Martedì 29 maggio 2018

Gita a Usseaux e Lago di Laux
Partenza da Chieri ore 7:30 davanti alla Pizzeria “Le Terrazze” (ex Studio 5)
9:30 circa: arrivo ad Usseaux (TO) e visita alla borgata
Il Comune di Usseaux si trova in Alta Val Chisone, cioè in quel tratto della Valle Chisone
che si estende da Meano (frazione di Perosa Argentina) al confine più a monte del
Comune di Pragelato con il Comune di Sestriere.
Il comune è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia e insignito dal 2011 della
Bandiera arancione dal Touring Club Italiano.
L’altitudine media (capoluogo) è di 1416 m s.l.m.
Le origini delle borgate di Usseaux sono molto antiche e legate ai popoli che nel tempo
hanno abitato l’Alta Val Chisone (Val Pragelato) lasciando sul territorio una marcata
impronta della loro cultura, della loro lingua e delle loro tradizioni (Liguri – Celti – Romani –
Barbari – Bizantini – Provenzali – Longobardi – Saraceni).
Lungo la suggestiva via centrale si incontrano costruzioni risalenti al ‘700, ristrutturate o in
fase di ristrutturazione, il forno, alcune belle fontane, in fondo al borgo il grande lavatoio e
più avanti, sul Rio di Usseaux, il mulino ristrutturato ed ora funzionante.
Imponente è la chiesa parrocchiale di S. Pietro, patrono della borgata.
Trasferimento a piedi da Usseaux (capoluogo) al Lago di Laux (Km 2,0 circa 30 minuti a
piedi)
12:30 circa: Pranzo al Ristorante/Albergo Lago Laux
Prezzo indicativo a persona € 30,00
Pomeriggio dopo pranzo
Visita alla borgata di Laux, l’unica borgata del comune a trovarsi sulla destra orografica del
Chisone e, con il suo piccolo lago, è un esempio di villaggio alpino ancora tra i più integri
di tutta la valle. Lungo la via centrale che scende rapidamente verso il rio, la piazza della
preghiera, centro storico importantissimo del mondo valdese, dove un tempo sorsero le
prime case, il lavatoio, le fontane, il forno e poi la chiesa di S. Maria Maddalena, patrona
della borgata, con la sua antica meridiana e negli stretti vicoli laterali scorci naturali che
creano piacevoli sensazioni e forti emozioni, e poi ancora i monumenti alla convivenza e
tolleranza e le lose dipinte che illustrano la storia dei valdesi della valle.

Rientro previsto a Chieri per le 18:30

