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USSEGLIO Valli di
Lanzo

Ass. Turistica Pro Loco Usseglio
Via Roma, 2 - Usseglio (TO)

Tel. 335.6009108 - 347.3113981 -  Fax 0123 83800

prolocousseglio@libero.it - eventi.usseglio@gmail.com

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per inciden� a cose e/o persone che potrebbero avvenire

prima, durante e dopo la manifestazione

Usseglio è a soli 65 km da Torino.
Come arrivare: dire�ssima Venaria - La Mandria

Lanzo T.se - Viù - Lemie - Usseglio

DA NOI A USSEGLIO,
LA TOMA È SOLTANTO L’INIZIO.

USSEGLIO Valli di
Lanzo

con il patrocinio di

12-13-14 / 20-21 Luglio 2019

Mostra
Regionale
della Toma
di Lanzo®

e dei formaggi
d’alpeggio

23^

COMUNE

DI USSEGLIO

PRO LOCO

USSEGLIO

Il Comune di Usseglio e l’Ass. Turistica Pro Loco

organizzano

Scopri i Sapori
delle Valli di Lanzo

RASSEGNA DI CULTURA E GUSTO

www.eventiusseglio.it  -  www.sagradellatoma.it

La Mostra Regionale della Toma di Lanzo ® e dei formaggi d’alpeggio
promuove la tutela dell’attività dei margari e valorizza i suoi prodotti



Il Saluto del Presidente

Il Consorzio agisce senza scopo di lucro, con finalità di promozione,

sviluppo e coordinamento delle attività dei Consorziati.

Frazione Fè, 2

10070 Ceres (TO)

Mobile +39 389 83 79 177

e-mail: segreteria@turismovallidilanzo.it

È con grande piacere che saluto, come Presidente
della Regione, l’importante Mostra regionale della
Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio, giunta alla
sua 23ª edizione, che nel corso di questi anni ha 
saputo continuamente rinnovarsi, diventando un
punto di riferimento del territorio.
Nata come piccola sagra gastronomica e di arti -
gianato tipico locale per valorizzare l’attività dei
margari, nel corso degli anni l’organizzazione, 
curata dalla Pro Loco e dal Comune di Usseglio, ha
ospitato diverse realtà regionali ed internazionali,
mostrando particolare sensibilità nella promozione
del turismo eco-sostenibile e favorendo lo scambio
di sapori e saperi.
È anche motivo d’orgoglio che gli espositori presenti
alla manifestazione provengano da tutta Italia con le
loro specialità tipiche.
La collaborazione, anche quest’anno, con Peperò di
Carmagnola è una novità positiva per la promozione
di tutto il territorio regionale che andrà ad incre-
mentare le presenze di pubblico già molto numerose
nelle passate edizioni.
La manifestazione si conferma, anche per questa
edizione, la principale rassegna turistica e culturale
delle Valli di Lanzo, che insieme alle offerte di 
outdoor, gusto e spiritualità, saprà attrarre un 
turismo fortemente motivato a trascorrervi periodi
di vacanze, con una buona ricaduta per tutta la 
vallata.

