20^ Mostra Regionale
della Toma di Lanzo
e dei formaggi d’alpeggio

15 - 16 - 17 e 22 - 23 - 24 Luglio

www.sagradellatoma.it

5^ Raduno dei camperisti
La Granda
La Sezione di Torino “La Mole”

LA SEZIONE DI TORINO “LA MOLE”, IL COMUNE E LA PRO LOCO DI USSEGLIO PROPONGONO NEI
GIORNI 22-23-24 LUGLIO 2016 UN RADUNO NELLA CITTA’ DI USSEGLIO (TO), 1265 m.s.l.m.
IN CONCOMITANZA CON LA 20° MOSTRA REGIONALE DELLA TOMA DI LANZO
E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO
CENNI STORICI

Le prime notizie sicure su Usseglio risalgono al 1100, epoca in cui appartiene all’Episcopato di Torino; quest'ultimo, in seguito a moti popolari trova “alla
fine miglior partito rinunciare per poco compenso ad ogni diritto”. Usseglio segue così le sorti di Lanzo e nel suo possesso si succedono diverse famiglie
fra cui i Provana, gli Arcour e i Gastaldo. Agli inizi del 1900, con la costruzione della carrozzabile, si ha lo sviluppo dell’attività turistica che raggiunge il
suo apice intorno agli anni trenta con l’edificazione di superbi alberghi stile “liberty”, frequentati dalla nobiltà. Fra gli uomini insigni merita un cenno
particolare Luigi Cibrario (1802-1870); venne nominato Senatore del Regno d’Italia nel 1848 e sue sono molte opere di storia, fra cui alcune dedicate a
Usseglio e Valli di Lanzo.

PROGRAMMA

Venerdì 22 luglio 2016

Arrivo e sistemazione equipaggi in apposita area di parcheggio;
Nel pomeriggio: visita guidata gratuita al centro storico di Usseglio fino alla frazione Piazzette e visita al Museo Civico Alpino “A.Tazzetti” (biglietto
d'ingresso ridotto);
In serata possibilità di partecipare a cene in alcuni ristoranti della città a prezzo convenzionato e a seguire festa multietnica con il “ Coro Moro”,
ballando e cantando con il mondo presso il padiglione della Pro Loco: il complesso si è esibito ad Expo Milano 2015.

Sabato 23 luglio 2016

In mattinata, visita al Museo Civico Alpino “A.Tazzetti” (biglietto d'ingresso ridotto);
Apertura 20^ Mostra della Toma di Lanzo e dei Formaggi d’Alpeggio: Il salame di Turgia (mucca) incontra la regina delle valli “La Toma di Lanzo”;
Apertura FATTORIA in fiera con animali da cortile, a cura di Avicoli de la Vallée e Mostra agricola in miniatura BRUDER delle valli di Lanzo;
dalle ore 10,30 Mani in pasta day - presso la borgata Perinera
Rivivremo il rito dell'accensione del forno comunitario che serviva agli abitanti della borgata per cuocere il pane di uso quotidiano Lievito: verrà
spiegato come tenere in vita questo prezioso“lievito naturale” che sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti.
Un’ora da pizzaiolo: Laboratorio libero a tutti dove sarete coinvolti nell’impasto e preparazione di pizze e focacce con pasta madre dove saranno poi
cotte nel forno a legna della borgata. A seguire, pranzo sull’aia con focacce e pizze appena sfornate, prodotte con le Vostre mani.
Alle ore 15,00 “Mani in pasta”: Laboratorio per i bambini dove tutti saranno coinvolti nell’impasto e preparazione di pigotte che saranno cotte nel forno
e portate a casa a ricordo della manifestazione.
MACINIAMO IL GRANO a cura della Comunità del Cibo Pasta Madre (www.pastamadre.net) Macinazione del grano presso il mulino a pietra della
borgata. La macinazione sarà un’occasione per dibattere di cereali e farine con particolare attenzione alle varie tipologie di grano.
Visita guidata gratuita al centro storico di Usseglio fino alla frazione Perinera;
In serata, ore 20.00, cena a base di porchetta alla brace e molto altro ancora, con le migliori birre del Piemonte. A seguire spettacolo “Na seira con
noi”: Piero Montanaro protagonista di “Ballando le Cupole” presenterà le canzoni popolari piemontesi e le più belle canzoni degli anni ‘60 - ’70, con
Carla Iossetti, interprete della principessa Odessa di Melevisione - Rai3 e Magna Angiolina, che con la sua coinvolgente comicità porterà una ventata
di sana allegria con le sue canzoni.

Domenica 24 luglio 2016 - 14^ Mostra Bovina, Caprina, Ovina di Razze Alpine

Arrivo dei capi con transumanza lungo il paese: Specie Bovine: Barà, Valdostana, Pezzata Rossa, Grigia Alpina; Specie Caprine: Alpina, Camosciata
delle Alpi Roccaverano, Vallesana, Girgentana, Razza Bruna delle Valli di Lanzo (in fase di estinzione); Specie Ovine: Biellese, Frabosana, Sambucana,
Savoiarda.
ore 11.30: Saluto alle Autorità Cittadine ed ai Radunisti con rinfresco offerto dalla Sezione “La Mole”;
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 presso il Country Music Il pubblico sarà coinvolto in balli Country.
Singolare Mostra di roudon - campanacci.
N.B. Il programma della manifestazione potrebbe subire delle variazioni.
NOTE LOGISTICHE: Possibilità di approvvigionamento idrico e sanitario WC nei pressi dell’area del raduno
Per chi arriva dalle autostrade seguire le indicazioni per la tangenziale, uscita Venaria Reale oppure Borgaro, seguire per La Mandria, Lanzo T.se, Viù,
Lemie, Usseglio, seguire la segnaletica gialla del Camper Club La Granda.
Per Informazioni telefonare a Beppe 347 5307905 o Enrico 347 1659007, indirizzo e-mail g.avellino@alice.it
oppure Piero 348 3157404 - e-mail sede@camperclublagranda.it

