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TRASCORRI IL PONTE DEL 1
NOVEMBRE IN VALLE GRANA
EXPA - Raviolas & Masche
Un weekend alla scoperta di miti e leggende passando per arte, cultura
popolare e gastronomia di eccellenza.
Per info e prenotazioni: https://www.insitetours.eu/expa---raviolas-emasche.html
VENERDI' 1 NOVEMBRE

SABATO 2 NOVEMBRE

ore 14.30: ritrovo presso il Filatoio
di Caraglio. Visita al Museo del
Setificio Piemontese e mostra
L'altra tela di Leonardo.

9.00: visita all'azienda "Alpe
Chastlar" per scoprire la
produzione della cagliata di
Castelmagno, ingrediente
indispensabile per le "raviolas de
Chastelmanh". A seguire
laboratorio didattico sulle
Raviolas.

ore 17.00: visita al Museo Terra
del Castelmagno e Il Paìs senso
témp a San Pietro di Monterosso.
ore 19.30: cena con prodotti locali
del territorio e pernottamento presso
Relais La Font a Chiappi.

1 notte/ 2 giorni
in Valle Grana

€120/a persona

ore 12.30: pranzo presso Relais La
Font.
Nel pomeriggio spostamento al
rifugio Maraman.
ore 17.00: Passeggiata con l'attore
Luca Occelli attorno al Santuario di
Castelmagno per scoprire miti,
leggende e storie di masche...
ore 19.30: apericena presso Rif.

Maraman con musica live.

Vi ricordiamo:
Domenica 27 ottobre - Montemale
Tartufo nero di Montemale & zafferano della Valle
Grana
Al mattino attività di ricerca con i cani nelle tartufaie, pranzo presso la Trattoria Il Castello di Montemale e
pomeriggio passeggiata in collina tra gli zafferaneti.

Vi ricordiamo che ottobre è il mese del Gusto!
Dal 22 ottobre a domenica 27 è la settimana degli
Ecomusei del Gusto in Valle Grana!
2 giorni e 1 notte in Valle Grana tra degustazioni, passeggiate con
guida, pranzi e cene con prodotti locali, ricerca del tartufo e attività
con lo zafferano.
Pacchetto a partire da € 125/persona. Possibilità di acquistare singolarmente una
giornata di esperienze. Scopri il programma completo
qui: https://www.insitetours.eu/ecomusei-del-gusto.html
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