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L'Ecomuseo Terra del Castelmagno nasce nell'anno 2007 su iniziativa dell’Associazione
Culturale La Cevitou con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il processo produttivo del
Castelmagno illustrandone l’evoluzione nel corso del tempo, la ricaduta sull’economia e
sulle abitudini di vita locale. Il suo territorio si sviluppa sui comuni di Monterosso Grana,
Pradleves e Castelmagno, un'area che trova il proprio elemento di continuità nella lingua e
nella cultura occitana e che costituisce la zona di produzione e stagionatura del formaggio
Castelmagno (Reg. CEE n. 1263 del 1/07/1996).
All'interno di questo territorio l'Ecomuseo si sviluppa sulle seguenti sedi museali: Beico spazio
espositivo, informativo e di vendita prodotti tipici della valle Grana (presso il Filatoio di
Caraglio); Museo Terra del Castelmagno a San Pietro Monterosso; Biblioteca e Sede
ecomuseale a San Pietro; Una casa per Narbona presso la ricostruzione ambientale di
Campomolino – Castelmagno. Oltre a queste strutture l'Ecomuseo dispone di un laboratorio
didattico presso il Caseificio Cooperativo di Pradleves e comprende alcuni percorsi tematici
sul territorio. Tutte le sedi sono in comodato ad uso gratuito, affidate all'ente gestore.
Il Museo è aperto con ingresso a pagamento il sabato e la domenica tutto dell'anno. Sono
inoltre possibili apertura straordinarie su prenotazione. L'organigramma prevede un direttore
ecomuseale con incarico annuale e un coordinatore ecomuseale con incarico annuale ai quali
si affiancano consulenti liberi professionisti e volontari in funzione delle attività che vengono
cantierate su base annua. I fondi di funzionamento della struttura derivano dalla Legge
Regionale n. 31 del 14 marzo 1995, dagli introiti derivanti dalle attività realizzate, dai
contributi dell'ente pubblico territoriale di riferimento e da progettualità sviluppate nel corso
dell'anno dall'Associazione La Cevitou.
EXPA (Esperienze X Persone Appassionate) rappresenta uno di questi progetti, forse il più
riuscito negli ultimi anni, alla luce delle dinamiche che è riuscito a sviluppare non solo
all'interno del territorio vallivo, ma anche e soprattutto per l'interesse e la partecipazione che
è riuscito a generare nelle sue prime tre edizioni.
EXPA 2018_ un progetto culturale condiviso, non un semplice festival
La rassegna EXPA (Esperienze X Persone Appassionate) si propone di dare voce e di
coinvolgere attivamente le comunità e gli attori (aziende agricole, pro loco, albergatori,
consorzi e singoli appassionati) degli otto Comuni della Valle Grana (Cuneo): Cervasca,
Bernezzo, Caraglio, Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno.
Inaugurata nel 2015, nei tre anni di programmazione la manifestazione ha visto organizzati
più di 50 eventi, con un numero di partecipanti alle esperienze che è passato dai 190 del 2015
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ai 434 del 2017. Invariato il numero dei comuni coinvolti nelle tre edizioni (gli otto comuni
della valle), mentre gli attori coinvolti sono passati dai 38 del 2015 ai 77 del 2017.
Forti dell’esperienza maturata nelle tre edizioni archiviate, EXPA 2018 vuole proseguire il
lavoro intrapreso negli anni precedenti, consolidando sinergie e potenziando la rete
instauratasi tra gli operatori del territorio. Questo intento verrà perseguito attraverso la
creazione di un calendario di appuntamenti – alcuni già esistenti nei calendari di valle, altri
creati ad hoc – rivolti a un pubblico di persone appassionate al tema del buon cibo e legati dal
fil rouge dei prodotti tipici. Il calendario sarà caratterizzato da:
● laboratori esperienziali finalizzati alla conoscenza dei prodotti tipici della
Valle Grana (formaggio Castelmagno, tartufo nero, zafferano, patata);
● escursioni alla scoperta degli aspetti naturalistici del territorio;
● eventi dedicati alla cultura del territorio, in collaborazione con “Espaci
Occitan – Maraman”;

● esplorazioni musicali, in collaborazione con “Associazione Detto Dalmastro” e “Occit’amo”;
● degustazioni e laboratori del gusto, in collaborazione con “ONAF”.