Il Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio

COMUNE

DI USSEGLIO

Il Saluto del Sindaco di Usseglio
La storia del nostro borgo potrebbe sembrare simile a
molte altre, ma in realtà non lo è. Usseglio, situato a due
passi da Torino, nel cuore delle Valli di Lanzo, si è affer-
mato nel corso del tempo come luogo simbolo di una
montagna ancora incontaminata. Il suo fascino aspro e
discreto, inalterato, ha saputo però sposare lo spirito di
accoglienza, di allegria e di condivisione, emozioni che
si respirano soprattutto in occasione della Mostra Regio-
nale della Toma di Lanzo, un evento che si rivolge ai visi-
tatori di tutte le età trasformandoli da turisti a ospiti. 
É con questo stesso spirito che vi invito quindi alla 23^
Edizione della Mostra Regionale della Toma di Lanzo e
dei Formaggi d’Alpeggio, che si svolgerà nel nostro fan-
tastico teatro naturale nelle date del 12-13-14  e del 20-
21 Luglio.
Questa importante manifestazione, dedicata al pro-
dotto più importante di queste valli, nel 2020 diventerà
“Nazionale” e vi accoglierà quest’anno con oltre 100
stand selezionati, dove i protagonisti, ovvero la Toma e i
formaggi d’Alpeggio, saranno circondati da altre eccel-
lenze del settore enogastronomico e artigianale, in un
vero e proprio tour delle tipicità, viaggiando tra le di-
verse regioni d’Italia. La mostra mercato sarà arricchita
da attività tematiche e spettacoli, tra cui l’immancabile
Concorso di Scultura su Toma e la Mostra Bovina, Ca-
prina e Ovina di Razze Alpine. Per i più piccoli, e non solo,
si terrà il laboratorio dedicato alla produzione della Toma
e il divertente “Mani in Pasta Day”. Tra le novità di questa
edizione 2019 ci sarà uno spettacolare Cooking Show
con la straordinaria partecipazione del grande Paolo
Massobrio. 
La manifestazione sarà l’occasione perfetta per scoprire
tutte le attrattive di queste montagne, in grado di soddi-
sfare sia gli amanti dello sport all’aria aperta, passando
dalle ciaspolate ai trekking, sia quelli degli itinerari cul-
turali, grazie ai tanti percorsi storico-artistici tra gli anti-
chi borghi di queste valli. 
Un evento che mira a far conoscere non solo i formaggi
valligiani, ma anche lo straordinario valore dei margari,
che con il loro lavoro, così duro e al contempo così fra-
gile, continuano a mantenere viva l’economia e le tradi-
zioni di queste montagne, andando controcorrente con
passione e orgoglio. 
Un ringraziamento speciale va quindi a loro e agli instan-
cabili volontari della Pro Loco di Usseglio e delle altre As-
sociazioni locali, motori trainanti della manifestazione. 
Vi aspettiamo numerosi a Usseglio… con la Toma e le
altre eccellenze valligiane! 

Il Sindaco
Pier Mario  Grosso



ore 18.00
Inaugurazione della 23^ Mostra Regionale della Toma di Lanzo
e dei Formaggi d’Alpeggio con taglio della forma di Toma D.O.P.
e... “COMINCI LA FESTA”
apertura Stand eno-gastronomici per la degustazione delle varie
specialità dei “delicati e decisi sapori” di formaggio. 

ore 20.00
Cena valligiana presso area Country, palatoma e ristoranti
ussegliesi.

ore 21.30
GRANDE SERATA con i «The Gamblers»
che ci faranno rivivere l’atmosfera fra i
fumogeni delle strade londinesi degli
anni Settanta, a spintonare in un rumo-
roso pub di Temple Bar e sederti sulle
scricchiolanti sedie di un saloon mal illu-
minato.
UNA SERATA TUTTA DA VIVERE

12 Venerdì

Luglio

Apertura della

Mostra Regionale della

Toma di Lanzo ®

e dei Formaggi d’AlpeggioPROGRAMMA

INGRESSO GRATUITO

montagna per tutti
e per tutti i gusti

ALPEGGIO DIDATTICO 
“Un’ora da casaro” dove potrete produrre un tomino e portarlo a casa a
ricordo della manifestazione inoltre si potranno cavalcare pony, fare giri
a cavallo, effettuare il battesimo della sella a cura della scuola di equi-
tazione “Lo Sperone”, nonché truccarsi e divertirsi nel circo dei formaggi. 
Giochi gonfiabili per i più piccoli. 

Presso l’Area Country Village
STREET-FOOD e PERCORSO DEL GUSTO
Potrete gustare la Regina delle nostre valli: la Toma di Lanzo, la Toma del
Lait Brusc, i Formaggi Caprini in abbinamento con confetture e miele di
montagna oppure un tagliere di salumi con l’immancabile Salame di Tur-
gia, la Salsiccia alla Toma, il Lardo, la Mocetta delle nostre Valli. Tutto ac-
compagnato dalle migliori birre artigianali piemontesi o da un bicchiere
di vino DOCG. 

DEGUSTAZIONI GUIDATE in fiera
di formaggi DOP e Valligiani, a cura di esperti sensoriali.
Cooking Show curati dal Consorzio Operatori Turistici.

OLTRE 100 BANCARELLE E STAND 
Vi propongono prodotti tipici e ricercate leccornie, inusuali ricette e
sapori dimenticati delle tradizioni valligiane e non solo. Tutti i formaggi
Dop del Piemonte e i formaggi del Paniere della Provincia di Torino
saranno in degustazione insieme ad altri prodotti caseari d’eccezione,
come la Fontina d’Aosta, il Tête de Moine, i formaggi della Val Camonica,
Sardi, Trentini, Calabresi, Caprini, Ovini, Testun, Murazzano, Roccaverano,
Castelmagno, il Lardo di Colonnata, il Prosciutto stagionato sotto cenere,
la Mortadella di Prato (Presidio SlowFood), i Taralli pugliesi, l’‘nduja cal-
abrese, i prodotti tirolesi, gli arancini siciliani e altro ancora. 

WORKSHOP 
Incontro commerciale tra produttori e operatori di distribuzione, 
ristorazione e stampa. Eventi collaterali. 

LA PAROLA D’ORDINE: L’AMBIENTE 
La Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio sposa
per l’8° anno la causa ecologica e bandisce dalla manifestazione l’uso di
materie plastiche, favorendo l’impiego di stoviglie biodegradabili e
prodotti di alta qualità, punti per differenziare i rifiuti rispettando l’am -
biente e divertendosi senza inquinare. 

Nessuna BARRIERA ARCHITETTONICA, manifestazione adatta anche a
persone diversamente abili. Family friendly (SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER
IL NUTRIMENTO E L’IGIENE DEL BAMBINO).

SCOPRIRE i sapori dei produttori del Paniere e dei presidi di Slow Food. 

LA NOSTRA CUCINA: da gustare presso i ristoranti locali. 

FARE LA SPESA: al mercato dei contadini con scambio di saperi per
conoscere i segreti dell’agricoltura biologica … assaggiando qua e là.



13Sabato

Luglio

GIORNATA DELLE

ASSOCIAZIONI

E DELLA TERZA ETÀ

ore 9.30
Apertura della Mostra Mercato. Con 100 espositori selezionati di
formaggi e non solo, provenienti da tutta Italia. 

ore 10,00
Presso l’antico complesso museale CONVEGNO: Innovazione e
tradizione nell’agricoltura di montagna a cura dell’Asso -
ciazione Fondiaria ASFO La Chiara di Usseglio.

ore 11.00
Quando il cibo diventa arte. 8° Concorso Nazionale di Scultura su
Toma. Tema del 2019 “I frutti della nostra terra”
per info 347.3113981 - prolocousseglio@libero.it

ore 12.30 
“Pranzo dell’amicizia” con tanta allegria (premiazione dei gruppi) 

ore 15,00 - Siamo i Formaggi di Montagna
• INCONTRO: “Per ogni formaggio una storia: la
parola ai giovani produttori dei formaggi di
montagna”.
Moderato dal giornalista ed autore de
Il Golosario, PAOLO MASSOBRIO

• a seguire:

COOKING SHOW a cura del Consorzio Operatori Turistici delle valli
di Lanzo. Con la partecipazione dello
chef SILVIO coadiuvato da SARA del Ri-
storante “La Furnasa” e del Presidente
del Consorzio LIVIO BARELLO

COOKING SHOW “Il cibo degli Dei incontra i formaggi d’alpeggio”
del Maestro cioccolatiere STEFANO PORETTI, con un intrigante ab-
binamento di formaggi d’alpeggio e cioccolato.

Presentati e commentati da PAOLO MASSOBRIO.

Sarà presente ELIA TARANTINO
con le telecamere di PRIMANTENNA

13 Sabato

Luglio

ore 17.00
Presentazione del libro “Il sale delle capre” di 
Arduino Baietto - ed. Mercurio con brani recitati 
e canzoni popolari (area Mostra della Toma)

ore 20.00
Cena Tipica presso i Ristoranti
di Usseglio e Palatoma

ore 21.30
SCHIOPPETTANTE SERATA
DI CABARET
con comici provenienti da
Colorado - Zelig

INGROSSO
ALIMENTARI

PRODOTTI  ITALIANI

ENZO IANNIZZI
Agente di  zona

ufficio 0123-920641

cell. 345-5212888

Via Celso Miglietti 61
Germagnano (To)

info@sturalimentari.com
www.sturalimentari.com



14 Domenica

Luglio

ore 9.00 Apertura Mostra Mercato
con 100 espositori seleziona� di formaggi e non solo,
provenien� da tu�a Italia

ore 10.30
presso la Chiesa “Maria Assunta” Santa Messa solenne di
ringraziamento.

ore 11.15 e 16.30
presso il “Country-Village” 
A tavola: formaggi e vini DOP del Piemonte un matrimonio
d’amore.

ore 16,30 
Presso l’antico  complesso Parrocchiale
Omaggio alle minoranze linguistiche: MIRADOR - Concerto di
bellezza raccontato con la musica Blu L’Azard

A cura dello sportello linguistico del Museo Civico Alpino
“A. Tazzetti”.

Per tutta la giornata la manifestazione sarà rallegrata dalla band
NTL per spettatori di buon gusto.

14Domenica

Luglio

ore 12.00 presso i ristoranti e l’Area Fiera 
Pranzo del Margaro 
I Ristoranti di Usseglio vi attendono a prezzi contenuti con un
menù tipico valligiano. 

Risotto”La toma con i formaggi Dop
Piemontesi” a cura del Caseificio Valgrana

Riso alla Toma con i formaggi
Dop BRA  (tenero e stagionato)
- RASCHERA con il PIEMON-
TINO preparato in una maxi
padella di circa metri 2 di 
diametro, e... molto altro an-
cora, il tutto accompagnato dal
Vino del buon umore! 

ore 18.30 
Premiazione del concorso “Vallinphoto”
dal tema: “Borgate e frazioni nelle Valli
di Lanzo”

Premiazione “Lo stand più bello” che ha rappresentato al meglio
il tema della manifestazione.
. 
Per tutta la giornata sarà presente: L’Associazione “Amici del
Cuore Onlus” che eseguirà uno screening gratuito dei fattori di
rischio per il cuore. 

Qualità e tradizione

Il Caseificio Valgrana seleziona latte proveniente da oltre

ottanta allevamenti delle province di Cuneo e di Torino.

Una produzione controllata al fine di assicurare

al consumatore un prodotto d’eccellenza,

ma soprattutto genuinità, qualità

e autentico sapore del Piemonte

Via Moretta 7
12030 Scarnafigi (Cuneo)
info@valgrana.com



da vedere

MUSEO CIVICO ALPINO “ARNALDO TAZZETTI”

Il Museo Civico Alpino di Usseglio è il capofila del sistema Museo
Diffuso Valle di Viù che comprende  altri due sedi: a Lemie l’ex
Confraternita in prossimità della Chiesa di San Michele, e a Viù  il
Museo di Arte Sacra collocato nel complesso della Parrocchia di
San Martino. Quest’anno il sistema museale propone tre mostre
mirate a far conoscere al pubblico come il territorio dell’arco al-
pino occidentale  è stato interpretato e valorizzato da tre artisti
sotto varie angolature: la fotografia, la pittura , la grafica, il lin-
guaggio.

Al Museo di Usseglio, dal 7 luglio al 22 settembre saranno visita-
bili due mostre:

• le fotografie scattate da Carlo Virando (1884-1980) durante
le sue ascensioni, per la maggior parte nelle Valli di Lanzo. Ori-
ginario della frazione Balma di Viù, fu un alpinista a tutto
tondo, valente fotografo e figura di spicco sia nell’alpinismo
delle Alpi Occidentali di inizio Novecento che del Club Alpino
Accademico Italiano, dove fu socio per un lungo periodo dal
1910 al 1980;

• le opere ad olio e a pastello di Alessandro Poma (1874-1960)
eseguite tra fine ’800 e inizio ’900 e riferite ai paesaggi  e alle
architetture di montagna, tra cui le Valli di Lanzo. Questa mo-
stra è parte di quella più approfondita su tutta l’attività pitto-
rica di Alessandro Poma,  ospitata  questa estate al Museo
Nazionale della Montagna. 

