilles e
Chiomonte…
Ritrovo: ore 9.00 al ponte di Grange della Valle (Exilles)
Percorso: Impegnativo per la lunghezza dell’itinerario
Dislivello: 250 m
Durata: rientro previsto per le ore 17
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, pila frontale e scarpe di ricambio per eventuale
ingresso nella galleria, borraccia, pranzo al sacco
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1121/

17/10/2020 - A Salbertrand le Giornate FAI d'Autunno
Visite guidate Ecomuseo
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Sabato 17 e domenica 18 ottobre Salbertrand e l'Ecomuseo Colombano Romean saranno protagonisti delle Giornate FAI d'Autunno
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-10-2020-a-salbertrand-le-giornate-fai-d-autunno/)
Tre gli itinerari proposti dalla Delegazione FAI della Valle di Susa:
“Percorso nel borgo di Salbertrand” con partenze alle ore 10 e alle ore 14:30 in entrambe le giornate.
“Percorso nel cuore di Salbertrand” con partenze ogni ora dalle 10:15 alle 16:15 in entrambe le giornate.
“Finestre e portali: l'uso della pietra in Alta Valle di Susa”, riservato ai soli iscritti FAI, con partenze alle 10 e alle 14 in entrambe le
giornate.
Tre percorsi per scoprire gli angoli più segreti del paese che si sviluppò in epoca medievale lungo l’Antica strada di Francia, ed
ancora oggi custodisce monumentali fontane in pietra e preziosi ediﬁci come l’Hotel Dieu, antico ricovero per pellegrini, la
parrocchiale di San Giovanni Battista, deﬁnita la chiesa artisticamente più ricca dell'Alta Valle di Susa e la Cappella
dell'Annunciazione dell'Oulme, scrigno di un ciclo aﬀrescato cinquecentesco dedicato alle storie della vita della Vergine. Accanto al
ricco patrimonio artistico, il mulino idraulico e il forno comune della frazione Oulme descrivono antichi mestieri e secoli di
sfruttamento delle risorse del territorio.
I visitatori saranno accolti dai volontari della Delegazione FAI della Valle di Susa presenti in uno stand allestito all'Hotel Dieu dove
potranno, oltre che ricevere informazioni, iscriversi al Fondo Ambiente Italiano e sostenerne le iniziative.
Prenotazione obbligatoria online su www.giornatefai.it (http://www.giornatefai.it) ; i posti sono limitati.
Nei due ﬁne settimana apriranno luoghi diversi: consultare il sito per controllare il programma. Elenco completo dei beni aperti:
www.giornatefai.it (http://www.giornatefai.it) – www.fondoambiente.it (http://www.fondoambiente.it) o 02/467615399

Comunicato stampa: CS_Giornate_FAI_d_Autunno.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/downloadPress/1224/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1130/

29/06/2021 - Visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo Escursione
Ripartono martedì 29 giugno le visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean.
Da martedì 29 giugno a martedì 24 agosto, tutti i martedì e giovedì su prenotazione sarà possibile visitare l'ecomuseo Colombano
Romean di Salbertrand.
È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente telefonando al numero 0122.854720
Le visite guidate sono consentite adottando le misure di prevenzione e contenimento Covid-19. IL MARTEDÌVisita guidata ai siti
ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (aﬀreschi del XIV-XVI
secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel Dieu e le fontane
cinquecentesche.Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand.IL
GIOVEDÌVisita guidata da concordare con la guida per quel che riguarda siti e orario.Possibilità di visita ai siti nel paese (Mulino
idraulico del Martinet, Forno comunitario, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme, La
Strada di Francia e le fontane cinquecentesche) o ai siti nel Parco (Ghiacciaia, ingresso Miniera, Cantiere forestale, Smoke sauna,
Carbonaia, Glorioso rimpatrio). Durata delle visite 2,30 ore circaCosto: intero 10,00 euro; ridotto (da 6 a 16 anni) 7,00 euro; gratuito
sotto i 6 anniObbligatoria la prenotazione. Max 15 persone Ricordiamo che le visite guidate per i gruppi organizzati sono prenotabili
con date e orari da concordarePer informazioni e prenotazioni:Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo Colombano
RomeanVia Fransuà Fontan ,1 - 10050 SalbertrandTel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1168/

