
 
 
 

 

 Val  Varaita 
 
 

25 Maggio 2018 
                                  
 

   PROGRAMMA 
 

Ritrovo alle ore 06,45 in Piazza d’Armi 
Ore: 7,00 Partenza da Chivasso  
Ore: 9,30 circa: Sosta Caffè a Venasca 
Ore: 10  Arrivo a Bellino 
 

La Val Varaita è una delle vallate alpine 
occidentali più interessanti sotto l’aspetto 
geografico ambientale, architettonico, 
paesaggistico e linguistico. Uno dei caratteri più 
significativi è dato dalla sua storia istituzionale, 
avendo fatto parte di una unità politica 
particolare quale è stata la “ Castellata “, inserita 
per secoli nel regno di Francia, in un contesto di 
plurireligiosità per buona parte del Seicento. 

 
 
La successione degli eventi che hanno agito su 
questo territorio ha lasciato tracce nella 
morfologia urbana veramente molto interessanti. 
Agli aspetti urbanistici si aggiunge un nunero 
elevato di storie, personaggi, luoghi culturali, 
manifestazioni popolari, senza dimenticare 
alcuni aspetti ambientali come la più ampia 
cembreta d’Europa. 
L’escursione si articolerà lungo tre momenti: il 
percorso da Chivasso fino all’inizio della Val 
Varaita, la bassa e media valle, l’alta valle . 

All’interno di questi tre settori non mancheranno 
motivi di approfondimento, fisici ed ambientali, 
architettonici, come la Rocca di Cavour, l’antica 
abbazzia benedettina di S. Maria, l’abbazzia di 
Staffarda fondata dai cistercensi tra il 1150 ed il 
1210. 

 
 
Nell’alta valle saremo infine accompagnati da 
una bravissima guida, profonda conoscitrice di 
tutta la zona. In ultimo sottolineiamo la 
possibilità di usufruire di un pasto buono ed 
incentrato nelle specialità della valle. 
 

Ore: 12,30 circa  Pranzo Libero o presso il 
Ristorante “ Alte Alpi ” € 20,00 
  

Dopo pranzo visita a Sampeyre, Chianale e 
Castel Delfino 
 
Al termine partenza per Chivasso 
 
Iscrizioni presso la Segreteria dei Corsi al 
teatrino Civico: dal lunedì  al giovedì dalle ore 
15,30 alle 16,30 
 
Apertura iscrizioni 08 Maggio 2018 
Chiusura iscrizioni 17 Maggio 2018 
 
COSTO  Gita:   € 20,00 
 
COSTO  PRANZO Facoltativo €  20,00  
 
RACCOMANDAZIONE:   SCARPE COMODE 
 
Note: 
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso e sedi staccate 
avranno la precedenza, in caso di posti liberi, si 
accetteranno gli ospiti dietro un versamento 
aggiuntivo di 5 euro per la copertura assicurativa. 
2) Dal   18  Maggio 2018 in caso di rinuncia, non 
verrà più restituita la quota di partecipazione. 
Sarà però permesso, da parte dell’interessato, di 
trovarsi un sostituto avvisando i componenti del 
Dipartimento Turismo Culturale UNI3. 