Informazioni aggiornate su tutte le iniziative del Museo Diffuso Valle
di Viù sul sito www.vallediviu.it 

Museo Civico “Arnaldo Tazzetti”
Antico Complesso Parrocchiale
Piazza Cibrario - 10070 Usseglio (TO)
Tel. 0123 83702 - museocivicousseglio@vallediviu.it

L’ORT D’USSEIL

Il Comune nell’intento  di riscoprire e promuovere la cultura del
“saper fare l’orto” come bene economico e benessere fisico or-
ganizza dei momenti di avvicinamento sulla gestione dell’orto del
giardino con la presenza di consulenti agrari .

da vedere

Durante la manifestazione si terrà anche
l’ottavo concorso fotografico “Vallinphoto”,
organizzato dalla rivista Valli di Lanzo Tour-
ing, Comune e Pro Loco di Usseglio che

come titolo 2019 ha: “Borgate e frazioni nelle Valli di Lanzo”.
II concorso ha ricorrenza annuale. Le fotografie riguardanti soggetti solo
delle nostre Valli saranno sottoposte al giudizio della giuria popolare e ad
una giuria tecnica. 

La premiazione sarà il 14 luglio alle ore 18.30. 

All Graphic Work snc - Editore 
Via Magnoni, 3 - 10070 Villanova C.se (To) 
tel. 011.929.76.19 - fax. 011.41.21.790 
www.vallidilanzotouring.it 







20 Sabato

Luglio

FATTORIA
in fiera

Sabato 20 

FATTORIA in fiera 
con animali da cortile

Per tutta la giornata
Mani in pasta day

ore 12.30
Pranzo del margaro presso i ristoranti e area fiera
con Porchetta Day

ore 18,00
La compagnia teatrale
“I Countrabandiè d’la Lera” presenta
“Toma per Toma” - Delle notti e dei fuochi
con Diana Libergoliza e Marco Perazzolo
scritto da Fabio Scibetta
(ala dell’antico complesso parrocchiale)

ore 19,30 Pala-Toma
Cena: OMAGGIO al Canavese:
“Tofeja con faseul cun Previ e
salam” cotti nel forno a legna della
Perinera con vini del Canavese.

ore 21,15
I ”musicista” de il Terzo Turno
da des a ses presentano lo spetta-
colo in omaggio a GIPO FARASSINO
“Le cansun d’la piola” 

ore 23.00
Discoteca mobile

20Sabato

Luglio

Per tutta la giornata Mani in pasta day
Presso la borgata Perinera

Rivivremo il rito dell’accensione del forno comunitario che serviva agli
abitanti della borgata per cuocere il pane di uso quotidiano 

Lievito: verrà spiegato come tenere in vita questo prezioso
“lievito naturale” che sarà distribuito   gratuitamente a tutti
i partecipanti. (Si prega di portare un contenitore con co-
perchio per il corretto trasporto dell’impasto creato)

Un’ora da pizzaiolo: Laboratorio libero a tutti dove sa-
rete coinvolti nell’impasto con pasta madre e prepara-
zione di pizze e focacce come piace a voi con ingredienti
semplici e genuini, dopo la cottura  nel forno a legna
della borgata gusteremo tutti insieme le pizze focacce.

ore 14,30 - L’Ass. Panificatori di Torino terrà un incontro in cui verrà il-
lustrata la differenza tra i grissini rubata e gli stirati, l’impasto, le farine
e gli altri ingredienti; dimostrazione e cottura dei grissini.

ore 15,00 - “Mani in pasta piccoli chef!”: Laboratorio per i bambini
dove tutti sarete coinvolti nell’impasto e preparazione di pigotte che
saranno cotte nel forno e portate a casa a ricordo della manifestazione.
Il divertimento è assicurato.

MACINIAMO IL GRANO Per tutta la giornata si potrà assistere alla

Macinazione del grano presso il mulino a pietra della borgata. La ma-
cinazione sarà un’occasione per dibattere di cereali e farine con parti-
colare attenzione alle varie tipologie
di grano.

