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



Da 21 anni si rinnova l’atteso appuntamento della Mostra
Regionale della Toma di Lanzo, e la Camera di commercio
di Torino anche in questa edizione non fa mancare il pro-
prio supporto, coinvolgendo soprattutto i suoi Maestri del
Gusto, testimoni eccellenti della migliore enogastronomia
locale.

Il progetto “Maestri del Gusto di Torino e provin-
cia” nasce nel 2002 grazie alla Camera di commercio di
Torino, al suo Laboratorio Chimico e a Slow Food, per se-
lezionare produttori, agricoltori e commercianti che po-
tessero diventare testimoni della qualità e della tradizione
agroalimentare, rispettando determinate caratteristiche:
la “torinesità” stimata dall’ente camerale, gli aspetti igie-
nico sanitari analizzati attraverso il Laboratorio Chimico e
il gusto e la tipicità verificati da Slow Food. Tutti i 182
Maestri di quest’ultima edizione, divisi in 26 categorie tra
cui anche casari e formaggiai, si trovano su www.mae-
stridelgustotorino.com e da circa un anno anche su Fa-
cebook, alla pagina www.facebook.com/
maestridelgustotorino, con l’elenco di tutti gli eventi,
le presentazioni e le degustazioni sempre aggiornate.

In tema di formaggi, in collaborazione con il Laboratorio
Chimico, Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Formaggi e Disafa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Fo-
restali e Alimentari dell’Università di Torino, la Camera di
commercio di Torino ha promosso anche la selezione di
produzioni lattiero casearie “Torino Cheese”. In un de-
pliant e in una guida on line (www.to.camcom.it/torino-
cheese) vengono raccontati 24 produttori e 46 formaggi:
le storie, le caratteristiche dei prodotti, ma anche indirizzi
e orari di apertura di produttori e punti vendita.

Selezionare e promuovere le eccellenze: questa la strada
intrapresa dalla Camera di commercio, che supporta
anche le iniziative di qualità, come la Mostra Regionale
della Toma di Lanzo, portavoce delle qualità del territorio
e nello stesso tempo importanti volani di sviluppo per il
territorio. 

Vincenzo Ilotte - Presidente della Camera di commercio di Torino 

Il Saluto del Presidente



Parlare del proprio paese non è facile, si presuppone che tutti
capiscano il grande amore che ti lega ad esso. La storia del
nostro paese potrebbe sembrare simile a tante altre ma non
è così...... basta continuare nella lettura di questo breve
brano per scoprirla. A soli 65 km da Torino, protetto dai
Monti Lera e Rocciamelone sorge Usseglio, nell’alta Val di Viù.
La strada provinciale che si percorre per l’intera vallata
attraversa paesi e frazioni, ponti e tornanti sino ad arrivare al
pianoro di Usseglio che si trova a 1265 mt. di altitudine. La
vista che si apre, dopo i tornanti di Saletta di Lemie, è davvero
imponente: una enorme piana erbosa, con alberi e rocce
circondata da  vette, dove primeggia, proprio davanti agli
occhi di chi sale, il Monte Lera arguto e imponente, che fa
quasi da sentinella al paese. Le case  si allineano lungo la via
principale distribuite nelle 11 frazioni che fanno grande e
vasto il territorio. Le attività ricettive e commerciali insieme
agli impianti sportivi, alla Pro Loco e alle varie Associazioni
rendono vivo e attivo Usseglio. 
Ebbene in questo meraviglioso scenario da 21 anni si svolge
la manifestazione per eccellenza dell’estate ussegliese la
MOSTRA REGIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI
FORMAGGI TIPICI DI ALPEGGIO.
La Toma di Lanzo è una delle ricchezze delle nostre Valli che
non è andata persa grazie alla tecnica e alla passione di tanti
margari e casari che, con orgoglio e anche un po‘ contro
corrente, hanno conservato e tramandato una delle
tradizioni a noi legata dalla notte dei tempi.
Come sempre la manifestazione sarà una vetrina d’eccezione
per le eccellenze valligiane dalla toma al salume di turgia, ai
torcetti, al miele, alle paste di meliga, ai  grissini, prodotti
“ambasciatori” che hanno reso celebri le Valli di Lanzo.
Tutto questo verrà servito, comprato, venduto, discusso,
spiegato, presentato e naturalmente gustato insieme al re
della mostra il “formaggio”.
La manifestazione è stata in grado, in tutti questi anni di
crescere e migliorare in modo da soddisfare tutti coloro che
decidono di trascorrere un week-end in nostra compagnia e
le 25.000 presenze della scorsa edizione, ne dimostrano
ampiamente il successo ottenuto.
Nell’area della manifestazione si svolgeranno convegni,
concorsi, degustazioni, laboratori didattici sia per bambini
che per adulti.
Vi invito  a visitare i siti www.sagradellatoma.it e
www.eventiusseglio.it dove scoprirete tutti gli appunta -
menti in programma e a venirci a trovare, e chi può
trascorrere giornate di vacanza presso i nostri alberghi potrà
constatare l’accoglienza e l’ospitalità ed apprezzare la nostra
cucina valligiana, scoprire e visitare il piccolo ma prezioso
Museo Civico Tazzetti, dove conoscere la storia locale e anche
ammirare l’esposizione di mostre di quadri e di oggetti di
vario genere.
Non resterete delusi e tornando a casa porterete nel vostro
cuore un pezzettino del nostro piccolo attivissimo paese di
montagna.

