
Ecomuseum of sheep farming was born to give concrete
answers to the possibility of life and work of the local
community. It is divided into several well-defined 
structures, located in the Alpine village of 
Pontebernardo, Pietraporzio hamlet, 1300 m. high.

The headquarters of the Ecomuseum is a building in the
center of the village. Acquired by the Mountain 
Community, it was renovated to make it available for the 
community activities. On the ground floor a small dairy is
active, which allows the shepherd families resident in the
area to prepare the excellent sheep cheese, the "Toumo
of the Ecomuseum" and a laboratory for processing the
meat of Sambucana sheep, with which they produce 
excellent sausages. In the same building is also placed the
tasting point of the ecomuseum, opened in 2008.

A small square divides this first structure from a
second building which houses on the ground floor the 
Arieti Centre managed by the consortium Escaroun,
while, on the higher plan, there is the Interpretation
Center of the ecomuseum "Na Draio for Vioure", which
provides the visitor a broader picture of the 
phenomenon of sheep farming and pastoralism, with a
large part relative to the illustration of localreality, in his
most direct reference to the goods and the flavors. Here
there it is also the sale point, modernly set up, for the
purchase of precious Sambucana sheep wool artifacts
and a multifunctional room for the activities of the 
ecomuseum.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 20 guests
We welcome guests from 27th jun to 15th july (max 1 day for the visit)
The ecomuseum staff speaks English and French
The ecomuseum is accessible by bus and by car

reservations and tourist information
visit the website http://www.vallestura.net 
apply to the ecomuseum responsibles
Rosso Maria Elena [+39 339 2535041]
Stefano Martini [+39 335 6521740]

L’Ecomuseo della Pastorizia nato per dare risposte 
concrete alla possibilità di vita e lavoro della comunità 
locale. è articolato in alcune strutture ben definite che si
trovano nella borgata alpina di Pontebernardo, frazione
di Pietraporzio, a 1300 m. s.l.m.

La sede dell’Ecomuseo è in un edificio al centro del
paese che, acquistato dalla Comunità Montana, è stato 
ristrutturato per renderlo disponibile alle attività della
comunità. Al piano terra sono attivi un piccolo caseificio
che consente alle famiglie di pastori residenti nella zona
di preparare l’ottimo formaggio di pecora, la "Toumo
dell’Ecomuseo" e un laboratorio per la lavorazione 
della carne della pecora sambucana, con la quale si 
producono ottimi insaccati. Nello stesso edificio è 
collocato inoltre il punto di degustazione dell’ecomuseo
inaugurato nel 2008.

Una piazzetta divide questa prima struttura da un 
secondo edificio che ospita al piano terra il Centro 
Arieti gestito dal consorzio l’Escaroun mentre al piano 
superiore si trova il Centro di interpretazione 
dell’ecomuseo "Na Draio per Vioure", che fornisce al 
visitatore un’immagine di ampio respiro sul fenomeno
dell’allevamento ovino e della pastorizia, con una 
consistente parte relativa all’illustrazione della realtà 
locale, nel suo rimando più diretto ai prodotti e ai 
sapori. Qui si trova anche il punto vendita, 
modernamente allestito, per acquisto di preziosi 
manufatti in lana di pecora sambucana e una sala 
multifunzionale per le attività dell’ecomuseo. 

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 20 visitatori
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 15 luglio (max 1 giorno)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, francese
L’ecomuseo è raggiungibile in autobus e in auto. 

prenotazioni e informazioni turistiche
consultare il sito http://www.vallestura.net 
Rivolgersi ai responsabili dell’ecomuseo
Rosso Maria Elena [+39 339 2535041]
Stefano Martini [+39 335 6521740]

informazioni di contatto | contact information
Rosso Maria Elena [+39 339 2535041]
Stefano Martini [+39 335 6521740]
martini@vallestura.cn.it | marialena.rosso@vallestura.cn.it

sede | head office
Frazione Pontebernardo _ 12010 Pietra Porzio CUNEO
tel. +39 017 955555
http://www.vallestura.net 

ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA


