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di Usseglio

Il Saluto del Sindaco di Usseglio

Il Saluto del Presidente
della Camera di commercio di Torino
Dopo un difficile anno è grande il desiderio di tutti di festeggiare insieme le Valli di Lanzo, la sua gente e le
sue eccellenze enogastronomiche. La Camera di commercio di Torino si unisce a questa celebrazione della
Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio sostenendo la
manifestazione a loro dedicata e inserendoli nelle attività di promozione dell’ente, tra i migliori prodotti del
nostro territorio. Sono infatti formaggi entrati a pieno
titolo nel progetto camerale “Torino Cheese” che promuove la storia e le caratteristiche delle produzioni lattiero casearie torinesi d’eccellenza e proprio alla
rinomata toma e agli altri formaggi della Valle di Lanzo
sono dedicati due video promozionali, realizzati a cura
dalla Camera di commercio, che saranno diffusi in rete
per tutta l’estate.
La 25ª Mostra Regionale della Toma di Lanzo è l’evento
migliore per dare il benvenuto delle adorabili valli a
tante famiglie, agli appassionati, agli sportivi. Qui
avranno la possibilità di apprezzare non solo la natura
e i suoi abitanti ma anche i loro superbi prodotti caseari, insieme a tanti altri tipici prodotti agroalimentari,
come ad esempio quelli proposti dalle imprese del progetto “Maestri del Gusto di Torino e provincia”, una selezione operata ogni due anni dalla Camera di
commercio di Torino con la collaborazione di Slow
Food. I turisti potranno infine abbinare queste eccellenze al vino più consono, e potranno trovare ottimi
consigli nella guida “Torino DOC” curata, anche online,
dalla Camera di commercio.
Dario Gallina
Presidente della Camera di commercio di Torino

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

COMUNE
DI USSEGLIO

Si riparte finalmente con la Mostra Nazionale della Toma
di Lanzo e dei Formaggi d’Alpeggio, che giunge quest’anno alla sua 25^ edizione. L’evento si svolgerà nella
suggestiva cornice del nostro borgo storico, come da tradizione, nelle giornate del 9,10,11, 17 e 18 luglio.
Dopo la pausa forzata del 2020, ci troviamo oggi in una
particolare fase di ripresa, delicata e insieme strategica,
consapevoli di quanto sia fondamentale rilanciare fin da
subito l’attività economica, culturale e turistica del nostro territorio. La manifestazione vuole quindi essere
non solo un’occasione importante per i produttori e le
strutture ricettive locali in termini commerciali e promozionali, ma anche il simbolo tangibile di un nuovo inizio,
per proiettarsi con un approccio fiducioso nel futuro che
ci aspetta.
Qui, nel cuore delle Valli di Lanzo, potrete scoprire Natura, tradizioni e paesaggi unici, immergendovi in un ambiente di montagna ancora incontaminato. Protagonisti
della manifestazione saranno, anche quest’anno, la
Toma di Lanzo e i formaggi valligiani, accanto alle altre
gustose eccellenze gastronomiche locali. Maggiore spazio sarà dato in questa edizione alle aziende del territorio
torinese e regionale, dai Maestri del Gusto ai Presidi
Slow-Food, dagli Artigiani d'Eccellenza alle aziende agricole “firmate” Coldiretti; tuttavia, non mancheranno tra
gli espositori alcuni ambasciatori del Food & Wine nazionale.
Ad arricchire la Mostra Mercato, tanti appuntamenti in
calendario: Alpeggi Didattici, Street Food, Percorsi del
Gusto, Degustazioni Guidate, Workshop, Cene Valligiane
e molto altro ancora. Per i più piccoli, divertenti attività
tematiche come i Laboratori dedicati alla Toma e al Burro
di montagna. Tra le novità di questa edizione, una serie
di imperdibili Tour Guidati in E-bike con tappa in alpeggio
e alla scoperta delle borgate centrali di Usseglio e dei
sentieri che le collegano.
Famiglie, sportivi e buongustai non potranno che rimanere soddisfatti!
La manifestazione e tutte le iniziative collaterali saranno
gestite nel massimo rispetto dei parametri di sicurezza,
per garantirvi un’esperienza all’insegna del benessere e
della tranquillità.
Il mio ringraziamento va quindi alla Pro Loco di Usseglio
e alle altre Associazioni valligiane, che hanno lavorato in
sinergia con la nostra Amministrazione comunale per far
ripartire la manifestazione, nonostante le tante incertezze di questo periodo ancora difficile. Ma il mio grazie
più sentito è ancora una volta per i margari che con passione, tenacia e incredibili sacrifici portano avanti un’attività fondamentale per la sopravvivenza dell’intera
economia e della cultura delle nostre montagne.
Vi aspettiamo numerosi! Non mancate!
Il Sindaco
Pier Mario Grosso
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Venerdì
Luglio