Vi aspetto !

Il Sindaco
Pier Mario  Grosso

COMUNE
DI USSEGLIO

Il Saluto del Sindaco di Usseglio



14 Venerdì

Luglio

Apertura della
Mostra Regionale della

Toma di Lanzo ®

e dei Formaggi d’Alpeggio

ore 17.30 
Inaugurazione della 21^ Mostra Regionale della Toma di Lanzo
e dei Formaggi d’Alpeggio con taglio della forma di Toma D.O.P.
e... “COMINCI LA FESTA” con assaggio per tutti sulle note del
corpo musicale di Viù.

Apertura Stand eno-gastronomici per la degustazione delle varie
specialità dai “delicati e decisi sapori” di formaggio.  

ore 20.00 presso i Ristoranti e Palatoma cena valligiana.

ore 21.00 Concerto del corpo musicale di Viù con esecuzione di
artisti contemporanei.

ore 22,30 presso area Country MOJITO
PARTY grandiosa serata in collabo-
razione con radio GRP D.J. Gino Latino
(musica 80/90). Per una serata tutta da
vivere! (ingresso gratuito) 

PROGRAMMA



IL GIRO DEL PIEMONTE

IN SEI FORMAGGI DOP

Nel corso della manifestazione i Ristoranti di
Usseglio proporranno menu tipici valligiani.

AREA CAMPER ATTREZZATTA

Ingresso Fiera gratuito

Per informazioni Assopiemonte DOP & Igp -
Ufficio Operativo: Via Marconi, 57 - 12045 Fossano (CN) - Tel. 0172/633735 - Fax 

0172/633265
- promo.formaggi@produttorilattepiemonte.com -

Sede: Via Silvio Pellico, 10 - 10022 Carmagnola (TO) 
Tel. 011/0565985 - Fax. 011/0565989

Toma Piemontese Bra Raschera Castelmagno Robiola di Roccaverano Murazzano
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15 Sabato

Luglio

6° Concorso Nazionale
di Scultura su

Toma di Lanzo ®

Abili artigiani d’Eccellenza si confronteranno in questo
curioso concorso di sculture trasformando il cibo in arte.

Il tipico formaggio d’alpeggio diventerà la materia prima sulla
quale gli artisti metteranno alla prova il proprio talento di scultori:
l’obiettivo è quello di creare un’opera particolare, dall’aspetto
ghiotto.

Per il pubblico non si tratterà soltanto di osservare gli scultori al-
l’opera. I visitatori, infatti, riceveranno un gradevole regalo gastro-
nomico: i “trucioli” di Toma scalpellati dalla scultura, verranno
raccolti con cura e dati in degustazione ai più golosi

Tema di questa edizione: “Le Masche del Peraciaval”.
Se sei un artigiano dell’eccellenza e desideri partecipare a questo
concorso: telefona al numero 335 600 91 08

RICERCHIAMO FAMILY SOLUTION PLANNER
Nel contesto attuale il ruolo del consulente ha assunto una grande ri-
levanza sociale, perché è colui che guida i propri clienti verso solu-
zioni previdenziali, di investimento e di tutela fondamentali per il
loro futuro. Non ti è richiesta una precedente esperienza nel settore,
perché potrai iniziare un percorso formativo che ti consentirà di cre-
scere a livello personale e professionale. Potrai imparare ad offrire ai
clienti soluzioni mirate e personalizzate per ogni esigenza, grazie alla
vasta gamma di soluzioni che la nostra azienda mette a disposizione.

