
    

Gli ecomusei 
in valle Gesso “ la Segale”, in valle Pesio “i Certosini” 

Le grange certosine 

 

Attività 
La proposta prevede una breve passeggiata alla grangia certosina del “Castlà”, la visita alla Correria 
(antica Certosa), una passeggiata naturalistica alle cascine certosine di San Michele e San Paolo e 
infine la visita alla Certosa di Pesio. 

 

 

Destinatari 
Scuole primarie (III,IV,V), secondarie di I e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Valle Pesio. 

Periodo 
da aprile a giugno – da settembre a ottobre. 

Durata 
Una giornata.  

È richiesta la prenotazione. 



Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature con suola 
scolpita idonee alla camminata su sentieri. 

Tariffe attività 
Una giornata: € 5,50 a studente*. 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25  studenti.  

Le tariffe non comprendono vitto e alloggio. 

 
 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e presentazione dell’attività; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree 
Protette delle Alpi Marittime e cenni sulla presenza dei Certosini in Valle Pesio. 
• “Castlà”;  passeggiata all’altura del Castellar enfatizzata dalla sottostante voragine dell’antica cav, 
dove nel corso dei secoli si sono insediate attività economiche significative quali la grangia agricola 
certosina, la cava e la fornace per la produzione della calce, la segheria dell’Opera Pia Parroci di 
Mondovì. 
• Correria;  posta nelle immediate adiacenze della Certosa di Pesio, La correria rappresenta il primo 
nucleo dell'insediamento certosino in valle Pesio (1173). Nei tempi successivi i monaci si espansero 
sull'altra sponda del torrente Pesio, ponendo le basi di un imponente  complesso monastico che si 
espanse costantemente nei secoli fino a quando venne soppresso dalle forze napoleoniche nel 1802. 
• Cascine certosine di San Michele e San Paolo; L’escursione si snoda tra il Vallone del Cavallo e il 
Vallone di S. Bruno nei boschi che per secoli hanno impegnato i frati Certosini nelle le attività 
agrosilvopastorali, con grande sensibilità e attenzione per la natura e rispetto per l’ambiente.  
• Certosa di Pesio; la visita permette di ripercorrere la vita del Monastero dal 1173 ai giorni nostri, 
passando attraverso gli interventi seicenteschi dell’architetto della Corte di Savoia Giovenale Boetto 
(loggiato), gli avvenimenti legati alla presenza nel 1802 del Governo Napoleonico e alla trasformazione 
del complesso in uno stabilimento idroterapico frequentato dall’alta società europea. Abbandonato a 
causa dello scoppio della prima guerra mondiale, Il Complesso monastico tornò a essere un importante 
centro di spiritualità nel 1934, con i Padri Missionari della Consolata. Dal 1978 la Certosa è inclusa 
all’interno del Parco Naturale del Marguareis. 

 
In caso di maltempo  
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente 
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. Con pioggia annunciata dal servizio meteo della 
Regione Piemonte converrà spostare la visita ad altra data. 


