Comune di Usseglio

Pro Loco

Usseglio

Strutture ricettive che applicheranno
PREZZI DI FAVORE

USSEGLIO

FESTA DELLA TRANSUMANZA
e DELLA PATATA DI MONTAGNA

Hotel Ristorante FURNASA

Tel. 0123.83788 - Cell. 340.5176741 - Fax. 0123.83747
furnasa@libero.it - www.ristorantealbergofurnasa.com

2 - 3 OTTOBRE 2021

Hotel Ristorante GRAND’USSEGLIO

Tel. 335.5473038 - Tel./Fax. 0123.83731
info@pianbenot.it - www.pianbenot.it

Tel. 0123.83743 - Cell. 349.1017533
albergo.rocciamelone@gmail.com - www.albergorocciamelone.com

PRO LOCO USSEGLIO
in collaborazione con

Tel. 349.3826899 - ilbivacco@tiscali.it

LE.VI.US

con il patrocinio del

Ristorante Pizzeria IL CAMINETTO

COMUNE DI USSEGLIO

Tel. 0123.83764 - Cell. 347.8188856
info@ilcaminettomargone.it - www.ilcaminettomargone.jimdo.com

AREA CAMPER ATTREZZATA

per gli amici camperisti
in centro paese
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una Montagna da vivere

i
prolocousseglio@libero.it
347.311 3981
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Colle del Lys

WEEK-END PER TUTTA
LA FAMIGLIA

PRO LOCO USSEGLIO
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Come arrivare:
da Venaria o da
Borgaro/Caselle
seguire direzione
Lanzo T.se - Viù Lemie - Usseglio

ne di Usseglio

Evento organizzato dalla

Ristorante IL BIVACCO MATEMATICO
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M

7° EDIZIONE

Comu

Hotel Ristorante ROCCIAMELONE

Dove siamo:
Usseglio è a soli
65 km da Torino.
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Camere - Ristorante NEI E SOLEIL

Come raggiungerci
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Tel. 0123.83740 / 347.9717839
info@hotelgrandusseglio.com - www.hotelgrandusseglio.com

Cuneo
Savona A6

i
www.eventiusseglio.it - www.turismousseglio.it
Tel. 347.3113981 - 338.1746454

Le.vi.us

morino_laura@yahoo.it
338.174 6454

www.eventiusseglio.it
www.turismousseglio.it

SABATO 2 OTTOBRE

i

Si potrà visitare il Museo Civico Alpino A Tazzetti
www.museocivicousseglio@vallediviu.it
Per gli amici camperisti il paese è dotato di una
area camper attrezzata in centro paese.
Tel. 347.7349282

Presenterà la giornata Sonia De Castelli
Ore 14.00
Ritrovo presso il piazzale “Albergo Furnasa” dove saranno a
disposizione le canne da pastore, i cappelli e le campanelle
che ci accompagneranno nel viaggio verso le “muande”.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Si assisterà al carico di tutto l’occorrente portato in alpeggio
sui carri e sui basti di muli e cavalli. Verranno caricati gli ultimi
deliziosi formaggi creati con il latte profumato di erbe alpine;
infine si avvierà una spontanea ed emozionante sfilata con i
margari impegnati ad allacciare al collo delle mucche i grandi
“Rudun” (campanacci) ed i festoni preparati in precedenza
dai bambini.

Apertura del mercato contadino
con la partecipazione di produttori
di patate di montagna di varie tipologie e qualità, mele di antiche varietà
piemontesi, prodotti degli orti ussegliesi,
formaggi d’alpeggio e tanto altro.

Ore 15,30
Partenza. Accompagnati dal fragore dei rudun, si scenderà verso
il paese, dove le mandrie saranno accolte con tanta musica e
calore. Si potrà assistere al rito della mungitura, come si svolgeva
un tempo, e la preparazione del burro nella zangola.
Intrattenimento a cura di G. Giannini.

Caccia ai tesori Arancioni, con partenza dall’ufficio

Ore 19,30
Cena del MARGHÈ in allegria,
amicizia e sicurezza presso il
salone polivalente comunale, in compagnia di Enzo e
Sonia De Castelli.
PRENOTAZIONE E GREEN
PASS OBBLIGATORI

Ore 10,00 alle 12,30

turistico. La partecipazione è gratuita
Per informazioni: prolocousseglio@libero.it
Sito: www.bandierearancioni.it

Ore 10,30
Santa Messa, benedizione delle mandrie e bandiere delle
sedi locali della Coldiretti e CIA.
Ore 12,30
Pranzo del pastore presso i Ristoranti e area fiera con piatti a
base di patate, gnocchi, tagliere di formaggi d’alpeggio e
raclette di toma su pane rustico di montagna.
Ore 14,00
Saranno a disposizione le fragranti frittelle di mele.
Ore 17,00
Premiazione dei produttori di patate presenti:
premi particolari al produttore della patata
più grande e di quella più curiosa.

