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FESTA DELLE GUIDE A COURMAYEUR 
 

La Festa delle Guide a Courma-

yeur (AO) sarà ricordata da uno 

speciale annullo postale che verrà 

posto sul francobollo turistico, de-

dicato da Poste italiane alla nota 

cittadina ai piedi del Bianco, che 

riproduce uno scorcio di piazza 

Abbé Henry con la Casa delle 

Guide, entrambe sovrastate dalle 

vette del Massiccio del Monte 

Bianco.Verrà annullato con il logo 

della Società delle Guide di Courmayeur oggi (ore 12-18), al Jardin de 

l’Ange. Sarà presente un gazebo dove sarà possibile acquistare il fran-

cobollo da 0,60 euro e ottenere lo speciale annullo di Ferragosto. A 

quanti acquisteranno il francobollo, il Comune regalerà una cartolina 

che riproduce il manifesto dell’edizione 2010 della Festa delle Guide. 
 

PASSEGGIATE DA SUSA 
Una proposta suggestiva è scoprire le montagne 

olimpiche con le Strade dei cannoni, dei muli e 

delle trincee, che gli ingegneri del genio militare 

sabaudo progettarono nei secoli per difendere il 

Piemonte e l’Italia dal minaccioso vicino francese. 

La Provincia di Torino recupera e valorizza da 

molti anni queste risorse troppo sconosciute. A ca-

vallo fra le valli di Susa e Chisone gli appassionati 

delle passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain 

bike, possono ammirare l’alta quota e vedere da vicino uomini e man-

drie che praticano il rito secolare dell’alpeggio estivo, la forma più so-

stenibile ed ecologica di zootecnia. Con uno sviluppo di oltre 60 km, la 

strada provinciale 173 dell’Assietta (che porta al colle dove si svolse la 

celebre vittoria sabauda) e la vicina provinciale 172 del Colle delle Fi-

nestre costituiscono lo scheletro portante di una dorsale viaria che col-

lega le due valli, scorrendo quasi interamente sterrata e in gran parte 

oltre i 2.000 metri di quota.  

Alla Battaglia dell’Assietta il 19 luglio 1747, nell’ambito della guerra 

di successione austriaca, 7.000 uomini dell’Armata Sarda di Carlo E-

manuele III ne sconfissero 40.000 del Regno di Francia di Luigi XV. 

Furono 5.000 i morti francesi contro soli 77 sardo-piemontesi. Con il 

Trattato di Aquisgrana (18 ottobre 1748), il Regno di Sardegna ottenne 

i territori intorno al Lago Maggiore e al Ticino, raggiungendo l'esten-

sione geografica che mantenne fino al 1859. Federico II Re di Prussia 

ebbe a dire, sentendo gli accaduti dell'Assietta che, se avesse avuto lui 

degli uomini così valorosi, sarebbe diventato in breve Re d'Italia. 
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RESTAURO 

DELL’AMEDEO  

 

Dopo 18 anni dovrebbe iniziare 

quest'autunno un'importante in-

tervento all´ospedale Amedeo di 

Savoia di Torino, che preve-

de un nuovo padiglione per day 

hospital, la radiologia, la farma-

cia ed i laboratori. L'ospedale ha 

un ruolo importante perché cura 

le malattie infettive: 3.500 pa-

zienti sieropositivi, 500 affetti 

da epatite cronica. 

I lavori sono previsti per circa 

due anni... senza eventuali ricor-

si. Allo stanziamento di 50 mi-

lioni provvederà per l'87% lo 

Stato ed il 13% i fondi regionali.  

La Soprintendenza ai Beni archi-

tettonici di Torino è soddisfat-

ta della soluzione che consente 

di superare le criticità riscontrate 

nel progetto originario, anche 

sotto l’aspetto del minor impatto 

ambientale e dell’impegno ad 

intervenire anche sui padiglioni 

esistenti e in parallelo sul com-

pletamento del nuovo padiglio-

ne. Sono anche favorevoli Co-

mune, Regione ed Azienda sani-

taria To2. 

L´Amedeo manterrà la cura del-

le malattie infettive, ospitando, 

come già accade adesso, parte 

del Maria Vittoria: psichiatria, 

medicina interna e geriatria. I 

vecchi padiglioni saranno ri-

strutturati e ospiteranno ambula-

tori e uffici.  