La rassegna EXPA manterrà l’attenzione a temi sociali ed etici affidando spazi di
approfondimento ad associazioni ed enti che hanno deciso di condividere il calendario di
questa edizione, come “Associazione Donna per donna”, “Movimento della Decrescita
Felice”, “Il Piemonte che cambia” e “Banca etica”.
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Il calendario 2018 è stato articolato su 16 appuntamenti molto diversi tra di loro, ma
legati dalla passione, la passione dei soggetti che propongono gli eventi e soprattutto la
passione del pubblico, un pubblico che ormai aspetta e cerca le proposte esperienziali del
festival. Proprio per alimentare questa passione il calendario di iniziative vuole stimolare
la riflessione e lo sviluppo economico e turistico consapevole della Valle. Come più volte
affermato l’obiettivo principale di questa rassegna non è quello di attirare migliaia di turisti in
valle per un evento spot, ma riuscire a far entrare il visitatore in relazione con il territorio
attraverso gli appassionati.
Riassumendo, questi posso essere gli obiettivi strategici di EXPA 2018:
• creare una rete di collaborazioni estesa sul territorio vallivo ampliando quella consolidata
nelle edizioni precedenti;
• promuovere la Valle Grana all’esterno non solo al turista ma agli operatori culturali
presenti oltre la Valle attraverso la creazione o il consolidamento di rapporti già esistenti.
Per raggiungere questi due risultati lo staff della manifestazione prevede il coinvolgimento di
professionisti appassionati in grado di: valorizzare le

potenzialità dell’iniziativa, essere critici ed obiettivi nell’analisi delle passate edizioni,
conoscere la valle così tanto da essere in grado di proporre nuovi appassionati e nuove
passioni e diventare sempre di più un riferimento per il territorio.
Considerando l’esperienza costruita nel corso di questi anni, l’idea è quella di costruire una
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proposta per expa 2018 da sottoporre direttamente alle agenzie turistiche che lavorano
in incoming per promuovere insieme l’iniziativa. Il terzo obiettivo è quello di creare nuovi
programmi di visita EXPA da proporre in modo stabile nei cataloghi dell’offerta turistica
della valle Grana creando anche, in collaborazione con gli albergatori, delle possibilità di
soggiorno in Valle per due o tre giorni a contorno degli eventi EXPA. Il quarto obiettivo è
quello di consolidare e allargare la promozione degli eventi Expa non solo alla zona del
cuneese e delle langhe, ma anche del Torinese e dalla Liguria. Abbiamo avuto modo di notare
che il target cittadino e fuori zona è un pubblico più curioso ed interessato.
EXPA 2018_gli appuntamenti
Le rassegna 2018 prevede 16 appuntamenti calendarizzati tra magio e novembre 2018. di
seguito riportiamo le indicazioni di massima su ciascuno degli appuntamenti. Calendario e
contenuti potranno subire variazioni.
EXPA #1
Domenica 20 Maggio CERVASCA, Selvatiche ma gustose!
Passeggiata sulla collina di Cervasca raccogliendo erbe spontanee commestibili con l’aiuto di
un esperto. Arrivo per pranzo al rifugio Pra Gaudino dove potremo cucinare e assaggiare le
piante che abbiamo raccolto insieme. Presentazione programma expa 2018 e merenda
sinoira offerta in collabolazione con FarmLab di Bioetik.
EXPA #2
Sabato 16 giugno MONTEROSSO, Tra donne
Una giornata di condivisione nel bosco tra donne appassionate e donne operate al seno.
