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

 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per la partecipazione a spettacoli e conferenze 

Informazioni e prenotazioni: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  -  tel.:  011.4321015  -  e-mail:   info.alpicozie@ruparpiemonte.it  
web:   www.parchialpicozie.it      canali social:    @Parchialpicozie 

Comune di 
Villar Focchiardo 

 
 

Domenica 22 agosto    ore 16.00 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Spettacolo teatrale 
 

Passaggi 
 

Spettacolo sulla storia della Valle di Susa  
 

a cura di ArTeMuDa 

 
 

dal 12 luglio al 15 agosto  
 

Mostra fotografica  
 

50 sfumature di... 
 

a cura di  
Chianocco Click Club  

 
 

dal 16 al 29 agosto  
 

Mostra fotografica  
 

I volti delle montagne 
 

a cura di  
Gruppo fotografico Bruzolo 

 

 

dal 13 giugno al 11 luglio 
 

   Mostra fotografica 
 

L’Italia che ci guarda 
 

a cura della 
Associazione dei Comuni  

Virtuosi 

 

dal 30 agosto  
al 12 settembre  

 
Mostra 

 

Stambecco alpino 
 

a cura delle  
Aree Protette delle Alpi Cozie 

 
 

Domenica 5 settembre     ore 15.30 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Conferenza naturalistica 
 

Il progetto LeMed Ibex - 
gli stambecchi delle Alpi Cozie 

 

a cura del guardiaparco Luca Maurino 

 
 

Domenica 27 giugno    ore 16.00 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Spettacolo 
 

Il delfino di legno 
 

Monologo mitologico con canzoni 
di Alberto Rizzuti 

 

dal 13 settembre  
al 3 ottobre 

 
Mostra fotografica  

 

Donne forti 
 

Foto di Valeria Fioranti   
a cura di  

Valsusa Film Festival 

 

Domenica 25 luglio    ore 16.30 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Lo Spettacolo della Montagna 2021 
 

Compagni di viaggio - Voci nel bosco 
 

Spettacolo per famiglie, bambini e ragazzi,  
 

a cura di Onda Teatro 
 



            

 

   

                                            

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. 

La Certosa di Montebenedetto dista circa dieci 

chilometri dall’abitato di Villar Focchiardo: si           

raggiunge mediante una strada consortile di                 

caratteristiche e tipologia montana che attraversa 

le tipiche coltivazioni di marrone ed alcune                

gradevoli borgate di montagna. 

Per informazioni, prenotazioni e programma 

dettagliato delle manifestazioni: 

 

Ente di gestione delle aree protette                 

delle Alpi Cozie 

Via Massimo d’Azeglio 16                                

10053 Bussoleno (TO) 

Tel. 011.4321015 

sito internet: www.parchialpicozie.it 

email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it  
 

@Parchialpicozie 
 

 

Gruppo Cartusia –  

Pro Loco Villar Focchiardo  

Tel. 349.7358660  

sito internet: www.cartusia.it  
 

            Gruppo Cartusia 

 

 

Possibilità di prenotare visite guidate per gruppi 

di minimo 8 persone. 

Per informazioni rivolgersi al Gruppo Cartusia 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni: 

verificare il calendario aggiornato su 

www.parchialpicozie.it 

 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per 

danni a persone e cose che dovessero verificarsi 

durante lo svolgimento delle attività indicate. 

Comune di 
Villar Focchiardo 

 

Si richiede ai visitatori di attenersi con           

scrupolosità e responsabilità alle misure di 

prevenzione da adottare per  l'accesso alla 

Certosa rispettando tutte le indicazioni  

esposte all'ingresso. 


