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I prossimi eventi di Ottobre in
Valle Grana:
SCONFINAMENTI Festival
Dal 3 al 6 ottobre - Caraglio

L'Ecomuseo Terra del Castelmagno partecipa alla seconda edizione del
festival Sconfinamenti organizzato dall'associazione culturale Contardo
Ferrini con tre proposte legate al progetto

valle.

Valle Grana - Saperi e sapori di

https://www.facebook.com/ContardoFerrini

VENERDI' 4 OTTOBRE

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 10 - Tartufesco!
Mattinata didattica alla scoperta del
tartufo di Montemale insieme
all'Istituto Tecnico Agrario V. Donadio
di Cuneo

ore 11 - Teatro Civico
Quando nasce una tradizione?
Capitolo II
Saperi e sapori di Valle
Proiezione del video-docuemntario di
Andrea Fantino "Saperi e sapori di
Valle. Lo zafferano della Valle
Grana"

Ore 18.00 - Ex-chiesa di San Paolo
Quando nasce una tradizione?
Capitolo I
Saperi e Sapori di Valle
Proiezioni dei video-documentari di
Andrea Fantino sull'aglio di Caraglio
e sulla patata della Valle Grana.
Migrazioni di cibi e contributi alla
gastronomia italiana: il caso dell'aglio
e della patata. Incontro con Gaia
Cottino - The American University of
Rome
ore 19.45 - Contaminazioni
gastronomiche a cura di Bioetik
(prenotazione obbl. 15 € 329.2511794).

Aperitivo in collaborazione con
Atelier des Tartes.

E' ONLINE IL NUOVO SITO DI ECOMUSEI DEL GUSTO
Potete visitarlo su: www.ecomuseidelgusto.it.

Ecomuseo della
Segale, Ecomuseo della Pastorizia, Ecomuseo Terra del Castelmagno ed
Ecomuseo dell'alta Valle Maira e i relativi quattro soggetti gestori.

Il progetto finanziato dalla CRC vede la collaborazione tra

Scopo dell'iniziativa è la valorizzazione delle strutture museali a partire dai

farina di segale, agnello sambucano,
Castelmagno e acciughe.

quattro prodotti d'eccellenza:

Ecomusei del Gusto a caccia di ricette!
E tu, ci hai inviato la tua?
Comunichiamo a tutti che c'è ancora tempo per pensarci, creare, scrivere e
inviare la vostra proposta a info@ecomuseidelgusto.it. Abbiamo prorogato il
termine di invio al 30 OTTOBRE !

Che cosa cerchiamo?

Ricette della tradizione, antiche, dimenticate, ma anche ricette riscoperte,
rivisitate, innovative!
L'importante è che protagonisti siano i prodotti tipici e locali delle 4 Valli
coinvolte nel progetto: Valle Stura, Valle Gesso, Valle Grana e Valle Maira.
Sarà ancora più interessante se alla ricetta vorrete legare una storia, un
racconto o un aneddoto da raccontarci! Se vi è possibile, vi chiediamo anche di
allegare una fotografia del piatto.

Chi può proporre una ricetta?

Chiunque lavori nel mondo del gusto, ristoratori, produttori, ma anche chiuque
abbia la passione per la cucina o abbia ereditato conoscenze antiche sulla
cucina locale, o abbia la capacità di reinterpretare la tradizione! Sarà nostra
cura mettere in evidenza la persona o la struttura che ha proposto la ricetta,
ma anche, se ci aiutate segnalandoceli, i produttori locali dai quali sarà
possibile acquistare i prodotti a km0 necessari per riprodurre il piatto.

Dove verranno utilizzate le ricette?

Tutte le ricette ricevute saranno pubblicate sul sito
web www.ecomuseidelgusto.it, mentre una selezione di esse entrerà a far
parte del ricettario definitivo.
Grazie per la collaborazione e...attendiamo le vostre ricette!
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