Mattino yoga con Cristina Malano, passeggiata con pranzo condiviso e nel pomeriggio pittura
emozionale con Monica Aimar. Attività organizzata in collaborazione con L’Associazione
Donna per Donna
EXPA #3
domenica 17 giugno – VALGRANA _ FRISE - La mangia e camina della Valle Grana
Un percorso ad anello che offre le nostre peculiarità gastronomiche e accompagna
l’escursionista nel vallone di Frise - Monterosso. Esperienza in collaborazione con la Pro Loco
di Valgrana, con la Pro Loco di San Pietro e con il Comitato del Frise.
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EXPA #4
Sabato 30 giugno SAN PIETRO, LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO Cent'anni dal Piave
alle montagne cuneesi.
Una giornata di riflessione a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, un momento di
approfondimento, ma anche di condivisione tra presentazioni di libri e scambi musicali. 17.00
Inaugurazione mostra “Matite di guerra. Satira e propaganda in Europa (1914-1918)” Del
circuito Mostre itineranti del Consiglio Regionale con intro Coro La Cevitou a seguire
presentazione libro "I soldati della montagna" di Carlo Giordana. Ore 19.30 cena a Na bela
Grana. 21 concerto Coro La Cevitou. Evento MARAMAN
EXPA #5
domenica 1 luglio – Monterosso – Picnic del pero –
Condivisione libera di cibo, competenze e saperi. Esperienza a cura del Movimento
Decrescita Felice di Cuneo.
EXPA #6
Sabato 14 e domenica 15 Luglio CASTELMAGNO, Luna nuova e antichi sapori
Un weekend alla scoperta della alta valle con focus sul Santuario di Castelmagno e attività di
scoperta come passeggiata in notturna, degustazioni ed eventi. Ore 19 cena presso La Meiro
a base di Castelmagno, 21 partenza per passeggiata in notturna a Castelmagno con Stefano
Macchetta. Ritorno previsto per le 24 con possibilità di pernottamento presso La Meiro
domenica 15 – Castelmagno – Castelmagno e Genepì - Una giornata in azienda con le fasi
della lavorazione del latte e della stagionatura del Castelmagno. Oltre al formaggio, lezione
didattica e sensoriale sull'artemisia fino ad arrivare al liquore Genepy. Abbinato a ciò ci sarà il
pranzo con degustazione di Castelmagno di diverse stagionature e del Genepy La Meiro.
EXPA #7
Domenica 5 agosto SAN PIETRO MONTEROSSO - Laboratorio intaglio in legno e
costruzione casette in pietra –
Presso l’Ecomuseo Terra del Castelmagno nel Paese senza Tempo, in collaborazione con
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l’associazione culturale l’arte degli antichi mestieri.
EXPA #8
Lunedì 13 – Martedì 14 agosto BERNEZZO, Occitamo!
12 – 14 – 15 agosto – Bernezzo – Caraglio - Montemale – Occit’amo in Valle Grana – La
passione di Expa in armonia con il festival multisensoriale delle valli occitane.
EXPA #9
Domenica 18 agosto MONTEROSSO, Bodifest
Mostra-mercato-gastronomia e musica dedicata alla patata Piatlina e Ciarda e dei prodotti
delle valli occitane. In collaborazione con l’associazione ristoratori di valle, menù
convenzionati a tema, ricette tipiche del territorio. In collaborazione con Consorzio Patata
Piatlina.
EXPA #10
lunedì 27-giovedì 30 agosto – Pradleves – Fisarmoniche, violini e mandolini d’oc –
Lasciati coinvolgere in un originale corso di musica tradizionale con concerto-ballo finale.