Apertura della

Mostra Nazionale della

PROGRAMMA

Toma di Lanzo

®

e dei Formaggi d’Alpeggio

ore 18.00
Inaugurazione della 25^ Mostra Nazionale 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.

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 equitazione “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 Turgia, la Salsiccia alla Toma, il Lardo, la Mocetta delle nostre Valli. Tutto accompagnato 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.

ore 19.00
Apertura Street Food presso area Country con musica dal vivo
e Cena valligiana presso i ristoranti ussegliesi

dalle ore 21
LA MUZICA QU’I VÌNT DAL
RÒCHËS
LA MUSICA CHE VIENE DALLE
ROCCE

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 calabrese, i prodotti tirolesi, gli arancini siciliani e altro ancora.
WORKSHOP
Incontro commerciale tra produttori e operatori di distribuzione,
ristorazione e stampa. Eventi collaterali.

Questo spettacolo musicale-teatrale nasce dallo stimolo e sostegno dell'Associazione Chambra d'Òc e ha come finalità la tutela e la diffusione della minoranza
linguistica francoprovenzale.
Scritto e a cura del gruppo artistico-musicale Blu L'azard: Peyre Anghilante (voce,
fisarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero (voce, clarinetto basso, sax soprano,
cornamusa), Marzia Rey (voce, violino), Pierluigi Ubaudi (voce, bombardino,
oggetti sonori, pietre).

SPETTACOLO GRATUITO

LA PAROLA D’ORDINE: L’AMBIENTE
La Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio sposa
per il 9° 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’ambiente 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.

GIORNATA DELLE
ASSOCIAZIONI
E DELLA TERZA ETÀ

Sabato
Luglio

10 10

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

Sabato
Luglio

La giornata sarà animata dalla compagnia
teatrale "I Countrabandiè d'la Lera"

ore 12.30
presso area Street Food “Pranzo dell’amicizia” con tanta allegria
(premiazione dei gruppi)
ore 15,00-17,00
Camminata divulgativa dal tema:
"Potenzialità del bosco", dedicata
agli Associati, ma aperta al pubblico interessato; saremo guidati
dal dott. Davide Benedetto, accompagnatore escursionistico
abilitato dott. Cesare Illengo

Alpeggio didattico
per bambini e adulti

Giri a cavallo a cura della
Scuderia Lo sperone di
Gassino T.se

ore 20,00
Cena presso i ristoranti Ussegliesi
e presso l’area di Street Food
ore 21,00
SCHIOPPETTANTE
SERATA
DI CABARET
con i comici
MARCO e
MAURO

25ª Mostra Nazionale
della Toma di Lanzo ®
e dei formaggi d’alpeggio
Sapori valligiani
Ogni 2,50 € di spesa ricevi un timbro,
al completamento della tessera per te
un BUONO PRODOTTI DA 10 € disponibile fino ad esaurimento presso
il punto informazione per rendere più
ricchi i tuoi acquisti.

