LUGLIO
Domenica 24
• Passaggio Tour dell’Assietta (Piemonte Mountain Bike 2011)
www.tourassietta.it
Domenica 31
• “DA STRADE DIVERSE”
Passeggiate naturalistiche con le guide del Parco
La Strada dei Cannoni: nel regno della nocciolaia, tra secolari pini
cembri, un percorso escursionistico ricco di suggestioni naturalistiche, utilizzato nei secoli passati per portare le artiglierie pesanti
alla cresta spartiacque tra Val Susa e Valle Chisone.
Richiesta la prenotazione entro venerdì 29 luglio: PNGBS 0122
854720 ; ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Escursione in mountain bike in collaborazione con Exploriding in mtb
La Strada militare del Col Blegier e la Testa dell’Assietta
Richiesta la prenotazione entro venerdì 22 luglio: PNGBS 0122
854720; ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it Exploriding in
mtb - Diego Drago 3485503818; sandiego75@gmail.com

Ricettività e alpeggi
Le strutture più prossime alle Strade dell’Assietta

RIFUGIO SELLERIES

ALPE PINTAS

Alpe Selleries 10060 Roure
Il rifugio è situato nella conca dell’alpeggio Selleries. Sala ristorante, bar, 12 camere, 40 posti letto. Aperto tutto l’anno
è raggiungibile anche in auto nel periodo
estivo.
Info: Tel. 0121 842664, o 3473182113,
info@rifugioselleries.it www.rifugioselleries

Pian dell’Alpe, sulla via del Colle delle Finestre
Punto vendita di prodotti e servizio ristoro praticato con soli prodotti locali.
Info: Cooperativa Il Trifoglio Borgata
Serre, 12 - 10060 Perrero (TO)
Cell. 335 8332969 www.alpepintas.it

Località Prà Catinat 10060 Fenestrelle
Il Padiglione Tina Nasi ospita il “Laboratorio per una Società Sostenibile”; 71
camere. Servizio bar - ristorante.
Info: Tel. 0121 884884 - 83912,
www.pracatinat.it, pracatinat@pracatinat. it, soggiorni@pracatinat.it

Mercoledì 3
• La torbiera del Blegier
Passeggiate naturalistiche con le guide del Parco. Escursione dal
lago Laune alla torbiera del Blegier, oggetto di un programma di
tutela e valorizzazione nell’ambito del progetto interreg AQUA.
Quota di partecipazione 7,00 euro; gratuito per i ragazzi inferiori
ai 12 anni. Richiesta la prenotazione entro lunedì 1 agosto: PNGBS
0122 854720; ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Mercoledì 17
• Il sentiero degli alpeggi
Arguel (1961 m.slm) - Clot des Anes (1935 m.slm) - Grange Ruine
(2195 m.slm)- Colle dell’Assietta (2472 m.slm) - Arguel (1961
m.slm). Passeggiate naturalistiche con le guide del parco
Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di alcuni degli alpeggi storici del Parco. Quota di partecipazione 7,00 euro a persona; gratuito per i ragazzi inferiori ai 12 anni. Richiesta la
prenotazione entro martedì 16 agosto: PNGBS 0122 854720; ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it
Martedì 23
• Durante il giorno: Fiera di Balboutet - ore 21.00 concerto
con il Coro “Sociu d’la Bira”. Comune di Usseaux, tel.
0121.83909.

SETTEMBRE
Domenica 11
• Inaugurazione pista disabili (Pian dell’Alpe/Colle delle Finestre). Con Camminata non competitiva e pranzo presso la “Fattoria
Pian dell’Alpe”. Comune di Usseaux, tel. 0121.83909.

ALPE SELLERIES

Località Selleries - 10060 Roure
Cell. 329 2184128 - Agù Chiaffredo. Sede Azienda: Via Del Castello, 19 - 10069 Villar Perosa. Produzione di: tome d’alpeggio, tomette aromatizzate con peperoncino, pepe, rosmarino,
origano, basilico, serpillo, ginepro, erbe di provenza, erba cipollina e menta, formaggi erborinati, tomini freschi, primo sale,
ricotta, burro e brus. Vendita diretta in alpeggio.


ALPE PIAN DELL’ALPE

 Località

AGOSTO

CAMPEGGIO DI PIAN DELL’ALPE
Pian dell’Alpe 10060 Usseaux
Info: Cell. 340 7420463
www.alpepintas.it

Pian dell’Alpe - 10060 Usseaux
Cell. 347 4656571 - Canton Ettore. Sede Azienda: Via Conte
Brunetta, 1 - 10060 Usseaux. Produzione di: toma d’alpeggio,
formaggi erborinati o aromatizzati con il serpillo, il ginepro, il
peperoncino,tomini,ricotta, burro. Vendita diretta in alpeggio.
 Fraz.