Roby Avena, Chiara Cesano e Amelia Saracco e l’albergo La Pace di Pradleves
EXPA #11
domenica 2 settembre – Castelmagno – L’uomo e il paesaggio –
Escursione da Campomolino a Campofei passando da Narbona. Per scoprire il paesaggio
alpino come realtà mutevole capace di raccontare la storia dell’affascinante rapporto tra
uomo e montagna. Nel pomeriggio panificazione condivisa - merenda sinoira presso
l’agriturismo Campofei
EXPA #12
domenica 16 settembre – Valgrana – Sulla via della Mela –
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Passeggiata, laboratorio del gusto con antiche varietà di mele biologiche e degustazione
dei prodotti dell’Azienda Agricola L’Ostal, concerto dei giovani violinisti delle scuole:
Insieme Musica di Cuneo, Fondazione Fossano Musica e Scuola Suzuki di Saluzzo
EXPA #13
28 – 29 - 30 settembre – Caraglio – Festival SconfinaMenti – in collaborazione con il
Contardo Ferrini
EXPA #14
Sabato 20 e domenica 21 ottobre PRADLEVES, I FORMAGGI DEGLI ECOMUSEI
Ecomusei dell'arco alpino raccontano i loro formaggi. Cena presso il ristorante Tre Verghe.
Esperienza con UNCEM e ONAF e realizzata all’interno di: Ecomusei del gusto.
EXPA #15
Domenica 12 novembre MONTEMALE, Alla ricerca del tartufo nero di Montemale
Giornata alla scoperta dello tartufo nero, una coltura per molto tempo relegata ai margini che
oggi sta ritagliandosi un ruolo fondamentale nello scenario vallivo con un successo di
appassionati crescente.
EXPA #16
Domenica 25 novembre CARAGLIO, Festa EXPA
Un momento di condivisione finale che negli anni ha conosciuto un successo straordinario.

EXPA_motivazione dell'iniziativa
Le motivazioni che portano alla realizzazione della quarta edizione di EXPA trovano respiro
negli obiettivi propri dell’Ecomuseo Terre del Castelmagno, ovvero esprimere il patrimonio
culturale di una comunità senza costringerlo nelle mura di un edificio, coinvolgendo la
popolazione locale in un processo di progettazione inclusiva, condivisa e capace di dare voce
a particolarità ed eccellenze del territorio.
Nello specifico, EXPA si propone di: • valorizzare e promuovere il patrimonio culturale
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materiale e immateriale, storico, ambientale e paesaggistico, restituendo identità ai
luoghi del territorio dell’Ecomuseo del Castelmagno (Comuni di: Cervasca, Bernezzo,
Caraglio, Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno); •
promuovere attività e produzioni locali peculiari per lo sviluppo del territorio, la
biodiversità e la specificità locale, in ambito agricolo, enogastronomico, artigianale, turistico,
...
Ulteriore motivazione di azione è data dal desiderio di: • rafforzare la coesione sociale
ampliando il pubblico attivo sul territorio di pertinenza dell’Ecomuseo Terre del
Castelmagno; • ampliare il coinvolgimento di un pubblico di prossimità (60 km di raggio dal
territorio di progetto) capace di relazionarsi e interagire con la popolazione locale.
In sintesi, le parole chiave che alimentano il cuore di EXPA sono: valorizzazione, promozione,
coinvolgimento e coesione sociale. È da questa base che nasce l’idea – e l’esigenza – di
creare una rassegna di eventi che metta in relazione tra loro le persone appassionate di Valle
Grana (aziende, pro loco, albergatori, consorzi e singoli) al fine di – in prima battuta –
stimolare la creazione di reti territoriali forti (perché costruite dal basso e “su misura”) e – in
secondo luogo – instaurare un dialogo con i fruitori dell’iniziativa.
EXPA_risultati attesi e ricadute dell'iniziativa
Il lavoro di EXPA non è finalizzato alla realizzazione di un singolo evento spot rivolto a un
target generico, ma si traduce piuttosto in un’azione indirizzata al tentativo di creare una
relazione stabile e duratura tra territorio e fruitore. In pratica, EXPA non “chiama” il turista,
ma “dialoga” con gli APPASSIONATI, cercando di educarli alle tematiche trattate dagli eventi
proposti in calendario.