ATTIVITÀ
– acquisizione e sviluppo di nuova clientela
– assistenza dei clienti nell’evoluzione dei loro bisogni

REQUISITI
– diploma di scuola media superiore
– laurea o laurea breve
– conoscenza dei sistemi informatici più diffusi

OBIETTIVI DI SVILUPPO PROFESSIONALE
Riconoscere i meriti professionali è un valore fondamentale, perché un lavoro ben svolto ha biso-
gno della giusta gratificazione. Potrai realizzare la tua voglia di crescere ed emergere in un percorso
professionale lineare e incentivante. Acquisendo sempre maggiori competenze potrai porti nuovi e
più alti obiettivi per la tua crescita e, al contempo, per la tua gratificazione economica.

Inviaci il tuo Curriculum o passa in Agenzia!
Gli interessati, ambosessi (L. 903/77), possono inviare il Curriculum Vitae, completo dell’autorizza-
zione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/03) a: agenzia.cirie.it@generali.com

GENERALI ITALIA S.p.A. - AGENZIA GENERALE DI CIRIÈ
Via Giacomo Matteotti, 90 • Tel. 011 92 12 071
e-mail agenzia.cirie.it@generali.com • www.agenzie.generali.it/cirie
Agenti  Luca Rondani Panerari • Roberta Rondani Panerari • Angela Saulo
generali.it



15Sabato

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. Visita al Museo
Civico Alpino “A. Tazzetti” e all’antico Complesso Parrocchiale 

Presso Museo A. Tazzetti: VALLI DI LANZO – VALLI DI LATTE (vedi pro-
gramma a pagina seguente)

ore 11.00 
Quando il cibo diventa arte 6° Concorso Nazionale di Scultura su
Toma 

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

Ore 16.00 presso Area Fiera
Esibizione del Gruppo Folk di Pianezza con
il gruppo franco-provenzale “Li brucatè”.

ore 20.00 Cena presso i Ristoranti di Usseglio 

ore 20.00 presso area Fiera “Amatriciana DAY - CENA IN ONORE
degli agricoltori ospiti provenienti dai paesi terremotati (per ogni
coperto saranno devoluti due euro ai terremotati del centro Italia).

ore 21.30 Selezione
CONCORSO “MISS MONDO”
Piemonte-Liguria- Valle d’Aosta
2018

Saranno assegnate 3 fasce Nazionali - 2 Regionali

Miss Unione Alpi Graie

Presenteranno la serata
Riccardo Pellegrini e la
madrina regionale Elisa
Muriale
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Valli di Lanzo
Valli di Latte

15 luglio 2017

Antico Complesso Parrocchiale di Usseglio

Nel cuore della XXI Fiera della Toma si svolgerà un piccolo evento di grandi am-
bizioni.
Il Museo Civico “Arnaldo Tazzetti”, ormai estesosi da Usseglio a Lemie e Viù,
vuole essere elemento di stimolo per una crescita culturale di ampio senso, dedi-
cando una giornata ai piccoli produttori di formaggi delle Valli di Lanzo, riuniti
nello spazio più bello di Usseglio per proporre i loro prodotti e per discorrere con
autorevoli conferenzieri sui temi cruciali per una filiera del latte che, forte di una
consolidata tradizione, nutre rinnovate aspirazioni.
Superando i suoi compiti istituzionali, il Museo intende incoraggiare la valoriz-
zazione in chiave moderna di attività tradizionali, curando con nuove tecniche e
rinnovata consapevolezza i prodotti locali quali agenti di ripresa occupazionale,
produttiva, turistica delle Valli.
Prodotti di qualità, paesaggi e sentieri incontaminati, ospitalità attenta e curata,
occasioni di arricchimento e intrattenimento culturale per offrire a chi sceglie il tu-
rismo “slow” una occasione da non perdere, a due passi da Torino.

