
►ore 09.30 accoglienza e piccolo ristoro presso il forno della  
borgata di Pourrieres 

►ore 10.15/10.30 partenza a piedi per Usseaux - prima tratta 
della camminata (adatta a tutti), guidata e raccontata dalle 
guide locali

►ore 11.15/11.30 arrivo a Usseaux, tempo libero alla scoperta 
dei mercatini di Natale con punto ristoro presso il forno di 
borgata dove verrà preparato e offerto un piatto di polenta 
concia. Bevande calde preparate e offerte a cura della Proloco 
- in alternativa possibilità di ristoro (previa prenotazione), 
presso le strutture ricettive presenti in borgata

►ore 14.30 partenza in direzione Balboutet, la borgata del 
“sole e delle rondini” - seconda tratta della camminata (adatta a 
tutti), guidata e raccontata dalle guide locali

►ore 15.00/15.30 arrivo in borgata Balboutet, tempo libero 
alla scoperta dei mercatini di Natale con piccolo ristoro per i 
partecipanti presso il forno di borgata con prodotti preparati 
dai volontari e distribuzione di bevande calde (offerta libera a 
favore dei volontari della borgata di Balboutet)

►ore 17.00 partenza da Balboutet e rientro a Pourrieres

Partecipazione libera e gratuita 
Iscrizione tramite UISP e Ufficio turistico di Usseaux 
Copertura assicurativa per tutti i partecipanti
In omaggio le mappe gioco delle 5 borgate e un piccolo dono 
dal Comune di Usseaux 

4, 5  e 8 dicembre 2021
4, 5  e 8 dicembre 2021

UsseaUx 
BalBoUtet
PoUrrieres
sabato 4 dalle 14 alle 20
domenica 5 e mercoledì 8 dalle 10 alle 18

“Passeggiata tra storia e natura nei Borghi Più Belli d’Italia in 
Piemonte. Iniziativa promossa dal Comune di Usseaux in 
collaborazione con la Proloco 5 Borgata di Usseaux, Uisp 
Piemonte - Comitato di Pinerolo e Torino Turismo e Provincia”

5 dicembre
BORGHI IN CAMMINO

►Mercatini di Natale nelle stalle e nelle  
piazze delle borgate
►Eccellenze eno-gastronomiche e  
agroalimentari del pinerolese e valli
►Artigianato locale e atelier di pittura  
►Visita il Borgo 
►Attività al Mulino  
 Canton di Usseaux 
►Borghi in Cammino 
►Mostra di fotografia naturalistica 
in Alta Val Chisone... e non solo

Ufficio tUristico comUnale
Via Conte Eugenio Brunetta 53 
Tel. (+39) 0121.83909
info.usseaux@gmail.com

@comunediusseaux

Comitato di PineroloRegionale Piemonte

organizzato da

con il Patrocinio di

Obbligo di GREEN PASS
utilizzo di mascherina anche all’aperto
mantenimento distanziamento interpersonale



BENVENUTI!
Questa è la ottava edizione di “InSTALLArte”, 
mercatino di Natale all’interno delle antiche stalle 
di borgata di Usseaux e Balboutet, dove potrete 
ammirare questi locali, ristrutturati e resi disponibili 
per l’evento.

Non solo mercatini di Natale ma anche molto altro… 
una tre giorni per scoprire i nostri piccoli villaggi e 
iniziare a vivere l’atmosfera natalizia nell’unicità 
dei “Borghi più belli d’Italia”.

Percorrendo la via principale delle borgate seguite 
le frecce che troverete lungo il percorso… per 
scoprire tutti i siti espositivi.

Buon Natale e buon divertimento!!

UsseaUx
►IN GIRO PER LE STALLE

Mercatini di Natale e non solo
►PUNTO MUSEO

Mostra di fotografia naturalistica dedicata al territorio dell’Alta 
Val Chisone a cura di Massimiliano Pons

►FORNO dI BORGATA
Gofri dolci e salati

►PIAzzA dEL MUNICIPIO - SALA CONSILIARE
Eccellenze enogastronomiche del pinerolese e delle valli a 
cura dell’Azienda Agricola dell’Erba di Pinerolo

►MULINO CANTON
Attività e visite al mulino

►ATELIER dI PITTURA
Rita Conti, Melissa Abate daga, Luisa diaz Chamorro

►BABBI NATALE
Cerca i Babbi Natale della Fondazione Ospedale Infantile 
Regina Margherita

BalBoUtet
►IN GIRO PER LE STALLE

Mercatini di Natale e non solo
Piccolo museo di montagna
Stalla storica

►FORNO dI BORGATA
Prodotti da forno dolci e salati

►PIAzzETTA
Eccellenze enogastronomiche del pinerolese e delle 
valli a cura dell’Azienda AgricolaGiro di Vite di Pinerolo

E PER MANGIARE
trattoria la Placette
Via della Chiesa - Usseaux 
Tel. (+39) 0121.83073 / 349.3701722

merenderia dal dahu
Via Fenestrelle 9 - Usseaux
Tel. (+39) 329.4236104

trattoria edelweis
Via Parco Orsiera 1 - Balboutet
Tel. (+39) 347.0509676

agriturismo dal Baffo
Via Parco Orsiera 2 - Balboutet
Tel. (+39) 334.5791624 / 347.1229971

rifugio Pian dell’alpe
Pian dell’Alpe - Usseaux
Tel. (+39) 3347790444

locanda lago delle rane
Pian dell’Alpe - Usseaux
Tel. (+39) 347.0243213

ristorante lago laux
Via al Lago 7 - Laux
Tel. (+39) 0121.83944

campeggio magic forest
Strada Comunale dell’Inverso, 1 - Fraisse
Tel. (+39) 340.1584170 

I NOSTRI PROdUTTORI dI FORMAGGI
azienda agricola canton ettore
Sp. 171 di Usseaux - Usseaux
Tel. +39 347.4656571

azienda agricola canton mario
Via della Chiesa - Usseaux
Tel. +39 333.4201432

azienda agricola challier ivano
Via Parco Orsiera 2 - Balboutet
Tel. +39 333.3937624/334.5791624

4, 5  e 8 dicembre 2021