17/07/2021 - Paesaggi
Visite guidate Ecomuseo
Sabato 17 luglio e lunedì 23 agosto, in occasione della campagna della Rete degli Ecomusei Italiani "Gli ecomusei sono Paesaggio"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/16-06-2021-gli-ecomusei-sono-paesaggio/) , un evento frutto della nuova collaborazione
tra Ecomuseo Colombano Romean e Pinacoteca G.A. Levis di Chiomonte
PAESAGGI. Un percorso guidato a partire dai dipinti della Pinacoteca Levis di Chiomonte per proseguire con l'Ecomuseo Colombano
Romean lavoro e tradizione in Alta Valle di Susa di Salbertrand.
Due appuntamenti speciali in Val di Susa alla scoperta della collezione Levis e delle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche
dell'Ecomuseo Colombano Romean e del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, accompagnati dai mediatori di Arteco e dalle guide
del Parco.Si inizia la mattina con una visita alla Pinacoteca G.A. Levis, per proseguire nel pomeriggio con una camminata per
incontrare i siti di interesse dell’Ecomuseo Colombano Romean, tra cultura e paesaggi magniﬁci.Vi aspettiamo numerosi, e con
scarpe comode! Sabato 17 luglio
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h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean Lunedì 23 agosto
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean. Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base
alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite
dalla guida, max 15 partecipanti Costo 13 euro adulti, 7 euro 6/16 anniPrenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com tel. 3474112008
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1192/

25/07/2021 - Mandiamo tutto a monte!
Escursione
Scenario Montagna - rassegna Sguardi sul futuro
Domenica 25 luglio 2021 - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
MANDIAMO TUTTO A MONTE! ESCURSIONE GUIDATA NEI SENTIERI DELLA MENTE (IEP!)
Scenario Montagna porta i più curiosi alla scoperta non solo dei meravigliosi percorsi del Gran Bosco di Salbertrand, ma anche dei
ben più tortuosi cammini della mente. Francesco Giorda, attore e autore comico con la passione per la scienza, e Alberto Agliotti,
divulgatore scientiﬁco con il vizio della comicità, ci portano a spasso tra i sentieri della mente per scoprire i meccanismi con cui il
cervello ci fa prendere le decisioni di tutti i giorni. Conoscere i nostri pregiudizi non ci salva dal caderne vittima, ma ci aiuta a
orientarci nel gran bosco degli stimoli e delle informazioni che attraversiamo tutti i giorni. Evento inserito nel programma uﬃciale
delle Settimane della Scienza.
Il percorso ad anello di circa 4 km è guidato dalla guida naturalistica Aree protette Alpi Cozie Chiara Bellando; si snoda lungo sentieri
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (/page/view/parco-naturale-del-gran-bosco-di-salbertrand/) e tratti del percorso di
visita dell’Ecomuseo Colombano Romean (/page/view/ecomuseo-colombano-romean/) , utilizzeremo il percorso didattico forestale
(/page/view/sentiero-forestale-didattico-oreste-rey-fulvio-norse/) di avvicinamento all’area protetta ﬁno al punto panoramico lungo il
Gta, entreremo nell’area protetta facendo tappa all’antica Ghiacciaia (/page/view/ghiacciaia-ottocentesca) , una delle poche
ghiacciaie naturali (annesso al laghetto artiﬁciale di approvvigionamento del ghiaccio) rimaste intatte in Piemonte. Sul lago faremo
tappa alla Smoke-Sauna (/page/view/smoke-sauna) , ricostruzione fedele, in legno a blockbau, del prototipo di quella progettata dal
grande architetto ﬁnlandese Alvar Aalto per la sua casa sperimentale di Muuratsalo (Finlandia) per poi raggiungere, scendendo, il
sito ecomuseale della Carbonaia (/page/view/carbonaia) , dove in bosco sono allestite le diverse fasi di produzione tradizionale del
carbone. Percorreremo inﬁne un tratto del Sentieri dei Franchi e del Glorioso Rimpatrio dei Valdesi.
Appuntamento alle ore 9.30 alla sede del Parco naturale del Gran Bosco a Salbertrand, in Via Fransuà Fontan 1
Quota partecipazione € 12,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE:
http://www.scenariomontagna.it (http://www.scenariomontagna.it)
info@scenariomontagna.it (mailto:info@scenariomontagna.it )
tel. 375.7314882