MANI IN
PASTA DAY



21 Domenica

Luglio

FATTORIA
in fiera

16ª Mostra bovina, ovina e caprina
di razze alpine

5ª rassegna-confronto delle capre 

Le Specie presenti:

Bovine: Barà, Valdostana, Pezzata Rossa, Grigia Alpina 

Caprine: Alpina, Camosciata delle Alpi Roccave rano, Vallesana,
Girgentana, Razza Bruna delle Valli di Lanzo (in es-
tinzione) 

Ovine: Biellese, Frabosana, Sambucana, Savoiarda 

ore 9.00 
Apertura mostra Mercato
con il grande MERCATO AGRICOLO e delle Città Slow 

ore 12.00
presso area fiera e ristoranti Ussegliesi 

Disnè d’la Duminica
“I sapori della carne”

Grandiosa risottata nella maxi-padella
con i formaggi piemontesi del Caseificio
Valgrana e... molto altro ancora, il tutto
accompagnato dal Vino del buon umore! 

In  contemporanea

a cura Li Apassiunà d’le Crave d’la Val ad Lans.
Valevole  come qualificazione alla finalissima regionale
di Lanzo 27/10/2019
per info: liapassiuna@gmail.com

Amaro Ramazzotti è a fianco
della Mostra regionale della
toma di Lanzo e dei formaggi
d’alpeggio con cui condivide i

valori e quel legame indissolubile fra prodotto, territorio e tradizione
che determina il gusto unico e irripetibile di ogni sagra. Gusto a cui
Ramazzotti ha dato un nome - Ausano - e racchiuso in una formula:
A = RM2 + ZT, dove A sta per Ausano, “R” per ricordo, “M” per mo-
mento, “Z” per zona e “T” per tradizione 

Domenica 21 Luglio, nell’area Amaro Ramazzotti, per tutti degustazioni
dell’amaro italiano più amato al mondo. Sarà anche proposto un sim-
patico gioco per vincere un regalo dal gusto speciale.

www.ilgustodellesagre.it    BEVI RESPONSABILMENTE

21Domenica

Luglio

FATTORIA
in fiera

ore 17,00
Il maestro macellaio Bruno Novero darà
una dimostrazione dal vivo “Come nasce
il salame di turgia”: verranno illustrati i
tagli di carne, le spezie, l’impasto e il
modo migliore per degustarlo.
Seguirà una degustazione.

ore 18.30
Premiazione della mostra bovina ovina caprina di razza alpina.
Un premio speciale all’animale  di razza in fase di  estinzione.
Premiazione della rassegna-confronto delle capre.
Premiazione del rudun più originale - la frase più
bella incisa sul rudun a cura della Coldiretti di To-
rino

E per dare
l’arrivederci
al 2020
grande
ruduna

Grandiosa
Mostra
di Roudoun
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Per tutta la giornata Musica a 360° Andrè Dj



FORMAGGI
PEINETTII S.A.S.

MONASTEROLO
(Torino)

Tel.. 0123.41255

Stradale Lanzo, 80

10070 BALANGERO

335-6699384 Nico

339-4488824 Mauro

335-6796790 Batti-

stino

Ufficio:

tel./fax 0123-346015

pbbest@libero.it

USSEGLIO
VI ATTENDE

Sabato 3 Agosto
Festa di San Camillo al Lago della Rossa con nave�a
ore 14,00  Concerto d’altura con Blu L’Azard

Sabato 10 Agosto
Festa di San Lorenzo a Pian Benot (per info 0123.83731)

Martedì 13 Agosto

dei Prodo� naturali e dei mes�eri
delle Valli.