FATTORIA PIAN DELL’ALPE - AGRITURISMO
Località Pian dell’Alpe 10060 Usseaux
Apertura da giugno a settembre. Vendita prodotti agricoli dell’azienda possibilità di pernottamento in locale non
riscaldato.
Info: Tel 0121 842672
oppure 334 7790444

RIFUGIO ALPINO DANIELE ARLAUD
Località Montagne Seu Salbertrand
16 posti letto, 40 coperti. Posto tappa GTA
- posto tappa Via Alpina.
Info: 335 401624,
info@rifugioarlaud.it,
www.rifugioarlaud.it

Pinerolo - Viale Giolitti, 7/9
Tel. (+39) 0121.795589 - info.pinerolo@turismotorino.org
Pragelato - Piazza G. Lantelme
Tel. (+39) 0121.741728 - info.pragelato@turismotorino.org
Sestriere - Via Louset
Tel. (+39) 0122.755444 - info.sestriere@turismotorino.org

Alpeggi


PRACATINAT

Informazioni turistiche
Turismo Torino e Provincia - Uffici del Turismo

Balboutet - 10060 Usseaux
Cell. 333 3937624 - Challier Ivano. Sede Azienda: Via Parco
Orsiera, 2. Produzione di: tome fresche, stagionate o aromatizzate con le erbe di montagna, ricotta, tomini, burro. Vendita
diretta in borgata Balboutet.


ALPE ASSIETTA

Alpe Assietta - 10060 Usseaux
Cell. 333 3937624 - Challier Ivano. Sede Azienda: Via Parco
Orsiera, 2.


ALPE CASETTE

Località Colle delle Finestre (Meana di Susa)
Venturino Ignazio. Produzione di: tome, ricotta, tomini, burro.
Vendita diretta in alpeggio.




Sauze d’Oulx - V.le Genevris, 7
Tel. (+39) 0122.858009 - info.sauze@turismotorino.org

ALPE LE SELLE

Susa - C.so Inghilterra, 39
Tel. (+39) 0122.622447 - info.susa@turismotorino.org

Salbertrand
Cell. 333 4576210 - Listello Giuseppe. Produzione di: tome, ricotta, tomini, burro: Vendita diretta in alpeggio.

www.turismotorino.org

Uffici Turistici Comunali
Fenestrelle - Piazza della Fiera, 1
Tel. (+39) 0121.83617 - info@fenestrelle.info

ALPE GAGGERA
Località Sauze d’Oulx
Cell. 338 2363621 - Rocci Ugo Gestione: Consorzio Forestale
Alta Valle Susa. Produzione di: tome fresche, stagionate o aromatizzate con le erbe di montagna, ricotta, tomini, burro. Vendita diretta in alpeggio.

Usseaux - Via Conte Eugenio Brunetta, 53
Tel. (+39) 0121.884400 - info.usseaux@alpimedia.it
Roure - Fr. Castel del Bosco, 58
Tel. (+39) 0121.842005 - proloco.roure@libero.it
Oulx - Piazza Garambois, 2
Tel. (+39) 0122.832369 - turismo.oulx@culturalpe.it

ALPE LAUNE
Località Sauze d’Oulx
Cell. 339 2873347 - Rega Piero. Produzione di: tome, ricotta,
tomini, burro. Vendita diretta in alpeggio.
Per proposte turistiche rivolgersi a:
Consorzio Turistico Escarton
Tel. 0121.842664 - consorzioescarton@libero.it
Foto di Guido Tallone

Animazione
e manifestazioni

ALPE ARGUEL

Chiomonte
Cell. 338 4337473 De Michelis Nicolino.
Produzione di: tome, ricotta,
tomini, burro. Vendita
diretta in alpeggio.

www.stradadellassietta.it

Ricettività
Attività turistiche
Sapori d’alpeggio - Manifestazioni
Regolamentazione 2011

Le Strade dell’Assietta
Il territorio della dorsale dell’Assietta ha rappresentato per
l’uomo, fin dai tempi più remoti, uno spazio insediativo insieme
ingrato e generoso che, lungo i secoli, ha visto costituirsi comunità dal ricco patrimonio storico, culturale e naturale, fondate su solidarietà morali e materiali. Con uno sviluppo di oltre
60 km, la Strada dell’Assietta SP173 e la limitrofa Strada
del Colle delle Finestre SP172, unitamente alle loro pertinenze carrozzabili, costituiscono l’asse portante di un complesso viario, spesso sopra i 2000 metri di quota e quasi
interamente sterrato, che viene percorso da ciclisti, bikers,
escursionisti a piedi o a cavallo ed utenza motorizzata (nei
giorni consentiti), dal 1 giugno al 31 ottobre. Un loro attento
uso e conservazione non solo contribuisce a preservare le inestimabili risorse paesaggistiche ambientali che si sviluppano
nelle aree protette Orsiera-Rocciavré e Gran Bosco di Salbertrand, ma offre la possibilità di comprendere un territorio e i
segni lasciati nel tempo dalle sue genti, lungo un itinerario
dall’incredibile esperienza storica, artistica, ambientale
e ricreativa. Per permettere una fruizione corretta e sensibile
alle differenti esigenze dei singoli utenti, occorre che tutti si
facciano promotori di una circolazione “dolce”, lenta e rispettosa.
Il territorio della dorsale dell’Assietta gode di un equilibrio fragile tuttavia ricco di

