Strutture ricettive che applicheranno

PREZZI DI FAVORE
Hotel Ristorante FURNASA
Tel. 0123.83788 - Cell. 340.5176741 - Fax 0123.83747
furnasa@libero.it - www.ristorantealbergofurnasa.com

Hotel Ristorante GRAND’USSEGLIO
Tel. 0123.83740 / 347.9717839
info@hotelgrandusseglio.com - www.hotelgrandusseglio.com

Camere - Ristorante NEI E SOLEIL
Tel. 335.5473038 - Tel./Fax 0123.83731
info@pianbenot.it - www.pianbenot.it

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

Ristorante IL BIVACCO MATEMATICO
Tel. 349.3826899  ilbivaccoscali.it
Ristorante Pizzeria IL CAMINETTO
Tel. 0123.83764  Cell. 347.8188856
infoilcamineomargone.it  www.ilcamineomargone.jimdo.com

COMUNE
DI USSEGLIO

L’Associazione Turistica PRO LOCO USSEGLIO
in collaborazione con LEVIUS
con il patrocinio del COMUNE DI USSEGLIO

ORGANIZZA LA 5ª EDIZIONE

FESTA della
TRANSUMANZA
e della

PATATA DI
MONTAGNA
USSEGLIO
SABATO e DOMENICA
5-6 OTTOBRE 2019

Bar COSTAFIORITA
Noleggio biciclee con pedalata assista
Tel. 345.0720194  mariaberia54gmail.com

WEEK-END DEDICATO ALLE FAMIGLIE
Un’occasione da non perdere per scoprire e vivere
vecchie realtà che sopravvivono nel tempo

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

info:
Pro Loco Usseglio 347.3113981 - prolocousseglio@libero.it
Le.vi.us 338.1746454 - morino_laura@yahoo.it
www.eventiusseglio.it

PROGRAMMA
SABATO 5 OTTOBRE
alla presenza della televisione PrimAntenna e
di Carlotta Iossetti (Principessa Odessa nella
Melevisione) che presenteranno la giornata.
Ore 14,00 Ritrovo presso il piazzale “Albergo
Furnasa” dove saranno distribuite le canne da pastore e i cappelli che ci accompagneranno nel
viaggio verso le “muande”. Si partecipa poi con
i margari a caricare tutto l’occorrente portato in
alpeggio sui carri e sui basti di muli e cavalli. Si caricano gli
ultimi deliziosi formaggi creati con il latte profumato di erbe
alpine; infine si avvia uno spontaneo ed eccitante “Rodeo”
che vede i margari impegnati ad allacciare al collo delle mucche i grandi Rudun (campanacci) e i festoni preparati in precedenza dai bambini. Terminata la preparazione per il
viaggio di ritorno, si gusterà una merenda a base di toma
d’alpeggio, pane nero con burro e zucchero.
Ore 15,30 Partenza
Gli elfi usciti dai boschi saluteranno con occhi malinconici
i pastorelli che hanno giocato a nascondino con loro in questi
tre mesi in alpeggio. Accompagnati dal fragore dei rudun,
scenderemo 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. I piccoli visitatori e gli
accompagnatori potranno partecipare attivamente ai Laboratori dedicati agli Itinerari dei formaggi intorno al Monte
Lera... e fare un tuffo nella piscina di fieno dai profumi aromatici di erbe alpine.
A cura della Biblioteca Comunale “Storie di animali tra
realtà e fantasie”.
Ore 19,30 Cena del MARGHE’ in allegria e amicizia con
Carlotta Iossetti e Magna Angiolina

DOMENICA 6 OTTOBRE
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 10,30 Santa Messa, benedizione delle mandrie e bandiere delle sedi locali della Coldiretti.
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 e
molto altro ancora.
Ore 16,00 Distribuzione di frittelle di mele
Ore 17,00 Premiazione dei produttori di patate presenti:
premi particolari al produttore della patata più grande e a
quella più curiosa.
La giornata sarà allietata da gruppi folcloristici.
Si potranno visitare la mostra fotografica “Le melodie dei
Monti” curata da Giusy Gallo e il Museo Civico Alpino
A. Tazzetti
* * *
PER GLI AMICI CAMPERISTI IL PAESE E’ DOTATO
DI UNA AREA CAMPER ATTREZZATA centro paese.
Se sei un uomo libero, allora sei pronto
a metterti in cammino (HD Thoreau)

Per info:
tel. 338.1746454 - 347.3113981 - www.eventiusseglio.it