L’evento è realizzato in collaborazione con:

REGIONE PIEMONTE - Assessorato all’Agricoltura; COMUNE DI USSEGLIO;
SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA; COLDIRETTI; AGENFORM;
ASL T04; CONSORZIO DELLA TOMA DI LANZO

Programma della giornata

Ore 10.30  apertura al pubblico
Ore 11.00  dibattito
Ore 12.15  degustazione formaggi
Ore 13.00  mercato dei produttori
Ore 17.30  chiusura

Interventi

Piermario Grosso, SINDACO DI USSEGLIO: Saluto di benvenuto
Giorgio Ferrero, REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA: Saluti istitu-
zionali
Giovanni Mezzano, DIRETTORE DIP. PREVENZIONE ASL TO 4: Saluti istituzionali
Denis Avanzi, CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA: II benessere animale e la produzione
del latte
Mauro Daveni, COLDIRETTI: L’importanza dei piccoli produttori
Guido Tallone, AGENFORM: Produzioni tipiche e territorio
Luca Nicolandi, ASL TO 4: Il controllo ufficiale e le piccole produzioni
Laura Chianale, CONSORZIO DELLA TOMA DI LANZO: L’importanza del marchio
Francesco Nota, SLOWFOOD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: Le caratteristiche dei for-
maggi locali
Moderatrice: Carla Coccolo

COMUNE
DI USSEGLIO

eventi





16 Domenica

Luglio

ore 9.00 Apertura Mostra Mercato
con 100 espositori selezionati di formaggi e non solo,
provenienti da tutta 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 12.00 presso i ristoranti e l’Area Fiera 

Pranzo del Margaro 
I Ristoranti di Usseglio vi attendono a prezzi modici con un
menù tipico valligiano. 

Risotto del gemellaggio 
Riso alla Toma di Lanzo e
Gorgonzola, preparato in
una maxi padella di circa
2 metri di diametro e...
molto altro ancora, il
tutto accompagnato dal
Vino del buon umore!

ore 18.30
Premiazione “Vallinphoto” con
tema: “Bosco e sottobosco
nelle Valli di Lanzo”.

Premiazione “Lo stand più bello” che ha rappresentato al meglio
il tema della manifestazione.



16Domenica
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Per tutta la giornata la manifestazione sarà rallegrata dalla
Bandina degli Stonati e dalla band NTL per spettatori di buon
gusto (presso
Area Country)

Per tutta la durata della manifestazione il
pubblico potrà votare il concorso “Dise-
gna la tua maglietta” per il premio della
giuria popolare.

FORMAGGI
PEINETTI 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



Non solo 730
Unico � Imu � Tasi � Ise � Isee � Red

Servizi CAF Coldiretti
� modello 730 per dipendenti e pensionati
� calcolo Imu e Tasi
� modello Unico per imprese e persone fisiche
� dichiarazione di successione
� dichiarazioni sostitutive uniche e rilascio

attestazione Ise e Isee, domande assegno
di nucleo e di maternità

� bonus gas e bonus elettrico
� modelli Red
� modelli Icric, Iclav, Acc.  As/Ps

Servizi Ufficio Paghe Coldiretti Torino
� servizio colf e badanti: stipula contratto

elaborazione buste paghe, conteggio contributi
previdenziali e dichiarazione sostitutiva 
per la certificazione unica

Servizi Patronato 
� pensioni: anzianità, vecchiaia

reversibilità, inabilità, invalidi civili
� supplementi, ricostituzioni
� estratti conto
� infortuni, malattie professionali
� prestazioni a sostegno del reddito
I servizi del Patronato sono gratuiti

Coldiretti Torino
Palazzo Svolta
via Pio VII, 97 – 10135 Torino
centralino 011-6177211
CAF Coldiretti tel. 011-6177239
Ufficio Paghe tel. 011-6177260
Patronato Epaca tel. 011-6177254-5
orario: 8,30-12 e 14-16, chiuso venerdì pomeriggio e sabato
www.torino.coldiretti.it



BUSSOLENO
via Traforo, 12
10053 Bussoleno
tel. 0122-647394
orario: 8.30-12.30; pomeriggio
aperto lunedì e giovedì ore 14-17
bussoleno.to@coldiretti.it