Les Routes de l'Assiette:
en altitude parmi
de grands paysages
Avec un parcours de plus de 60 km, la Route de l’Assiette
SP173 et la Route limitrophe du Col des Fenêtres SP172
forment la structure d’un réseau routier souvent au-dessus
des 2000 mètres d’altitude et presque totalement en terre,
qui est parcouru par des cyclistes, des vététistes, des randonneurs à pied ou à cheval et par des utilisateurs motorisés (dans
les jours où la circulation est permise), à partir du 1er Juin
jusqu’au 31 Octobre. L’utilisation attentive et la conservation
du réseau non seulement contribuent à préserver les remarquables ressources du paysage et de l’environnement des
zones protégées de l’Orsiera-Rocciavré et du Grand Bois de
Salbertrand, mais offrent aussi la possibilité de comprendre un
territoire et les traces laissées par les gens qui l’ont habité
à travers les époques. Pour permettre une utilisation contemporaine et sensible aux différentes exigences de chaque
utilisateur, il faut que tout le monde encourage
une circulation “douce”, lente
et respectueuse.

The Assietta Roads:
high altitude among
great landscapes
With a development of more than 60 km, Assietta Road
SP173 and the neighbouring Colle delle Finestre Road
SP172 form the main structure of a road network which is
often over 2000 meters of altitude and almost completely
excavated. It is passed through by cyclists, bikers, on foot
and on horseback excursionists, motorized vehicle users (when
allowed), from June 1st to October 31st. A careful use and conservation of the road contributes not only to preserve the invaluable
environmental
landscape
resources
of
Orsiera-Rocciavré and Gran Bosco of Salbertrand protected
areas. It also offers the chance to understand a territory and
the signs left by its people over the years. In order to enable
a proper and sensitive fruition of the users’ different needs,
each person may promote a “smooth”, slow and respectful
circulation.

Die Assiettastrassen:
in grosser Höhe durch
weite Landschaften
Mit einer Gesamtlänge von mehr als 60 km bilden die Assiettastrasse SP173 und die angrenzende Strada del Colle
delle Finestre SP172 das Gerüst eines Verkehrsnetzes, das
sich oft über einer Höhe von 2000 Metern befindet und fast
komplett geshottert ist. Radfahrer, Mountainbikers, Wanderer
oder Pferdewanderer und motorisierte Reisenden (an den erlaubten Tagen) begehen sie vom 1. Juni bis zum 31. Oktober.
Eine aufmerksame Benützung und Erhaltung dieser Höhenstrassen wirken mit, nicht nur die unschätzbaren landschaftlichen Umweltreichtümer der Schutzgebiete
Orsiera-Rocciavré und Gran Bosco di Salbertrand zu schützen,
sondern bieten auch die Möglichkeit das Gebiet und die im
Laufe der Zeit von seinen Leuten gelassenen Spuren zu
verstehen. Um eine richtige Benützung zu erhalten, die die Erfordernisse des Einzelnen berücksichtigt, ist es notwendig, dass
alle einen “sanften”, langsamen und respektvollen Verkehr fördern.

Regolamentazione 2011
Il progetto di valorizzazione prevede delle prescrizioni che facilitino la fruizione contemporanea da parte di utenze diverse
(turismo motorizzato, escursionismo, cicloturismo, equiturismo). Limite al traffico motorizzato sulla strada Colle
dell’Assietta S.P. n° 173 (da Pian dell’Alpe al Colle Basset - incrocio Sportinia) per il periodo dal 1 luglio 2011
al 31 agosto 2011 mediante la totale chiusura al traffi
co motorizzato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nelle giornate di mercoledì e sabato.
Limite di velocità. Sulle due strade S.P. n° 172 , Colle delle
Finestre, e S.P. n° 173, Colle dell’Assietta:
● limite massimo di velocità di 30 km/h
● transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza superiore a
2,00 metri
● divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi.
I punti di informazione, localizzati agli ingressi, invitano i
conducenti di veicoli a motore a rispettare sia il contesto ambientale che gli altri fruitori della strada per condividere questo pregevole paesaggio.

Animazione e manifestazioni
MAGGIO
Venerdì 27
• Notte Bianca aspettando il Giro d’Italia (Pian dell’Alpe/Colle
delle Finestre)
Sabato 28 maggio
• Giro d’Italia (Colle delle Finestre)

LUGLIO
Domenica 3
• Festa Pian dell’Alpe (Pian dell’Alpe). Festa di Pian dell’Alpe tra
i comuni gemellati di Usseaux e Meana. Santa Messa alla Croce,
ore 12.00 pranzo presso la “Fattoria Pian dell’Alpe”.
• XVIII Edizione “Mountain Classic” (Sauze d’Oulx). Percorso rivisitato per garantire ancora più spettacolarità e con un tratto tecnico
per renderlo più completo. Ritorna uno dei miti della mountain bike:
la strada dei Cannoni, impegnativa e bellissima, in un incontaminato
scenario nel cuore del parco naturale del Granbosco di Salbertrand.
Domenica 18
• Festa del Piemont - colle Assietta. Associazione
Festa del Piemont al Còl ed l’Assietta,
tel. 011.996114.

