
Venire a Exilles per  conoscere:

• Il Borgo antico arroccato 
all'ombra del suo Forte, 
dove, percorrendo i vicoli 
medievali si può scoprire 

la Chiesa romanica da cui ebbe origine il miracolo del Corpus 
 Domini, 

le torri del Chatellard col cammino di ronda sull'antica strada 
romana delle Gallie,

i particolari lavatoi disseminati lungo la via principale sino alla 
cascata del torrente Galambra.



• Le borgate a mezza costa:
– Cels-Rif con la rocca di Sur Serre dove il ribelle Francesco de 

Bardoneche possedeva una delle sue dimore  fortificate
– Cels-Morliere dalla caratteristica

 architettura militaresca
– Cels-Ruinas   tipico esempio di 

villaggio montano con le case 
abbarbicate sulle rocce, il forno 
comunale e la bella cappella di S. 
Antonio

– Deveys che ospita all'interno della 
cappella di S. Biagio preziosi affreschi tardogotici e nell'edificio
della vecchia scuola l'Alambicco per
la distillazione della grappa con
l'annesso Museo della Grappa
"Gianfranco Joannas"; lungo le
strette stradine si incontreranno le
due curiose fontane settecentesche
con fattezze antropomorfe

- San Colombano la borgata
posta a 1300 m di quota alla 
base del Vallone del 
Galambra, un tempo valico 
transfrontaliero percorso a 
piedi da pellegrini e 
contrabbandieri

 



E PER I Più AVVENTUROSI

Le "Terre alte" con le superbe montagne del massiccio d'Ambin, 
contornate da corsi d'acqua, laghetti e cascate, dalle cui cime lo 
sguardo può spaziare sulle più alte vette dell'arco alpino,

dove l'escursionista di passaggio  può trovare ospitalità in un 
rifugio sul fondovalle e in tre moderni bivacchi su valichi strategici 
per i collegamenti vallivi.

Il corollario di opere militari a difesa del Forte: il fortino del 
Sapè, le rovine della ridotta di Serre la Garde, le cse-forti 
dell'Ambournet e i numerosi trinceramenti fra i quali spiccano quelli 
dell'Assietta e del Gran Serin.

Il Pertus, opera idraulica cinquecentesca dello scalpellino 
Colombano Romean.

La notevole biodiversità rilevabile nella vegetazione spontanea e 
nelle fasce di coltivazione, dai vigneti e dai castagneti del fondovalle 
agli splendidi esemplari di conifere del Parco del Gran Bosco.


