
 
               
 

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

 

 
______Domenica 24 maggio dalle ore 17.00 _____ 

 

“Shakespeare in Love”:  Concerto di musica del 
rinascimento inglese per liuto e voce e letture 

  anticipato da apericena vegetariano 
info costi e prenotazioni: Opificio Musicale – 328/7529190 

 
_____________dal 1° al 30 giugno ____________ 

ingresso gratuito 
 

Mostra fotografica “Tibet”  
a cura di Associazione Pandora Onlus 

 

________Domenica 14 giugno ore 15.30 ________ 
ingresso gratuito 

 

Concerto di musica classica e moderna 
 eseguito dal Coro Orchestra “Musica Nuova” di Vaie 

 
______________dal 4 al 24 luglio______________ 

ingresso gratuito 
 

Mostra fotografica “Il cammino della luce e del 
silenzio: trekking della Chartreuse” 

fotografie di Franco Voglino e Annalisa Porporato  
 
 

___________Sabato 4 luglio ore 15.30__________ 
 

Proiezione fotografica  e presentazione mostra  
 “Il cammino della luce e del silenzio: 

 trekking della Chartreuse”  
a cura di Associazione Senza Confini 

  

a seguire visita guidata della Certosa e merenda sinoira                     
(su prenotazione – Gruppo Cartusia 349.7358660) 

 

_____________Domenica 12 luglio ____________ 
 

“Campo medioevale alla Certosa” 
 a cura dell’Associazione La Lancia di San Michele 

 

ore 12,30   Pranzo medioevale 
 a seguire nel pomeriggio 

 Giochi e tornei a tema - dimostrazione di falconeria 

 
___________dal 25 luglio al 16 agosto_________ 

ingresso gratuito 
 

Mostra  fotografica “Vecchie borgate”  
a cura di Chianocco Click Club 

 
________Domenica 26 luglio ore 16.30 ________ 

ingresso gratuito 
 

Concerto Gospel del “NoName_Gospel_Choir” 
feat. Silvia Tancredi e Gigi Rivetti 

 
_____________dal 17 al 30 agosto____________ 

ingresso gratuito 
 

Mostra fotografica “Il numero 3… in tre” 
a cura del Gruppo fotografico di Bruzolo 

 

_________dal 31 agosto al 20 settembre_______ 
ingresso gratuito 

 

Mostra fotografica “La natura dipinge:  
 forme, trame, tessiture nascoste” 

fotografie della guardiaparco Valentina Mangini 
 

______Domenica 13 settembre ore 15.00 ______ 
ingresso gratuito 

 

Pomeriggio con “Belle e Sebastien” 
con la collaborazione del Gruppo33 di Condove 

 

_______Domenica 20 settembre ore 15.00______ 
ingresso gratuito 

 

Conferenza “Natura protetta e progetti europei” 
a cura del guardiaparco Luca Giunti 

 
_________Domenica 4 ottobre ore 15.00 _______ 

ingresso gratuito 
 

“Concerto commemorativo CAI Orbassano” 
 eseguito dal Coro San Giuseppe di Orbassano  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
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 nel periodo estivo                    
dal 1° giugno al 31 ottobre. 

 
Tariffa pernottamento anno 2015: 
Tariffa unica € 15,00 a persona per notte 
(La tariffa comprende l’utilizzo del locale cucina – sala da pranzo 
sino alle ore 12.00 del giorno seguente il pernottamento) 

 
Tariffa per utilizzo del locale cucina - sala 
da pranzo anno 2015: 
Tariffa unica € 50,00 a gruppo  
(per svolgimento di eventi, pranzi, merende e cene conviviali –  
la tariffa è comunque dovuta in caso di utilizzo per cene se non 
pernottano tutti i partecipanti) 

 
 
Per prenotazioni rivolgersi: 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 
Sede di Bussoleno (TO) 
tel. 0122.47064 – fax 0122.48383 
email: parco.orsiera@ruparpiemonte.it 
sito internet: www.parchialpicozie.it  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Villar Focchiardo 

 
 

 
 
 
 

 
 

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 naturale protetta del 
Parco Naturale Orsiera 
Rocciavrè. 

 
Il Comune di Villar Focchiardo è raggiungibile in 
auto da autostrada A32 Torino-Bardonecchia (in 
direzione Bardonecchia uscita Borgone di Susa, 
in direzione Torino uscita Chianocco) o dalle 
strade statali 24 e 25. 

 

 
 
La Certosa di Montebenedetto dista circa dieci 
chilometri dall’abitato di Villar Focchiardo: è 
raggiungibile mediante una strada consortile di 
caratteristiche e tipologia montana 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 
Sede di Foresto - Bussoleno 
Via San Rocco 2 - fraz. Foresto   10053 Bussoleno (TO) 
Tel. 0122.47064 – sito internet: www.parchialpicozie.it 
e-mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it  
 

Gruppo Cartusia – Pro Loco Villar Focchiardo  
Tel.  349.7358660 – sito internet: www.cartusia.it 
 

 Certosa di Montebenedetto 
 

Il programma potrebbe subire variazioni. 
Verificare il calendario eventi aggiornato 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. 

 

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

CERTOSA DI MONTEBENEDETTO 


