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E’ molto pittoresca la conca in cui si adagia la Piana di Usseglio, 

dove l’anello per il fondo richiama molti appassionati. 

Dominata dal gruppo della Torre d’Ovarda, della Lera e del 

Rocciamelone, vanta anche una pista di sci nordico che si snoda per 

11 chilometri attraverso un contesto naturale mozzafiato. 

Siamo a circa 60 chilometri da Torino, in uno dei luoghi delle Valli di 

Lanzo più antichi e ricchi di testimonianze storiche ed artistiche. 

Non si viene da queste parti solo per sciare, infatti. 



La valle di 
Usseglio 



Il profilo: 
l’identità di Usseglio



La piana in inverno 



Alcune parole condivise da tutti gli Ussegliesi: 

Salendo lungo la strada provinciale, dopo l’ultimo tornante,

la gola prima strettissima si allarga improvvisamente

in un’ampia conca al fondo della quale 

si alza la maestosità del Monte Lera. 

Si lascia alle spalle il rumore, la vita caotica, la velocità, 

per entrare in un pianoro aperto, luminoso, verdeggiante, 

che non propone il grigiore della roccia nuda. 

E allora si prova l’impressione di essersi chiusi alle spalle una porta 

e contemporaneamente di sentirsi protetti.



Arrivati a Piazzette o 
salendo a Benot



Le montagne 



Le acque



La primavera 



L’autunno 



L’inverno



L’alba  



IL TRAMONTO



La sera 



La notte 



I fiori 



L’arcobaleno 



La vecchia Chiesa 



Le chiesette 



Le Madonne



Lo sport 



Le feste 



Gli hotel 



Usseglio com’era



La bellezza di Usseglio è frutto della natura e del lavoro 
dell’uomo. La loro collaborazione riesce addirittura a 
creare un presepe naturale. 



Un grazie a tutti: a tutti i cittadini di Usseglio e 
anche a coloro che oggi non sono più presenti e 
che in genere non vengono ricordati da nessuno 
perché non erano «persone illustri» ma che 
hanno contribuito, con il loro umile lavoro, a 
rendere Usseglio 

IL PIU’ BEL PAESE DEL MONDO 

A cura di Antonella Reffieuna