CALUSO
via Colonnello Bettoia, 70
10014 Caluso
tel. 011-9831339, 011-9891084
orario mattino 8-13; lunedì 
e mercoledì pomeriggio 14-16,30
caluso.to@coldiretti.it

CARMAGNOLA
via Papa Giovanni XXIII, 2
10022 Carmagnola
tel. 011-9721715, 011-9723588
orario: 8.30-12.30 – 13.45-16
chiuso lunedì pomeriggio
e venerdì pomeriggio
carmagnola.to@coldiretti.it

CHIERI
via XXV Aprile, 8
10023 Chieri
tel. 011-9425745, 011-9470233
orario: 8.30-12.30 – 13.30-16
chiuso lunedì pomeriggio
e venerdì pomeriggio
chieri.to@coldiretti.it

CHIVASSO
palazzo Einaudi, lungo p.zza
d’Armi, 6
10034 Chivasso
tel. 011-9101016, 011-9172590
orario: 8.30-13; pomeriggio 
aperto lunedì e mercoledì, 14-16
chivasso.to@coldiretti.it

CIRIÈ
via Torino, 71a – 10073 Ciriè
tel. 011-9214940
orario: 8.30-12.30; pomeriggio 
aperto lunedì e mercoledì 14-16
cirie.to@coldiretti.it

CUORGNÈ
via Milite Ignoto, 7
10082 Cuorgnè
tel. 0124-657300
orario: 8.30-12,30
cuorgne.to@coldiretti.it

IVREA
via Volontari del Sangue, 4
10015 Ivrea
tel. 0125-641294, 0125-49470
orario: 8-13; pomeriggio
aperto martedì, ore 14-16
ivrea.to@coldiretti.it

PINEROLO
via Bignone, 85 int. 12
10064 Pinerolo
tel. 0121-303629, 0121-303630
orario: 8.30-12.30 – 13.30-16
chiuso lunedì pomeriggio
e venerdì pomeriggio
pinerolo.to@coldiretti.it

RIVAROLO CANAVESE
corso Indipendenza, 50c
10086 Rivarolo Canavese
tel. 0124-428171, 0124-425332
orario: 8.30-13; pomeriggio 
aperto lunedì e giovedì, ore 14-17
rivarolo.to@coldiretti.it

RIVOLI
corso De Gasperi, 161
10098 Rivoli
tel. 011-9566606
orario: lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì 8.30-12.30; 
martedì pomeriggio 13.30-16.30 
venerdì 8.30-12
rivoli.to@coldiretti.it

TORINO
via Pio VII, 97
10135 Torino
tel. 011-6177280, 011-6177220
orario: 8.30-12.30 – 14-16
chiuso venerdì pomeriggio
torino.to@coldiretti.it

TORINO
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
via Antonio Fabro, 6 – 10121 Torino
tel. 011-4546212
orario: da lunedì a venerdì, ore 9-14
pomeriggio su appuntamento
centroservizi.to@coldiretti.it

RECAPITI

Uffici Zona Coldiretti Torino



22 Sabato

Luglio

Sabato 22 

FATTORIA in fiera 
con animali da cortile a cura di Avi-
coli de la Vallée - AO

3ª “Mostra agricola in mi-
niatura BRUDER delle Valli di Lanzo
Per informazioni: Walter 332 2601987 - Mas-
simo 339 2083667

1° RADUNO
SCARDASS VAN CLUB

dalle ore 10,30
Mani in pasta day
presso la borgata Perinera
Rivivremo il rito dell’accensione del forno comunitario che ser-
viva agli abitanti della borgata per cuocere il pane di uso quoti-
diano 

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

Un’ora da pizzaiolo: Laboratorio libero a tutti
dove sarete coinvolti nell’impasto con pasta
madre e preparazione 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 15,00 “Mani in pasta piccoli chef! ”: Laboratorio per i bam-
bini 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 macinazione
sarà un’occasione per dibattere di cereali e farine con partico-
lare attenzione alle varie tipologie di grano.

