
Evento AmAMont 2013 (6-8 settembre)  

 

 

 

L’evento 2013 sarà organizzato 
nelle valli Maira e Grana, in 

provincia di Cuneo (I) . L’iniziativa 
è partecipata e sostenuta da Alte 

Terre, Coumboscuro, dalla 
Comunità Montana Valli Grana e 

Maira e dal progetto ProPast . 
L’Associazione Alte Terre nata 
nell’estate 2012 è formata da 
pastori e montanari delle Alpi 
occidentali, decisi a reagire al 
progressivo venir meno delle 

condizioni minime per continuare 
a vivere e operare in montagna 

 

 

 

 

Venerdì 6 settembre 
18.30  San Damiano Macra (Cuneo)  – Benvenuto presso Salone comunale di San Damiano.  Benvenuto 
della C.M Valle Maira e Grana (Amministratori, Presidente CM Roberto Colombero, …). Presentazione 
dell’Associazione Alte Terre (Giorgio Alifredi, Mariano Allocco, http://www.alteterre.org/).   
20.30  San Damiano Macra – Cena a base di prodotti locali in trattoria di San Damiano 
Sistemazione in  Albergo e “Locande Occitane” a San Damiano M. e Cartignano 
 
Sabato 7 settembre 
9.00  Borgata Lo Puy - San Damiano Macra (CN) – Marta e Giorgio Alifredi e Lara Ganarin ci guideranno 
per una visita in azienda, caseificio, agriturismo  (http://www.lopuyvallemaira.com/) - Incontro tra le due 
Associazioni e proposta di intese comuni. 
12.30 Degustazione formaggi e prodotti del territorio presso Agriturismo Lo Puy 
14.00  Partenza per l’Alta Valle Maira per visita ad un alpeggio (Grange della Valletta).  Sulla strada del 
ritorno visita all’azienda di bovini da latte con caseificio di Sergio Serra (a Marmora, 1600 m s.l.m.).  
20.00 Cena e pernottamento a San Michele di Prazzo (1400 m s.l.m.) Agriturismo Al Chersogno 
(http://www.chersogno.it/) 
 
Domenica 8 settembre  
8.30  Partenza per Coumboscuro (Comune di Monterosso, vallone laterale della Valle Grana) Sede del 
"Coumboscuro Centre Prouvençal"   
10.00    Incontro e “tavola rotonda” con esponenti delle diverse Associazioni presso il Salone del Centro 
Internazionale di Cultura  
12.30    Pranzo presso il Centro 
14.00 Visita ad aziende e alpeggi dell’Alta Valle Grana (con caseificio)  
16.00 Rientro 
 

(organizzazione a cura di Marta Alifredi - Lo Puy e Associazione Alte Terre  www.alteterre.org, Luca  Battaglini DISAFA – Università 
di Torino,  Beppe Caldera ONAF)   

Costi (indicativi)    

6/9 : "Oste dei Fraire" a San Damiano :  25 € (vino compreso) 

6/9:  Pernottamento presso l'affittacamere, con sistemazione in camere doppie con bagno (si può visionare 
www.affittacamerevalmaira.com) oppure presso il vicino bed & breakfast "la Boino bianco"  con sistemazione in camere a più letti 
ed un unico bagno comune:  25 € a persona 

7/9  Agriturismo Lo Puy:  degustazione di formaggi con vino e verdura di stagione a 15 € cad. 

7/9  Cena, pernottamento e colazione presso Agriturismo al Chersogno: 60 €cad. 

8/9  Pranzo a Coumboscuro: da definire 
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