
 

DA  RICORDARE 
 
La prenotazione è obbligato-
ria. 
 
Le tariffe sono a persona e da 
intendersi per gruppi di 20 
persone min. / 30 persone 
max.  
Per gruppi diversi  occorre   
richiedere un  preventivo su 
misura inviando un fax o una 
e-mail ad uno degli indirizzi  
indicati (ved. “Per informazio-
ni e Prenotazioni”). 
 
Su richiesta è disponibile una 
struttura per pausa pranzo (al 
sacco) il cui utilizzo comporta 
una quota aggiuntiva di  €  
0,80/cad. (da riconoscere     
direttamente sul posto). 
La struttura si trova ad          
Usseaux capoluogo. 
 
Per tutti  i percorsi si            
raccomanda abbigliamento  
adeguato ad ambiente        
montano. 

PERCORSI E TA
RIFFE 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI 

 

 

PUNTO INFORMAZIONI USSEAUX 

(Ufficio Turistico Comunale) 

TEL. 0121  884737 

 FAX   0121 884443 

E-mail: info.usseaux@alpimedia.it 

 
*********** 

Orari Ufficio Turistico: 

Giugno - luglio - agosto:  

Sabato, domenica e festivi 

dalle 9.00 alle 12.00 

Da settembre a maggio  

domenica e festivi  

dalle 10.00 alle 12.30 

 

 

 

www.comune.usseaux.to.it 

 

COMUNE DI USSEAUX 
ALTA VAL CHISONE 

PROVINCIA DI TORINO 

 

VISITE GUIDATE 

NEI 

“VILLAGGI ALPINI” 

DI USSEAUX 



Visita all’antico borgo 
alpino, capoluogo dell’-
omon imo comune 
(architettura rurale, stal-
le, fontane, chiesa, la-
vatoi, usanze) seguen-
do   - il percorso del pa-

ne con visita al mulino ad acqua per cereali 
funzionante ed al forno della comunità  -   il 
percorso dei murales alla scoperta delle 
circa 40  pitture murali 
sparse per le viuzze 
della borgata  -   e poi 
la visita alla sala del 
consiglio comunale e 
sede della biblioteca 
(un esempio di vec-
chia stalla). 
 
Possibilità di visita ad alcune botteghe arti-
giane. 
Possibilità di acquisto di prodotti tipici ali-
mentari locali (formaggi, marmellate, ver-
dure, ecc.). 
 
 

 

 
USSEAUX 

Il Villaggio alpino  
(tempo ore 3) 

 
BALBOUTET 

Il paese del sole,  
delle meridiane e delle rondini 

(tempo ore 2) 

 
LAUX 

La borgata dell’acqua 
(tempo ore 2) 

Passeggiata nel tipico 
borgo che è situato a 
monte del capoluogo 
ed è anche il più im-
portante centro agri-
colo della valle 
(architettura rurale, 
fontane, lavatoio, chiesa e forno),  lungo   il 
percorso delle meridiane. La storia del tempo 
realizzata in una realtà contadina: 20 qua-
dranti solari sparsi per le viuzze del borgo, 

antichi e moderni, che 
ripercorrono il corso dei 
secoli '..,  tutti da sco-
prire. E poi  la “piazza 
del sole” con i suoi ele-
menti di attrazione legati 
all’astronomia. 

Un piccolo borgo allietato in primavera ed e-
state dal volo e dal canto delle rondini. 
 
Possibilità di acquisto di prodotti tipici alimen-
tari  locali (formaggi). 

 

 

Riscoperta della pic-
cola e caratteristica 
borgata adagiata su 
un incantevole pia-
noro e conosciuta 
per la suggestività 
del suo laghetto na-
turale. La tipica architettura,  la chiesa, le 
fontane, il forno, i lavatoi ed il canale che 
scorre lungo la via principale. Percorrendo 
le viuzze della borgata  si riscopre la vita 
nel tempo della comunità locale stretta-
mente legata alle vicende del popolo val-

dese. Dal 2004  la 
borgata è sede del 
convegno storico -  
culturale 
 “Cattolici e Valdesi 
dai conflitti alla con-
vivenza”. 

 
In estate possibilità di acquisto di prodotti 
tipici. 

 

 
 

 

TARIFFA 
(Gruppi organizzati - Comitive - Scuole)  

 

€  4,50 /cad. 

 

TARIFFA 
(Gruppi organizzati - Comitive - Scuole)  

 

€  3,00 /cad. 

 

TARIFFA 
(Gruppi organizzati - Comitive - Scuole)  

 

€  3,00 /cad. 


