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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Il Forte di Exilles e  

l’Abbazia di Novalesa 
 

- sabato16 giugno 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 35 pax)  
 

Socio TCI     €   67,00 
Non Socio    €   73,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
visite guidate come da 
programma ���� ingresso al Forte 
di Exilles ���� pranzo tipico con 
bevande incluse ���� offerta 
all’Abbazia di Novalesa ���� 
assistenza del console Piercarlo 
Arduino ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 
 

Ore    7.00 
 
 
Ore  10.00 
 
Ore  12.15 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
Ore  15.30 
 
Ore  17.00 
 
Ore  20.00 
 
 
 

Nelle immagini: 
 
1 – Il Forte di 
Exilles 
 
2 – L’Abbazia di 
Novalesa 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Exilles (Val di Susa) 
 
Arrivo al Forte di Exilles e visita guidata 
 
Partenza in pullman per Novalesa  
 
Pranzo al ristorante “La Posta”. Menù: antipasto ricco della 
casa; agnolotti rustici della casa; agnellino dorato alle erbette 
di montagna con contorni di stagione; assaggio di toma di 
Novalesa; dessert; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata all’Abbazia di Novalesa 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

    1         2  
 

 

Il Forte di Exilles è uno dei monumenti più antichi della Valle Susa. Le sue origini sono incerte, ma il primo 
nucleo fortificato, è già documentato a partire dal 1155, quando i conti d'Albon esercitavano il controllo strategico, 
militare e mercantile, sulla strada del Monginevro, ed Exilles rappresentava il confine estremo orientale del 
principato, a lungo conteso dalle opposte fazioni cattoliche e riformate che ambivano al controllo del Delfinato al di 
qua delle Alpi. Tra il 1661 ed il 1687 ospitò il misterioso e famoso personaggio denominato “ Maschera di Ferro”. 
La costruzione suggestiva e di grandissimo impatto visivo, esempio dell’architettura fortificata francese e sabauda,  
è stato restituito al pubblico nel 2000.  Due percorsi guidati portano il visitatore alla scoperta del monumento: un 
lungo anello all’interno della roccia consente la visita dei vari livelli della costruzione; la salita ai sottotetti, 
imponenti e altamente spettacolari, completa un itinerario di grande fascino. Soldati di pietra, sculture, immagini e 
suoni accompagnano il visitatore lungo un percorso inaspettato nella storia e nella memoria del soldato in 
montagna. Tra le altre attrazioni ospita il Museo Nazionale della Montagna. Al termine della Val Cenischia, 
circondata da uno straordinario anfiteatro naturale lungo la cresta che unisce il Rocciamelone al Lamet, posta in 
posizione dominante, si colloca l’Abbazia di Novalesa. Fondata nell’anno 726 da Abbone, governatore di Susa, e 
affidata ai benedettini, l’abbazia costituisce una delle testimonianze storiche e artistiche più importanti delle Alpi 
Occidentali. Dedicata ai Santi Pietro e Andrea è stata fra le più importanti d’Europa. Nella chiesa costruita nel 
XVIII secolo, sulle fondamenta di quella romanica preesistente, si conservano resti di affreschi, risalente all’anno 
Mille. Composta oltre che dalla chiesa, in buona parte ricostruita nel XVIII secolo, da un sistema di cappelle sparse 
tra la vegetazione, è nota soprattutto per i notevoli affreschi altomedievali della cappella di Sant’Eldrado, tra i più 
antichi dell’intera regione. Nel 1802 Napoleone affida all´abate e ad alcuni monaci trappisti la gestione di questa 
abbazia insieme con l´ospizio sul valico del Moncenisio, per assistere le truppe francesi in transito. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 5 giugno 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