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1184/

31/07/2021 - ISTUÄÅÄ 'D BÅ a Salbertrand
Visite guidate Ecomuseo Evento/Festa Apertura Centri Visita/Musei
Sabato 31 luglio e Domenica 1 agosto presso la Sede del Parco Gran Bosco di Salbertrand, in via Fransuà Fontan 1 a Salbertrand
ritorna ISTUÄÅÄ 'D BÅ... Quando il legno prende vita e forme e con fantasia ci racconta del sottobosco e delle creature che lo
animano
Durante tutto il week-end, dalle 9.00 alle 17.00, gli scultori di Salbertrand e Bardonecchia daranno dimostrazione di scultura e a
partire da grezzi tronchi di larice, proseguiranno il loro ciclo di storie artistiche e fantasiose scolpite nel legno con la realizzazione di
nuove opere per il percorso di visita del Parco del Gran Bosco e dell'Ecomuseo Colombano Romean.
Per l'occasione, con partenza dalla sede del Parco, si svolgeranno Visite guidate gratuite al Mulino idraulico del Martinet
Sabato 31 luglio ore 15.00 e domenica 1 agosto ore 10.00. Gradita la prenotazione tel 0122.854720
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1196/
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07/08/2021 - Passaggi
Spettacolo
ATTENZIONE! CAUSA MAL TEMPO LO SPETTACOLO SI SVOLGERA' PRESSO LA SEDE DEL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
SABATO 7 AGOSTO 2021, ORE 17.45
SALBERTRAND presso il sito ecomuseale dell'Antico Mulino Idraulico
PASSAGGI
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un’ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all’indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Gli attori in scena vestono i
panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri, monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e
divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare riferimento all’Alta Valle, scorrendo tra Monginevro e
Moncenisio.
Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia Spadaro
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso la sede e centro visita del Parco e dell'Ecomuseo in Via Fransuà Fontan 1 a
Salbertrand
Evento gratuito
Prenotazione presso Ente Parco sede di Salbertrand tel. 0122/854720
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1173/

23/08/2021 - Paesaggi
Visite guidate Ecomuseo
Sabato 17 luglio e lunedì 23 agosto, in occasione della campagna della Rete degli Ecomusei Italiani "Gli ecomusei sono Paesaggio"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/16-06-2021-gli-ecomusei-sono-paesaggio/) , un evento frutto della nuova collaborazione
tra Ecomuseo Colombano Romean e Pinacoteca G.A. Levis di Chiomonte
PAESAGGI. Un percorso guidato a partire dai dipinti della Pinacoteca Levis di Chiomonte per proseguire con l'Ecomuseo Colombano
Romean lavoro e tradizione in Alta Valle di Susa di Salbertrand.
Due appuntamenti speciali in Val di Susa alla scoperta della collezione Levis e delle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche
dell'Ecomuseo Colombano Romean e del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, accompagnati dai mediatori di Arteco e dalle guide
del Parco.Si inizia la mattina con una visita alla Pinacoteca G.A. Levis, per proseguire nel pomeriggio con una camminata per
incontrare i siti di interesse dell’Ecomuseo Colombano Romean, tra cultura e paesaggi magniﬁci.Vi aspettiamo numerosi, e con
scarpe comode! Sabato 17 luglio
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean Lunedì 23 agosto
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean. Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base
alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite
dalla guida, max 15 partecipanti Costo 13 euro adulti, 7 euro 6/16 anniPrenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com tel. 3474112008
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1193/