FATTORIA
in fiera
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ore12.30 presso i ristoranti e area fiera
Pranzo del montanaro 

ore 16.30 convegno:
LO SVILUPPO
DEL TERRITO -
RIO NELLE CITTA’ DEL BUON VIVERE (vedi
programma sul sito www. eventiusseglio.it)

ore 20.00
Cena: I sapori della Carne. Porchetta Day
con le migliori birre del Piemonte.

ore 21.30
Tutti a cantare le canzoni
dei Nomadi

CONTROVENTO 
Nomadi Tribute Band tour 2017

FATTORIA
in fiera



23 Domenica

Luglio

14ª Mostra bovina, ovina e caprina
di razze alpine

Le Specie presenti:

Bovine: Barà, Valdostana, Pezzata Rossa, Grigia Alpina 

Caprine: Alpina, Camosciata delle Alpi Roccave rano, Vallesana, Gir-
gentana, Razza Bruna delle Valli di Lanzo (in estinzione) 

Ovine: Biellese, Frabosana, Sambucana, Savoiarda 

ore 9.00 
Apertura mostra Mercato con il grande
mercato del contadino e del biologico 

ore 12.00 presso area fiera e ristoranti Ussegliesi 
Disnè d’la Duminica
“I sapori della carne”
Grandiosa risottata nella
maxi-padella con Salame di
Turgia e altro ancora... 

ore 15.00 
Linus di Farinei dla Brigna
intratterranno il pubblico con
canti dialettali e non solo.

FATTORIA
in fiera

Per tutta la giornata si potranno effettuare voli
panoramici in elicottero per ammirare il Roc-
ciamelone, la Lera e Usseglio dall’alto.
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Luglio
FATTORIA

in fiera
Ore 18,30 Premiazione del Concorso
Vota la “Maglietta”
Tutti gli elaborati  che hanno partecipato
al concorso saranno esposti  durante la
mostra dal 14 al 23 luglio e il Pubblico
potrà votare la grafica preferita.

PREMI
1° premio assegnato dalla giuria di
esperti: 100 euro offerto dall’organizza-
zione in buono spesa di materiale didat-
tico. 
Inoltre alla classe di riferimento del vincitore verrà aggiudicata
una lavagna interattiva “Lim” del valore di 1.500,00 euro of-
ferta da Italiana Assicurazioni - Agenzia di Ciriè

I tre elaborati più votati dalla giuria popolare riceveranno un
premio individuale in tema con la manifestazione + un buono
acquisto di materiale didattico da 100,00 € per la scuola di ri-
ferimento. 

A seguire 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 2018 grande ruduna

AGENZIA DI CIRIÈ
SPAGNOTTO CAPASSO DONVITO SRL
Via Giacomo Matteotti, 73 - 10073 Ciriè (TO)

Tel. 011 9209 848 - ciriematteotti172@agenzie.italiana.it





da vedere

Situato nella suggestiva cornice dell’Antico Complesso Parrocchiale di Usseglio,
il Museo Civico “Arnaldo Tazzetti” ospita collezioni di arte, archeologia, etno-
grafia e scienze naturali.

Sabato 15 luglio
Valli di Lanzo, Valli di Latte
Nell’Antico Complesso Parrocchiale, una giornata di eventi, incontri con es-
perti del settore e produttori locali e un’esposizione, visitabile fino a ottobre,
degli strumenti tradizionali per la produzione di latte e formaggio.
In collaborazione con  Slow Food, Centrale del Latte d’Italia SpA, ASL TO4 e
Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte.

Giovedì 20 luglio
Itinerario guidato alla scoperta delle incisioni rupestri della zona Marmoutere
(Malciaussia). 
Ritrovo alle ore 7.30 al Museo, al lago alle ore 8.  Tempo di percorrenza: gior-
nata intera.
Contributo di partecipazione: 5 €.
Informazioni e prenotazioni: 349 5625840 e 345 1348858.

Sabato 22 luglio alle ore 15.30 
Inaugurazione della mostra
L’uomo e le Alpi.
Cesare Biscarra e la scultura piemontese tra Ottocento e Novecento
e presentazione delle nuove acquisizioni del Museo.

Il 14, 15, 16, 22 e 23 luglio il Museo sarà aperto con orario 10.00-13.00 / 14.30-
17.30.
Fino al 15 luglio sarà possibile visitare la mostra Scuola di montagna. La for-
mazione scolastica in un villaggio alpino nella prima metà del Novecento.
Il 15, 16, 22 e 23 luglio sarà aperto anche il Museo Diffuso di Arte Sacra, sede
di Viù (Complesso Parrocchiale) con orario 14.30-17.30.

