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Fine settimana Valle Grana: erbe spontanee e Castelmagno 

 

2 giorni /1 notte   

Sabato 29 aprile    

Programma:  

Ore 10 ritrovo al Santuario di Castelmagno, presso la Magno Locanda, caffè di benvenuto 

e incontro con la guida.   

Visita al Santuario dedicato a San Magno: luogo di culto costruito nel XV secolo su impianto 

romano, a 1760 metri. Il complesso comprende una parte sette - ottocentesca e una più 

antica, in quest’ultima si possono ammirare gli affreschi quattrocenteschi di Pietro da 

Saluzzo.  

Ore 13 pranzo con prodotti del territorio in un ristorante tipico (antipasto, primo o secondo 

con contorno, dolce e caffè; bevande escluse) 

Ore 15 trasferimento a San Pietro di Monterosso Grana, visita al Museo Terra del 

Castelmagno e facile passeggiata nel Paese senza Tempo, abitato dai babaciu, fantocci 

in legno e paglia capaci di raccontarsi ai visitatori grazie all’ausilio di una speciale bastone 

da passeggio multimediale.  

Ore 18 degustazione di Castelmagno presso “L’Oste d’Senpìe” 

Ore 19 cena e pernottamento in una struttura della valle convenzionata.  

(Menù: antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè; bevande escluse)  

Domenica 30 aprile 

EXPA – Esperienze X Persone Appassionate “Selvatiche ma gustose”   

Programma:  

Ore 9.30 ritrovo Cervasca, Via Comba 9 (CN).  
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Partenza per escursione botanica verso Pra Gaudino, accompagnati da una guida 

escursionistica e da un’erborista professionista per conoscere e raccogliere le erbe 

spontanee. 

Ore 12.30 Pranzo con preparato da L’Atelier Mal'Erba con erbe di stagione e prodotti del 

territorio 

Ore 14 laboratorio con l’erborista Marta Spada in cui ogni partecipante creerà un sale 

aromatico con le erbe spontanee del luogo da portare a casa. 

Ore 16.30 partenza a piedi per il rientro.  

Fine delle attività previsto per le 17.30 circa 

Informazioni: 

Minimo 4 persone per l’attivazione del weekend.  

I trasferimenti tra le località sono a carico dei partecipanti.  

Per la giornata del 30/04 sono necessari abbigliamento comodo e tecnico, scarponi da 

trekking, acqua. Consigliati i bastoncini da trekking. Per chi lo desidera sacchetta e 

coltello per la raccolta delle erbe.  

Il programma può subire leggere variazioni.  

Iscrizione entro il 24/04/2023 a expaviage@terradelcastelmagno.it.  

Quota: 

A partire da 135,00 €/ persona (min 4 persone) 

Cancellazione con penali da 3 giorni a 24 ore dall'inizio servizi 80% della quota; da 24 ore 

dall'inizio servizi 100% della quota.  

 

La quota comprende: 

− Accompagnatore naturalistico e personale qualificato dell’Ecomuseo Terra del 

Castelmagno per le due giornate  

− Caffè di benvenuto del 29/04 

− Visita al Santuario di San Magno   

− Visita al Museo Terra del Castelmagno e del Paese senza Tempo  

− Degustazione di Castelmagno  

− Escursione con guida escursionistica e laboratorio con erborista professionista del 30/04 

− Pranzo e cena del 29/04 e box pranzo del 30/04 

− Pernottamento con colazione 

− Copertura assicurativa per le attività proposte 

 

 

La quota non comprende: 
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− Bevande ai pasti 

− Trasferimenti tra le località  

− Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende" 
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