29/08/2021 - L'oro bianco e l'oro nero
Visita Teatralizzata Escursione
DOMENICA 29 AGOSTO 2021, ORE 14.30
SALBERTRAND
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L'ORO BIANCO E L'ORO NERO
Visita teatrale all’Ecomuseo Colombano Romean (siti di ghiacciaia e carbonaia) a cura dell’Associazione Culturale ArTeMuDa.
Fuoco e acqua. Caldo e freddo. Nero e bianco. Carbone e ghiaccio. Contrasti e strani personaggi si intrecciano nella visita teatrale
"L'oro bianco e l'oro nero" alla scoperta di alcuni gioielli del patrimonio dell'Ecomuseo Colombano Romean. In primo luogo
visiteremo la Ghiacciaia ottocentesca, accanto all'incantevole laghetto. Successivamente, in prossimità dell'accesso al Parco,
visiteremo un'aia carbonile con le diverse fasi di allestimento di una carbonaia in bosco. Ma attenzione, perchè strani personaggi
possono incrociare la vostra strada. E soprattutto… attenti ai cuculi!
Con la partecipazione di: Eliana Blanc, Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Ritrovo ore 14.30 presso l’area attrezzata Pinea (Accesso Salbertrand al Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand)
Durata della visita ore 2.00 circa. Consigliate scarpe adatte a breve escursione.
Evento gratuito
Prenotazione presso Ente Parco sede di Salbertrand tel. 0122/854720
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1174/

18/09/2021 - XII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle
di Susa
Visite guidate Ecomuseo
Anche l'Ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand partecipa alla XII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa.
Il tema 2021 sarà Joie de vivre. Epidemie e rinascite
Per tutta la giornata, con orario 10-12.30 14.30-18 il Mulino idraulico del Martinet sarà aperto alle visite in qualità di sito di
archeologia industriale. Alle ore 17 al mulino idraulico e in alternativa, in caso di maltempo, presso la sede del Parco del Gran Bosco
di Salbertrand, si svolgerà lo spettacolo teatrale "Joie de vivre"
(https://www.parchialpicozie.it/event/detail/18-09-2021-joie-de-vivre/) a cura dell'associazione ArTeMuDa.
Sarà aperta anche la Cappella dell'Annunciazione dell'Oulme con i suoi aﬀreschi quattrocenteschi, dedicati alle storie della vita della
vergine ma anche a Santi taumaturghi: i Santi guaritori implorati per superare le malattie e le epidemie che per secoli hanno
mietuto vittime nelle nostre vallate...
Durante la Giornata saranno aperti tutti i siti archeologici di Valle:
- ALMESE Villa romana e Ricetto di San Mauro
- AVIGLIANA Castello e Chiesa priorato di San Bartolomeo
- BARDONECCHIA Parco archeologico Tur d’Amun
- BORGONE SUSA Il Maometto, Cappella romanica di San Valeriano
- BRUZOLO Antica fucina
- BUSSOLENO Mulino Varesio
- CASELETTE Villa romana
- CESANA TORINESE - BOUSSON Casa delle Lapidi
- CHIUSA SAN MICHELE Ex cappella di San Giuseppe
- CONDOVE Chiesa di San Rocco, Chiesa di San Pietro, fucina Col, museo etnograﬁco La Ghindana
- NOVALESA Museo Archeologico dell’Abbazia dei SS. Pietro e Andrea
- OULX Torre del nale
- SALBERTRAND Ecomuseo Colombano Romean, Mulino idraulico del Martinet
- SUSA Castello di Adelaide e siti storico-archeologici
- VAIE Museo Laboratorio della Preistoria
Presso i siti vi accoglieranno professionisti, associazioni e accompagnatori volontari che hanno seguito il percorso formativo
organizzato dal piano di valorizzazione Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento
Covid-19, all’interno dei siti è obbligatorio l’uso della mascherina, il green pass nei luoghi chiusi e rispettare le disposizioni fornite
dagli organizzatori.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1203/

Pagina 17 di 19

26/12/2021 - "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra
Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" mostra a Eclause di
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Dal 26 dicembre 2021 al 15 maggio 2022 nella Grangia Grande di Eclause frazione di Salbertrand (Via Chabrieres 2), la Cantina
Alpina ospita la mostra Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese realizzata
dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.
La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari
artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/itinerari-artistici-quattro-cinquecenteschi-tra-pinerolese-valle-di-susa-e-brianconese/) ,
nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di oﬀrire un
riepilogo ragionato delle pitture ﬁnora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro aﬃni, con alcune proposte di integrazione
attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1251/