Museo Civico “Arnaldo Tazzetti”
Piazza Luigi Cibrario - 10070 Usseglio (TO)

www.vallediviu.it - museocivicousseglio@vallediviu.it

Durante la manifestazione si terrà
anche il settimo concorso fotografico
“Vallinphoto”, organizzato dalla rivista

Valli di Lanzo Touring, Comune e Pro Loco di Usseglio che come ti-
tolo 2017 ha: “Bosco e sottobosco 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 16 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 



montagna per tutti

e per tutti i gusti

ALPEGGIO DIDATTICO 
“Un’ora da casaro”, inoltre si potranno cavalcare pony, fare giri a cavallo, effet-
tuare il battesimo della sella a cura della scuola di equitazione “Lo Sperone”,
nonché truccarsi e divertirsi nel circo dei formaggi. Laboratorio didattico di pit-
tura su legno per bambini e ragazzi tenuto dall’Arch. Maria Primolan e Gregorio
Balestra. Verrà fornita una base in legno a forma di toma sulla quale il bambino
sperimenterà la pittura di soggetti alpini come animali o fiori, con colori acrilici e
tempere." 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, i Balin d’Ussej (polpettina di prelibata carne
Piemontese con il tenero cuore di toma). Tutto accompagnato dalle migliori birre
artigianali piemontesi o da un bicchiere di vino DOCG, che potrete gustare presso
”Calici in quota: Enoteca sotto la Lera”. 

DEGUSTAZIONI GUIDATE in fiera
di formaggi DOP e Valligiani, a cura di esperti sensoriali della condotta di Slow
Food Ciriè e Valli di Lanzo (15-16 / 22-23  luglio) con l’Associazione Amici del sigaro
toscano.

OLTRE 100 BANCARELLE E STAND 
Vi propongono prodotti tipici e ricercate leccornie, inusuali ricette e sapori di-
menticati 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, Mu-
razzano, Roccaverano, Castelmagno, il Lardo di Colonnata, il Prosciutto stagion-
ato sotto cenere, la Mortadella di Prato (Presidio SlowFood), i Taralli pugliesi,
l’‘nduja calabrese, i prodotti tirolesi, gli arancini siciliani e altro ancora. 

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 organizza dei momenti di avvicinamento
sulla gestione dell’orto del giardino con la presenza di consulenti agrari .
Per tutto il giorno ci sarà il trenino  della toma.

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 il 6°
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 di-
versamente abili. 

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

VOLI PANORAMICI IN ELICOTTERO 
Domenica 23 Luglio. - Per ammirare le bellezze delle nostre montagne. 

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 la. 





USSEGLIO

VI ATTENDE

Sabato 5 Agosto
Festa della Madonna della Neve all’Andriera
Festa di San Camillo al Lago della Rossa con nave�a
gratuita con il patrocinio dell’Enel

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

Sabato 12 Agosto
21^ Mostra Mercato 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 16 agosto
Festa di S. Rocco al Chiaberto

Venerdì 18 agosto
Festa tradizionale in Frazione Perinera

Domenica 20 Agosto
Festa di S. Bernardo a Malciaussia

Sabato 2 e domenica 3 se�embre
La Via di Annibale - Sky Marathon
info: vallidilanzosport.it

Sabato 7 e domenica 8 o�obre
Festa della Transumanza e della Patata di montagna

Merende sinoire,
taglieri, mieli, marmellate,

tuma, vino, birre e...

Via Roma, 6 - 10070 Usseglio - Cell. 3493826899

Qualità e Cortesia al vostro servizio



Albergo Rocciamelone
Bar - Ristorante

Albergo Ristorante Bar
Grand’Usseglio
Cucina tipica piemontese

Saloni per banchetti e ricevimenti - Discoteca
Settimane bianche - Week-end - Vacanze primaverili

Posto tappa GTA - Piano Bar - Servizio Dehor

Via Roma, 21 - Usseglio (TO)
Tel. 0123.83740 / 0123.326310

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 2015

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.eventiusseglio.it  -  www.sagradellatoma.it

USSEGLIO Valli di
Lanzo

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

Tel. 335 600 91 08  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.