COMUNE
DI USSEGLIO

PRO LOCO
USSEGLIO

TESSERA
PUNTI 2021

PRODOTTI ITALIANI
Agente di zona
cell. 345-5212888

INGROSSO
ALIMENTARI

Rivara (To)
info@sturalimentari.com
www.sturalimentari.com
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Domenica

Domenica

Luglio

Luglio

ore 9.00 Apertura Mostra Mercato
con espositori d’eccellenza seleziona di formaggi e non solo,
provenien da tua 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 9,30 e alle15,30
Partenza fronte ufficio Informazioni
ESCURSIONI in Mountain-Bike con guida
Escursionistica Ambientale alla scoperta delle borgate centrali di Usseglio e
dei sentieri che le collegano. Durante le
escursioni ci soffermeremo sulle tradizioni locali, storia, cultura, flora, fauna, i mulini e i forni e una
coltivazione di segale. Prenotazione obbligatoria tel.
3346448771 - Cesare Illengo - Bike di Usoei Vertical Experiences
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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.
Risottata preparata in una maxi padella di circa metri 2 di
diametro,
e... molto altro ancora,
il tutto accompagnato dal
Vino del buon umore!
ore 18.30
Premiazione “Lo stand più
bello” che ha rappresentato al meglio il tema della manifestazione.
La giornata sarà animata dalla compagnia teatrale "I Countrabandè d'la Lera"
Alpeggio didattico per bambini e adulti
Giri a cavallo a cura della scuderia Lo sperone di Gassino T.se

Mercato
Agricolo
della
Coldire

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Ing. Giovanni MATTA
Progeazione architeonica e struurale  Direzione Lavori
Sicurezza  Collaudi  Prache edilizie  Prevenzione incendi
Amministrazione immobili  Consulenza immobiliare
Catasto  Sme
Via Vincenzo Lancia n. 109  10141 Torino  Tel. +39.011.19172398
Email: studiomaagio.it  PEC: maagiolegalmail.it

Trenino della Toma

da vedere

da vedere

L’ORT D’USSEIL

MUSEO CIVICO ALPINO “ARNALDO TAZZETTI”

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

Il Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti inserito nell’antico complesso parrocchiale di Usseglio fa parte del Museo Diffuso Valle
di Viù che comprende 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.
Di seguito gli eventi proposti per l’estate 2021.
Museo di Usseglio: nuovo allestimento delle collezioni permanenti (fauna-avifauna alpina, tradizioni locali, mineralogia) e della
nuova sezione dell’arte dedicata al pittore di origini ussegliesi Cesare Ferro Milone (Torino 1880-1932).
Dall’11 luglio al 29 agosto, orario 10-12|15-18, chiuso il lunedì e
il giovedì.

Ex Confraternita di Lemie: ospita la mostra L’occhio come mestiere del fotografo Enzo Isaia. Inoltre, è possibile visitare il locale
accanto trasformato in spazio espositivo per ospitare a rotazione
parte delle collezioni provenienti dal museo di Usseglio.
Dal 31 luglio al 29 agosto, nei giorni di sabato e domenica, orari
15-18.
Museo d’Arte Sacra di Viù: ospita la piccola mostra Giovanni Piumati (1850-1915). Vedute montane e boschi silenti. Il pittore, famoso per essere stato uno dei massimi esperti degli scritti di
Leonardo da Vinci, fu un assiduo frequentatore della Valle di Viù
ed è sepolto a Col San Giovanni.
Dal 10 luglio al 29 agosto, nei giorni di sabato e domenica, orario
15,30-18.
In tutte tre le sedi è accettata la tessera Abbonamento Musei
Piemonte, Valle d’Aosta.
Informazioni: www.vallediviu.it
Contatti: museocivicousseglio@vallediviu.it | 0123756421 012383702
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Sabato