25/06/2022 - Il pane del pellegrino all'Hotel Dieu di Salbertrand
Visita Teatralizzata
Sabato 25 giugno, in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono di Salbertrand, San Giovanni, l'Ecomuseo Colombano
Romean propone la visita teatralizzata a cura di ArTeMuDa “IL PANE DEL PELLEGRINO ALL’HOTEL DIEU”.
Storia di una pellegrino in cammino lungo quella che fu già l'antica "strada del Monginevro", poi "strada romana delle Gallie", inﬁne,
col passaggio dell'Alta Valle della Dora al Delﬁnato - XII sec., "Strada di Francia", una delle più importanti vie transalpine dell'Europa
medievale, e come tale percorsa da carrozze, cavalli e cavalieri, notabili, religiosi, mercanti, romei diretti ai pellegrinaggi.
Ritrovo ore 16.30 presso l’Hotel Dieu, via Roma 88.
Domenica 26 giugno, per tutta la giornata l'Hotel Dieu sarà aperto e visitabile con i nuovi allestimenti.
VISITE GUIDATE gratuite al Mulino idraulico, alla Chiesa Parrocchiale ed al borgo con partenza alle ore 14.30 e alle ore 16 dall’Hotel
Dieu.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1325/

26/06/2022 - Festa patronale di San Giovanni Battista con
l'Ecomuseo Colombano Romean
Evento/Festa Visite guidate Ecomuseo
Domenica 26 giugno in occasione della Festa patronale di Salbertrand di San Giovanni Battista, l'Hotel Dieu sarà aperto e visitabile
con i nuovi allestimenti.
VISITE GUIDATE gratuite al Mulino idraulico, alla Chiesa Parrocchiale ed al borgo con partenza alle ore 14.30 e alle ore 16 dall’Hotel
Dieu.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1326/

28/06/2022 - Visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo

Pagina 18 di 19

Da martedì 28 giugno a martedì 23 agosto, tutti i martedì e giovedì su prenotazione sarà possibile visitare l'ecomuseo Colombano
Romean di Salbertrand.
È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente telefonando al numero 0122.854720
IL MARTEDÌVisita guidata ai siti ecomuseali di Mulino idraulico del Martinet, Forno tradizionale, Chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista (aﬀreschi del XIV-XVI secolo), Cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (Aﬀreschi del XV secolo), La Strada di Francia, l’Hotel
Dieu e le fontane cinquecentesche.Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a
Salbertrand.IL GIOVEDÌVisita guidata da concordare con la guida per quel che riguarda siti e orario.Possibilità di visita ai siti nel
paese (Mulino idraulico del Martinet, Forno comunitario, Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, Cappella dell’Annunciazione
dell’Oulme, La Strada di Francia e le fontane cinquecentesche) o ai siti nel Parco (Ghiacciaia, ingresso Miniera, Cantiere forestale,
Smoke sauna, Carbonaia, Glorioso rimpatrio). Durata delle visite 2,30 ore circaCosto: intero 10,00 euro; ridotto (da 6 a 16 anni) 7,00
euro; gratuito sotto i 6 anniObbligatoria la prenotazione. Max 20 persone Ricordiamo che le visite guidate per i gruppi organizzati
sono prenotabili con date e orari da concordarePer informazioni e prenotazioni:Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie - Ecomuseo
Colombano RomeanVia Fransuà Fontan ,1 - 10050 SalbertrandTel 0122 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it Allegato:
Aperture_Ecomuseo_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1559/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1344/

28/08/2022 - "Barbe, barbetti, canapa e cappelli" a Salbertrand
Visite guidate Ecomuseo
Visita teatralizzata all’Ecomuseo Colombano Romean sulle tracce del Glorioso rimpatrio dei Valdesi, tra Mulino idraulico e ponte
delle Chenebiére
ritrovo alle ore 15.30 davanti alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Salbertrand, in Piazza Martiri della Libertà
Visita teatralizzata con gli attori dell'Associazione culturale ArTeMuDa (https://www.artemuda.it/) con Eliana Blanc, Roberto Micali,
Renato Sibille e Patrizia Spadaro
Appuntamento gratuito adatto a tutti gradita la prenotazione telefonando al numero 0122.854720
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1329/
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