
Day 1 - Grana Valley
Check in Grana Valley and meeting with the naturalistic
guide in Caraglio at the Spinning Room Galleani.

Visit at the Museum of Babaciu of San Pietro 
Monterosso, characteristic village of medium mountains
areas inhabited by men in hay who reconstruct life sce-
nes of a Occitan country at the dawn of the last century. 
Appetizer: cheese tasting at the agricultural cooperative
“La Poiana” with visit of the seasoning caves of 
Castelmagno cheese.

Lunch at the hotel or at a farmhouse

Visit at the Ethnographic Museum “Una Casa Per Nar-
bona” in Campomolino, entirely dedicated to one of the 
villages, symbol of ancient life in the mountains. Visit of
the San Magno Sanctuary in Chiappi, with its
precious frescoes dating back to the fifteenth and 
sixteenth centuries. Place of worship ever since the 
pre-Roman, the sanctuary was erected in the same places
where once stood a temple dedicated to the god Mars,
and has been for centuries peerless heritage of faith, 
culture and art in the Western Alps.

Return to the hotel for overnight

Day 2 - Stura Valley

10:00 am: Arrival in Vinadio and meeting with the guide,
visit the historic center, with deepening of Alpine 
architecture. Afterwards, a visit to the albertine fort.

The construction of the fortress, built by King Carlo 
Alberto, began in 1834 and ended in 1847. In 11 years it

1giorno - Valle Grana
Arrivo in valle Grana ed incontro con l'accompagnatore
naturalistico a Caraglio presso il Filatoio Galleani.

Visita del Museo dei Babaciu di San Pietro Monterosso,
caratteristico villaggio di media montagna abitato da 
uomini in fieno che ricostruiscono le scene di vita di un
paese occitano agli albori del secolo scorso. 
Aperitivo: degustazione di formaggi presso la cooperativa
agricola La Poiana con visita delle grotte di stagionatura
del formaggio Castelmagno.

Pranzo in albergo o agriturismo

Visita del Museo Etnografico Una Casa Per Narbona a
Campomolino, interamente dedicato ad una delle 
borgate simbolo della vita di un tempo in montagna. 
Visita del Santuario di San Magno a Chiappi, con i suoi
affreschi preziosissimi e risalenti al XV e XVI secolo.
Luogo di fede fin dai tempi pre-romani, il Santuario è
stato eretto negli stessi luoghi su cui sorgeva un tempio
dedicato al dio Marte, ed è da secoli patrimonio di fede,
cultura ed arte senza pari nelle alpi Occidentali.

Rientro in hotel per pernottamento

Giorno 2 - Valle Stura

Ore 10.00: Arrivo a Vinadio e incontro con la guida,
visita al centro storico, con approfondimento 
all’architettura alpina. A seguire visita al forte albertino.

La costruzione della fortezza, voluta da re Carlo Alberto,
iniziò nel 1834, per concludersi nel 1847. In 11 anni si
realizzò un capolavoro dell'ingegneria e della tecnica 

informazioni di contatto | contact information
Roberto Ribero [+39 3889362815]
ecomuseo@terradelcastelmagno.it

sede | head office
Via Mistral 89 _ 12020 Monterosso CUNEO
www.terradelcastelmagno.it

ECOMUSEO DELLE TERRE DEL CASTELMAGNO



was built a masterpiece of engineering and military 
technology. The fort - which was never the scene of a
major war - has an air line length of about 1,200 meters.
The internal route runs on three levels of walkways
(about 10 km) and it is divided into three fronts: Upper,
of Attack and Lower.

Transfer to Pontebernardo of Pietraporzio and lunch
with tasting of Sambuco lamb.
Following a guided tour to the Ecomuseum of Sheep 
Farming buildings: (new staging of the museum route
'Na draio for Vioure - A path to Live'; the cheese factory
and the sausage factory).

The birth of the Ecomuseum of Sheep Farming - 
officially established in 2000 - dates back to the 80s, when
the Mountain Community of Stura Valley undertook a
road of cultural rebirth and economic revitalization of
sheep farming and of the activities connected to it; born
with the recovery of Sambuco breed that, native of the
Valley, was in danger of disappearing. At the same time it
was developed a cultural discourse, in collaboration with
the University of Aix en Provence and the Maison de la
Transhumance.

The Ecomuseum is made up of a small dairy, a sausage
factory, a point of tasting, a sorting center of rams, a
store of wool products and a permanent museum about 
farming.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 6 guests
We welcome guests from June 27 to July 2 and from July 10 to 15
(maximum 2 days)
The ecomuseum staff speaks: English, French
The ecomuseum is accessible by train, bus and car. 

condizioni materiali del soggiorno
The stay will be in hotel
The costs for a minimum of 2 persons for two days of stay are 150 €
per person, included accommodation, meals, guide. It is possible to
develop a special rate for groups (minimum 8 people)

reservations and tourist information
Beico [+39 3294286890]
via Matteotti 40 _ Caraglio CUNEO

militare. La fortificazione - che non fu mai teatro di 
importanti eventi bellici - ha una lunghezza in linea
d’aria di circa 1.200 metri. Il percorso interno si snoda su
tre livelli di camminamento (circa 10 km) ed è suddiviso
in tre Fronti: Superiore, d’Attacco e Inferiore.

Trasferimento a Pontebernardo di Pietraporzio e pranzo
con degustazione di agnello sambucano.
A seguire visita guidata ai locali dell’Ecomuseo della 
Pastorizia: (nuovo allestimento del percorso museale ‘Na
draio per Vioure – Un sentiero per Vivere’; al caseificio e
al salumificio dell’Ecomuseo).

La nascita dell’Ecomuseo della Pastorizia – istituito 
ufficialmente nel 2000 - risale agli anni ’80, quando la
Comunità Montana Valle Stura ha intrapreso una strada
di rinascita culturale e di rivitalizzazione economica della
pastorizia e delle attività a essa collegate; nasce con
il recupero della razza sambucana che, autoctona della
Valle, rischiava di scomparire. Contemporaneamente si
sviluppa un discorso culturale, in collaborazione con
l’Università di Aix en Provence e la Maison de la
Transhumance.

L’ecomuseo è costituito da un piccolo caseificio, un 
salumificio, un punto di degustazione, un centro di 
selezione degli arieti, un punto vendita dei prodotti in
lana e un percorso museale permanente sulla pastorizia.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 6 visitatori
Soggiorno possibile dal 27 giugno al 2 luglio o dal 10 al 15 luglio
(max 2 giorni)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, francese
L’ecomuseo è raggiungibile in treno, autobus e in auto.

condizioni materiali del soggiorno
Il soggiorno sarà in albergo
I costi per un minimo di 2 persone per due giorni di soggiorno sono
di 150€ a persona, comprensivi di pernottamento, pasti, 
accompagnatore. E' possibile sviluppare una tariffa agevolata per
gruppi (minimo 8 persone)
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