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COSA FARE AD OSTANA E... DINTORNI

Il Festival della Viticultura Eroica e dei Formaggi di Alpeggio si rivolge anche alle famiglie e propone, 
oltre ad una ampia opportunità di degustazioni e incontri, anche la conoscenza e la scoperta della Valle Po.

•	 Escursioni guidate sui sentieri delle Valle Po, partenza da Ostana. Prenotazione obbligatoria per gruppi.
•	 Parete di arrampicata presso il Rifugio La Galaberna
•	 Visita al Bosco Incantato (su prenotazione)
•	 Visita al Museo	Etnografico	di	Ostana. Prenotazione obbligatoria.
•	 Visita guidata alle Grotte di Rio Martino a Crissolo. Prenotazione obbligatoria
•	 Visita guidata presso l’Ecomuseo e la borgata di Balma Boves

https://www.balmaboves.it/ - Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:
+39 339 1286241| info@visoaviso.it

DOVE DORMIRE NELLE VICINANZE

Paesana e Crissolo	sono	due	paesi	che	distano	15	minuti	da	Ostana	e	che	offrono	una	ampia	rete	di	strutture	
ricettive per singoli e per famiglie, sia attraverso alberghi e hotel che tramite B&B e Case Vacanza.

Il Festival della Viticoltura Eroica e dei Formaggi d’Alpeggio si propone di portare alla luce, per la prima volta in 
un’unica manifestazione, la viticoltura delle terre alte e della media montagna e i prodotti caseari provenienti 
da allevamenti a pascolo. Il Festival intende promuovere un’economia di territorio eroica garantita dalla 
passione e dalla competenza dei produttori locali che svolgono un’attività di salvaguardia delle tradizioni eno-
casearie, ma anche di quei paesaggi unici che le Alpi occidentali del Piemonte e della Valle d’Aosta possono 
offrire	ad	una	vasta	platea	di	visitatori.	Saranno	tre	giorni	in	cui,	attraverso	degustazioni,	incontri	e	masterclass	
sarà possibile conoscere e scoprire realtà produttive e culturali che rappresentano un patrimonio unico delle 
nostre montagne e contribuire, con la propria presenza, alla valorizzazione ed al sostegno di queste realtà 
attraverso il racconto dei territori e dei loro prodotti: dall’Alto Piemonte alle Alpi cuneesi, passando dalla Valle 
d’Aosta e dalle valli del torinese.

Ostana è il più piccolo comune della valle Po, ma anche un esempio di riqualificazione architettonica che 
gli ha dato la possibilità di venir inserito all’interno dei Borghi più Belli d’Italia. Nei tre giorni del Festival, 
oltre alle degustazioni si potranno acquistare vini eroici e formaggi d’alpeggio direttamente dai produttori 
presenti e partecipare all’ampio programma culturale con incontri e talk a tema vitivinicolo e non solo.

Scopri il programma dettagliato e tutte le info per partecipare su visoaviso.it e contradatorino.org

Il Festival nasce da un’idea di Fondazione Contrada Torino Onlus e Cooperativa di Comunità Viso a Viso di Ostana 
ed è sostenuto da Unioncamere Piemonte con il contributo delle Camere di commercio di Cuneo, Torino, Valle 
d’Aosta e Monterosa-Laghi Alto Piemonte.

COME ARRIVARE  

Ostana è raggiungibile facilmente in auto, in treno, in moto, in bicicletta o a piedi.  
Ostana	dista	75	Km	da	Torino,	68	Km	da	Cuneo,	40	Km	da	Pinerolo	e	33	Km	da	Saluzzo.

In auto
Itinerario 1:	dall’autostrada	Torino-Savona	(provenienza:	da	Torino,	oppure	da	Savona):
percorrere	l’autostrada	A6	Torino-Savona,	prendere	l’uscita	Marene.	Proseguire	su	SP	662	fino	a	Savigliano,	 
poi	Saluzzo.	Si	prosegue	per	Revello,	Sanfront,	Paesana,	Ostana.