FATTORIA
in fiera

Luglio

Sabato 17

FATTORIA in fiera
con animali da cortile
ore 10.00
Partenza navette per il lago dietro la Torre
ore 12.00
Inaugurazione del nuovo alpeggio
Pic-nic sull’aia con omaggio a
tutti di una borraccia.
Con la presenza di
Telecupole
con la trasmissione “Obiettivo Agricoltura”
Prenotazione obbligatoria entro 11 luglio
ore 15.00
Flash Mob dei Ragazzi dell’Accademia dello Spettacolo
ore 16,00
Inaugurazione del Nuovo Allestimento del
Museo Civico Alpino “A. Tazzetti”
ore 17,00
“SCRITTORI IN ALTO”: ospite d’onore Paolo Ruffilli in una conversazione-intervista sulle cose del mondo.
Parco della Villa del Conte Cibrario
Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria al 351.8080335 fino ad esaurimento posti

ore 21,00
Serata jazz dal vivo
Alpeggio Lago dietro la Torre

18

Domenica
Luglio

FATTORIA
in fiera

In contemporanea

17ª Mostra bovina, ovina e caprina
di razze alpine
Le Specie presenti:
Bovine: Barà, Valdostana, Pezzata Rossa, Grigia Alpina
Caprine: Alpina, Camosciata delle Alpi Roccaverano, Vallesana,
Girgentana, Razza Bruna delle Valli di Lanzo (in estinzione)
Ovine:
Biellese, Frabosana, Sambucana, Savoiarda

FATTORIA

Domenica
Luglio

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 12.00
presso area fiera e ristoranti Ussegliesi

ore 18.30
Premiazione della mostra bovina ovina caprina
di razza alpina. Un premio speciale all’animale
di razza in fase di estinzione.
Premiazione del rudun più originale la frase più bella incisa sul rudun a
cura della Coldiretti di Torino. E per
dare l’arrivederci al 2022 grande ru-

Disnè d’la Duminica
“I sapori della carne”

duna
Grandiosa Mostra di Roudoun

Grandiosa Risottata nella maxi-padella
con la Toma di Lanzo e il Salame di Turgia

Per tua la giornata

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

ore 15.00
Flash Mob dei Ragazzi dell’Accademia dello Spettacolo

BUSSOLINO DI GASSINO T.SE (TO)
STRADA IN VALLE 3/A
lo_sperone.cavallo@libero.it - www.losperonescuderia.it
• Maneggio e scuola di equitazione • Fattoria didattica
• Area attrezzata in stile antico west per feste • Allevamento e didattica sul mondo degli uccelli rapaci - IL
MONDO NELLE ALI • Centro estivo • Campo di addestramento cani da pastore per sheep dog • Progetto Scuole

CHANTÀ ANSEMBIOU / CANTARE INSIEME
Laboratorio di canto a più voci in lingua
minoritaria. Dalla tradizione polivocale e
polifonica delle Alpi occidentali al canto
creavo e all’improvvisazione.
Il laboratorio è aperto a tue le età e a
tu i livelli di esperienza con il canto. Possibile anche per chi
non ha mai cantato e lo voglia sperimentare
per la prima volta.
Principalmente in lingua minoritaria francoprovenzale e occitana ma anche italiano e
piemontese
Il repertorio proposto è quello tradizionale
alpino dell’area di minoranza linguisca

Ti aspettiamo per una Fantastica Avventura
Cristian 331.252.46.45 - Daniele 347.430.22.42
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Tutta la giornata sarà allietata da Sonia
De Castelli di Telecupole

USSEGLIO MERAVIGLIA D’ITALIA
Dal mese di luglio 2017 Usseglio fa parte della rete
Ciaslow. “Se Food ha insegnato la difesa delle produzioni agroalimentari autoctone assieme alla messa
in valore dei modi tradizionali di far cucina e dei sapori
locali, da qui si parte per scoprire nelle Cià Slow un mondo di eccellenze in diversi campi già oggi possibile e sperimentato. E’ un
modello che tocca non solo il cibo, la cultura e il sociale, ma anche
l’urbanisca, l’ambiente, l’energia, i traspor, il turismo, il mondo
agricolo, la formazione dei giovani, le ragioni stesse di una comunità abitata”.