Un processo culturale attuabile sul medio periodo che coinvolge attivamente gli
amministratori, la popolazione, gli operatori e che inizia a dare i suoi frutti (il trend di crescita
annuo registrato durante le prime tre edizioni di EXPA si attesta intorno al 200%; in totale,
EXPA conta: 64 eventi a calendario, 169 attori coinvolti, circa 800 partecipanti).
Un tentativo di accompagnare sia gli attori del territorio che i fruitori del progetto in una
riflessione consapevole incentrata sulle possibilità di sviluppo sostenibile della Valle Grana.
In breve, il progetto EXPA persegue quattro obiettivi: • implementazione della rete di
relazioni creatasi sul territorio durante le edizioni precedenti; • creazione di uno staff
organizzativo composto da professionisti che si occuperanno di realizzare EXPA 2019 e in
grado di: valorizzare le potenzialità dell’iniziativa, essere obiettivo nell’analisi delle edizioni
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precedenti, conoscere la valle in modo puntuale così da poter proporre nuove
riflessioni; • progettazione e creazione di nuovi programmi di visita in stile EXPA da
proporre in modo stabile nei cataloghi dell’offerta turistica della valle Grana creando, in
collaborazione con gli operatori turistici del territorio, delle possibilità di soggiorno in
Valle per due o tre giorni; • consolidamento della promozione degli eventi EXPA non solo
alla zona del cuneese e delle Langhe, ma anche del Torinese e dalla Liguria.
EXPA_principali luoghi di svolgimento dell'iniziativa
La casa di EXPA è la Valle Grana (Cuneo). La rassegna si svolge sull'intero territorio
amministrativo dell'Unione Montana Valle Grana comprendendo i comuni di Caraglio,
Cervasca, Bernezzo, Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno e
l’Ecomuseo Terre del Castelmagno.
Il luogo scelto dal progetto EXPA per l’evento finale del 25 novembre che rappresenta un
momento di vetrina e promozione della Valle indirizzato ad una larga fascia di pubblico sarà
realizzato presso il Filatoio di Caraglio. Tutte le altre proposte saranno realizzate in luoghi
significativi ed evocativi capaci di far scoprire Valle da punti di vista non usuali ed in grado di
valorizzare Aziende, Consorzi, Associazioni e persone che per prime per passione ogni giorno
si mettono in gioco.
EXPA_piano di comunicazione
Per garantire una ricaduta di tutte le azioni di cui sopra, l'attivazione del progetto sarà
supportata da un piano di comunicazione capace di dare visibilità al progetto nell’area
territoriale di riferimento, comunicare ad un vasto pubblico gli obiettivi, le attività e i risultati
del progetto anche nell’ottica di una sua replicabilità e/o trasferimento dei risultati; fornire un
supporto all’implementazione del progetto e alla sua sostenibilità nel tempo attraverso un
efficace sistema di comunicazione interno ed esterno volto ad alimentare e semplificare la
collaborazione tra i partner e le attività di gestione.
Le azioni condotte nell'attività saranno mirate a
• definizione della visual identity e impaginazione materiali di progetto;
• animazione e aggiornamento dei canali di comunicazione;
• attivazione ufficio stampa;
• gestione social network e campagne web. Visto il successo delle azioni di comunicazione
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svolte nell'edizione 2017, che hanno visto la forte presenza del canale video attraverso la
mesa in opera di video-interviste destinate a lanciare i diversi eventi del progetto, anche
l'edizione 2018 del piano di comunicazione sarà basata su questo canale. L'intento è
creare una linea editoriale di materiali destinati a narrare i diversi appuntamenti nel
corso dello sviluppo della manifestazione.
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