
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
 

WEEK-END  BIONDO  IN VAL DI SUSA 

28  Febbraio  2016 
 

Week-end Biondo per la tradizionale gita culturale di inizio primavera, “biondo” come la birra del 

Birrificio Soralama di Vaie, in Val di Susa, che completerà, con la visita dei suoi impianti e le relative 

degustazioni, la giornata dedicata ad alcune delle principali località storiche ed artistiche della bassa 

valle, quali il centro medioevale di Avigliana e la Sacra di San Michele.  Il viaggio sarà effettuato con 

mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e 

seguendo le autostrade A26 verso Alessandria, A4 per Torino, tangenziale nord di Torino e A32 del 

Frejus fino all’uscita 2, Avigliana Est. Da qui si seguono le indicazioni per il centro di Avigliana, 

percorrendo via Benedetto Croce e poi a sinistra in Corso Laghi, lungo il quale dopo 300 m si trova sulla 

destra un ampio piazzale circondato da parcheggi (Piazza del Popolo), dove si lasciano le auto (155 km e 

ore 1 ¾ da Besnate. Qui ci attederà la guida, con la quale inizieremo la visita del centro storico, tra 

antichi edifici, porte medioevali e storiche chiese, fino a Piazza Conte Rosso, dominata dalle rovine del 

Castello. Se avremo ancora tempo ci spingeremo fino alla Chiesa di San Pietro, che conserva diversi 

affreschi di epoca compresa tra l’XI e il XV secolo.  Riprese le auto, percorriamo poi la SS 25 della Val 

di Susa fino a Vaie, dove subito dopo il cartello di inizio paese troviamo sulla sinistra la Birreria 

Soralama (13 km, 20 minuti), un pregevole birrificio artigianale che produce birre integrali di qualità 

(chiare, ambrate, scure, speciali o doppio malto, a bassa e ad alta fermentazione). Dopo la visita guidata 

degli impianti potremo gustare i diversi tipi di birre, abbinati alle varie portate di un ricco pranzo di 

specialità locali. Al termine del pranzo ci sposteremo infine alla Sacra di San Michele, una delle più 

eminenti architetture religiose dell’arco alpino e monumento simbolo del Piemonte, che s’innanlza a 

breve distanza da Vaie, sulla cima del roccioso Monte Pirchiriano, ma richiede un largo giro di 22 km 

per essere raggiunta in auto (mezz’ora). Dopo la visita del complesso abbaziale non ci resterà che 

riprendere l'autostrada per un tranquillo ritorno verso Besnate.  Tutte le spese saranno gestite con cassa 

comune, con un costo previsto di circa 40 Є, comprensivo del pranzo e delle degustazioni alla birreria, 

della visita guidata di Avigliana e della visita della Sacra di San Michele.  
 

1° RITROVO  :  Domenica 28 Febbraio - ore  7.30  - davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO  :  Domenica 28 Febbraio - ore  9.15 - alla Piazza del Popolo di Avigliana   

RITORNO  :  Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 28 Febbraio 
 

La partecipazione è gratuita e le somme versate serviranno unicamente al pagamento delle attività sopra 

citate, mentre le spese di viaggio saranno risolte individualmente tra gli equipaggi delle auto. 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell’escursione.  Ricordiamo che per questa gita NON abbiamo 

alcuna copertura assicurativa ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria 

partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  

La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 

condividessero quest’impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni 

Rif.:  Teresa Lanceni (329-9414156 - teresa.lanceni@libero.it ), Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it), 

Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com), Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@fastwebmail.it),   

 

Questa circolare è spedita  dall’Angolo dall’Avventura al solo scopo di facilitare l’aggregazione dei 

soci, comunicando un appuntamento già deciso dai partecipanti.  L’Angolo dell’Avventura non svolge 

alcuna azione organizzativa.  
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