•

Da dicembre 2019 Usseglio è un Comune Bandiera
Arancione. L’ambito riconoscimento è stato assegnato
dal Touring Club, in collaborazione con l’Assessorato al
Turismo della Regione Piemonte, sulla base di rigorose
valutazioni qualitave e quantave veriﬁcate in loco. Si traa di
un marchio che ha il valore di garanzia di qualità dell’oﬀerta turisca, sia in termini di accoglienza sia in termini di valorizzazione
dell’ambiente naturale, della cultura locale, dei prodo pici, della
ristorazione.

•
Usseglio ha anche oenuto nel 2018 dall’Uncem il
marchio “Borghi Alpini”.

•
Dal 2021 Usseglio è diventato difensore delle api e fa parte dei “Paesi
Paese
Amico
Amici delle Api”, ha aderito all’Is- delle Api
tuto comprensivo di Fiano con il progeo “Autostrada delle Api”.

•
La Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio
sposa per il 9° anno la causa ecologica e bandisce dalla manifestazione l’uso di materie plasche, favorendo l’impiego di stoviglie
biodegradabili e prodo di alta qualità.
Nessuna BARRIERA ARCHITETTONICA, manifestazione adaa
anche a persone diversamente abili. Family friendly (SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER IL NUTRIMENTO E L’IGIENE DEL BAMBINO).

La Manifestazione si svolgerà in massima sicurezza con
obbligo della mascherina.
Tu gli speacoli si svolgeranno all’aperto.

LA FIERA NAZIONALE

USSEGLIO
VI ATTENDE

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

Sabato 7 Agosto
Festa di San Camillo al Lago della Rossa con navea
Martedì 10 Agosto
Festa di San Lorenzo a Pian Benot (per info 0123.83731)
Punto di ricarica e noleggio biciclette con pedalata assistita
presso la
"CASA DEL FONDO"
Tel. 347 734 9282

Nelle sere di sabato 10 e sabato 17 pedalate crespuscolari a partire
dalle 18, con guide accreditate, fuori strada da Piazzette al Crot e
poi su strada verso Benot, Margone, Malciaussia.

Venerdì 13 Agosto
dei Prodo naturali e dei meseri
delle Valli.
Vi aendono oltre 100 espositori con argiani
dell’eccellenza che daranno dimostrazione
dal vivo con il concorso “Vota il Mesere”

Domenica 15 agosto
Festa patronale Maria Assunta
Mercoledì 18 agosto
Festa tradizionale in Frazione Perinera

COS’È IL CONSORZIO
Il Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo raduna differenti tipologie 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 incrementare la possibilità di fruizione del territorio, nel rispetto dell’identità
culturale e delle risorse naturalistiche 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’accessibilità.

Venerdì 20 Agosto
Festa di S. Bernardo a Malciaussia
Sabato 2 e domenica 3 oobre
Festa della Transumanza e della Patata di montagna

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

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

Albergo Rocciamelone
Bar - Ristorante
Ascensore - Camere con TV satellitare e Sky - telefono.
Sala con videoproieore per convegni e intraenimen

USSEGLIO (TO) - Via Roma, 37
Tel. 0123.83743  Cell. 349.1017533
albergo.rocciamelonegmail.com
www.albergorocciamelone.com

Ristorante segnalato da guida crica golosa 2018
ALBERGO    - RISTORANTE - BAR

Tel. 011.924.18.78 - 34.88.13.48.22
Via Ritirata, 14 (vicino al Velodromo)
S. FRANCESCO AL CAMPO (TO)

“FURNASA”
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

Nel corso della manifestazione i Ristoranti di Usseglio
proporranno menu tipici valligiani
Area Camper attrezzata
Ingresso Fiera gratuito

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

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

Usseglio è a soli 65 km da Torino.
Come arrivare: diressima Venaria - La Mandria
Lanzo T.se - Viù - Lemie - Usseglio

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per inciden a cose e/o persone che potrebbero avvenire
prima, durante e dopo la manifestazione

www.eventiusseglio.it - www.sagradellatoma.it

