
Usseglio, due weekend
all 'insegna della torna
Si avvicina l'appuntamento con la Mostra
Regionale della Toma di Lanzo e dei Formag-
gi d'Alpeggio, la manifestazione che per il
XVII anno consecutivo animerà il borgo di
Usseglio, nelle Valli di Lanzo a60 chilometri
daTorino,riportandoallaribaltalatoma, ac-
compagnatadal salame diTurgiaedallami-
gliore selezione di prodotti caseari ed eccel-
lenze piemontesi ed italiane.

L'evento, articolato su due weekend, dal
12 al 14 luglio e il 20 e 21 luglio, riservaun'at-
tenzione particolare ai bambini: l'alpeggio
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didattico "Un'ora da casaro" con dimostra-
zioni sulla produzione del formaggio; l'alle-
stimentodiunCampoAwentura; lapossibi-
litàdicavalcare pony, effettuare ilbattesimo
della sella, acuradella scuola di equitazione
Lo Sperone; il laboratorio "Mani in pasta",
che darà modo ai bambini di impastare e
preparare pigotte, poi cotte nel forno e por-
tate a c as acomericordo.

L'edizione 2013 presenta numerose no-
vità, come il ritorno del Concorso Naziona-
ledi SculturasuTomacheprenderàilviaal-

le ore 10 di sabato 13 luglio coinvolgendo
scultori e appassionati provenienti da tut-
ta Italia, e, soprattutto, la I edizione di Le
Valli di Lanzo ai fornelli, competizione a te-
ma culinario per professionisti e appassio-
nati; la prova: elaborare una ricetta tradi-
zionale o ispirata alla tradizione, che con-
tenga almeno uno degli ingredienti di un
prodotto tipico delle Valli di Lanzo. Premia-
zione domenica 14luglio aUsseglio.

Colonna portante della manifestazione
s arà laMostra Mercato, con oltre 100 produt-
tori piemontesi, di altre regioni italiane e
svizzeri, che proporranno degustazioni di
formaggi e di prodotti tipici, oltre a esporre
oggetti di artigianato e delle tradizioni loca-
li. In questo primo weekend della manife sta-
zione i formaggi d'alpeggio, tuttii formaggi
Dop del Piemonte e i formaggi del Paniere
dellaProvinciadiTorino sarannoindegusta-
zione con altri prodotti caseari d'eccezione.

L'evento sarà inaugurato domani alle
ore 17,30 con il taglio della toma Dop, se-
guito dalla cena "I prodotti del Paniere in
tavola" con i vini della provincia di Tori-
no, dal concerto del Corpo musicale di Co-
assolo San Pietro e dal Mojito Party. La se-
rata offrirà poi la possibilità di effettuare
voli panoramici in mongolfiera.

In questo fine settimana, inoltre, spazi
musicali e spettacoli, degustazioni guidate,
visite alle malghe, laboratori di cucina. Perla
cena di sabato, ospite d'eccezione, la mae-
stra di cucina Giovanna Ruo Berchera, che
proporrà preparazioni culinarie tradiziona-
li, da lei raccontate e curate. Info: www.sa-
gradellatorna.it
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