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Tris di appuntamenti tra fine
Ottobre e inizio Novembre in
Valle Grana:
24 ottobre ore 19.00 - Montemale
Saperi e sapori - Il Tartufo della Valle Grana
Cena a base di tartufo nero con due ospiti d'eccezione:
due chef che spesso utilizzano il tartufo nero nelle loro creazioni culinarie: Ezio Damiano, chef de

Nuovo Zuavo a Cuneo e Juri Chiotti, cuoco di Reis – Cibo libero di montagna a Frassino.

Il

Al termine della cena seguirà la proiezione del documentario dedicato al tartufo nero realizzato da
Andrea Fantino.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 22.

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.

Sabato 2 Novembre - Castelmagno
Raviolas e masche
Visita in azienda, laboratorio didattico sulla raviolas e passeggiata animata con Luca Occelli per scoprire
miti, leggende e storie di masche...

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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