Vi a�endono oltre 100 espositori con ar�giani
dell’eccellenza che daranno dimostrazione
dal vivo con il concorso “Vota il Mes�ere”

Mercoledì 14 agosto
Grandiosi fuochi pirotecnici musicali

Giovedì 15 agosto
Festa patronale Maria Assunta

Domenica 18 agosto
Festa tradizionale in Frazione Perinera

Martedì 20 Agosto
Festa di S. Bernardo a Malciaussia

Domenica 1 se�embre
La Via di Annibale - Sky Marathon
info: laviadiannibale.it

Sabato 5 e domenica 6 o�obre
Festa della Transumanza e della Patata di montagna



FIERA DELLA TOMA 13 e 14 LUGLIO
Navette a orari fissi
con partenze da Ger-
magnano (TO)

Costo del biglietto
€ 4,00 A/R 

Il servizio di navetta è
gratuito per i bambini
fino al compimento del quinto anno di età.

ANDATA 1ª corsa partenza da GERMAGNANO ore  8,30   
2ª corsa partenza da GERMAGNANO ore 11.00   

RITORNO 1ª corsa partenza da USSEGLIO ore 17,00 
2ª corsa partenza da USSEGLIO ore 18,30   

Navetta ricorsiva interna ad Usseglio (TO) (partenza Area fiera)
che Vi porterà a vedere gli angoli più suggestivi di Usseglio: il Forno
comunitario, il Mulino,  Ròch dij Gieugh e l'Alpeggio didattico - Pian
Benot

Il Comune di Usseglio è dotato di 3
punti di ricarica per auto elettriche 

Punto di ricarica e noleggio biciclette con
pedalata assistita presso
il Bar "COSTA FIORITA"
Tel. 345 072 0194 

Nelle sere di sabato 13 e sabato 20 pedalate crespuscolari a partire
dalle 18, con guide accreditate, fuori strada da Piazzette al Crot e
poi su strada verso Benot, Margone, Malciaussia. 

COS’È IL CONSORZIO

Il Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo raduna differenti tipo-
logie di operatori turistici (albergatori, ristoratori, agriturismi,
aziende agricole, operatori dei servizi turistici e sportivi) con gli
obiettivi di sviluppare l’offerta turistica delle Valli di Lanzo Ceronda
e Casternone, migliorare la qualità dell’accoglienza ed incremen-
tare la possibilità di fruizione del
territorio, nel rispetto dell’identità
culturale e delle risorse naturali-
stiche delle Valli. 
Il Consorzio agisce senza scopo
di lucro, con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle
attività dei Consorziati.                                   
ll Consorzio collabora attivamente nell’organizzazione di proposte
o pacchetti di soggiorno mirati alle esigenze e agli interessi di varie
tipologie di utenti, con particolare attenzione al tema dell’accessi-
bilità. 

Albergo Rocciamelone
Bar - Ristorante

Albergo Ristorante Bar
Grand’Usseglio
Cucina tipica piemontese

Saloni per banchetti e ricevimenti
Sala soggiorno TV - Posto tappa GTA - Servizio Dehor

Via Roma, 21 - Usseglio (TO)

Tel. 0123.83740 / 3479717839

info@hotelgrandusseglio.com - www.hotelgrandusseglio.com

Ascensore - Camere con TV satellitare e Sky - telefono.
Sala con videoproie�ore per convegni e intra�enimen�

USSEGLIO (TO) - Via Roma, 37
Tel. 0123.83743 � Cell. 349.1017533

albergo.rocciamelone�gmail.com
www.albergorocciamelone.com

Ristorante segnalato da guida cri�ca golosa 2018

ALBERGO � � � - RISTORANTE - BAR

“ F U R N A S A ”
di Silvio Ferro e famiglia

Cucina tipica piemontese e valligiana

Via XXIV Maggio, 16 - 10070 Usseglio
Tel. 0123.83788 - Fax 0123.83747
furnasa@libero.it - Cell. 340.5176741
www.ristorantealbergofurnasa.com

CAMERE 
APPARTAMENTI

Nei e Soleil
Bar - Ristorante
Cucina tipica piemontese

specialità polenta concia con selvaggina
Usseglio (TO) - Fraz. Pian Benot - Tel./Fax. 0123.83731

cel. 3355473038
e-mail: info@pianbenot.it  -  www.pianbenot.it

Nel corso della manifestazione i Ristoranti di Usseglio

proporranno menu tipici valligiani

Area Camper attrezzata

Ingresso Fiera gratuito
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