Itinerario 2:	da	Torino:	percorrere	l’autostrada	A55	Torino-Pinerolo	fino	a	Pinerolo.	Da	Pinerolo	proseguire	
in	direzione	val	Pellice	(SP	161	oppure	la	variante	SP	161	dir,	senza	entrare	in	Val	Pellice),	in	Località	Ponte	di	
Bibiana	svoltare	per	Bagnolo	Piemonte	(SP	157),	Barge	(SP	27),	proseguire	per	Paesana	(SP	27),	Ostana	(SP	26).

Con i mezzi pubblici
Itinerario 1:	In	treno	(Servizio	Regionale	Trenitalia)	dalla	Stazione	FF.SS.	di	Torino	Porta	Nuova	(oppure	Torino	
Lingotto,	a	seconda	degli	orari)	alla	Stazione	FF.SS.	di	Savigliano.	Proseguire	in	autobus	della	compagnia	Allasia	
fino	a	Paesana	e	quindi	per	Ostana	loc.	Bivio	(la	località	Bivio	dista	1500	mt.	dal	centro	paese).

Itinerario 2:	In	autobus	della	compagnia	BusCompany	da	Torino	Esposizioni	(Corso	Massimo	D’Azeglio)	a	
Saluzzo.	Proseguire	in	autobus	della	compagnia	BusCompany	oppure	AtiBus	fino	a	Paesana	e	quindi	per	
Ostana loc. Bivio (la località Bivio dista 1500 mt. dal centro paese).

Itinerario 3:	In	autobus	della	compagnia	Cavourese	dalla	Stazione	FF.SS.	di	Torino	Porta	Susa	(oppure	Torino	
Porta	Nuova)	a	Barge	(CN).	Proseguire	in	autobus	della	compagnia	Dossetto	per	Ostana	loc.	Bivio	(la	località	
Bivio dista 1500 mt. dal centro paese).

INFO & CONTATTI

visoaviso.it | contradatorino.org
info@visoaviso.it | contrada.onlus@gmail.com

un progetto di

con il sostegno di

Comune di Ostana

PARCHEGGI E NAVETTE

L’area parcheggi ad Ostana si trova lungo la via di collegamento da frazione Villa, in direzione Ciampetti. 
Per	raggiungere	Frazione	Sant’Antonio,	c’è	una	navetta	a	disposizione	(capienza	max	8	persone,	dalle	ore	10	alle	
16, ogni mezz’ora circa) con partenza da frazione Villa. In alternativa è possibile salire a piedi attraverso la strada 
carrabile	(chiusa	al	traffico)	o,	per	i	più	avventurosi,	passando	per	il	sentiero	panoramico	indicato	in	mappa.

Nella	giornata	di	domenica	17	luglio	è	previsto	un	servizio	navetta	gratuito	A/R	(capienza	max	8	persone)	in	
partenza da Crissolo ogni mezz’ora circa dalle ore 10.00 alle 16.00. A Crissolo è prevista un’area parcheggio per 
i mezzi privati. 

Consulta la mappa all’interno per maggiori info.

P

Rifugio La Galaberna
Frazione	Villa,	Ostana	CN
+39 0175 940310 | info@rifugiogalaberna.com

B&B 44
Via Roma n. 44 Frazione Villa Capoluogo
Telefono: (+39) 0175 940244 / 347 2461812
mail: bonansea.luciano@gmail.com

Amelù (appartamenti e casa vacanze)
Loc.	Capoluogo	Villa,	35	-	Ostana	CN	
+39 347.6009592, info@amelu.it

Foresteria Alpina
Località	Sant’Antonio	60/A,	Ostana	CN
info@visoaviso.it

B&B 28 – Miribrart
Frazione	S.	Antonio,	28
info@visoaviso.it

Lou Batent (appartamenti)
Frazione	Bernardi,	26	Ostana	CN
+39 0175 278007+39 349 5047459
info@residenceloubatent.eu

Agriturismo A Nostra Mizoun
Località	Durandin,	39,	Ostana	CN
+39 339 761 6431

Alte Stanze
www.altestanzeostana.it
altestanzeostana@gmail.com

DOVE DORMIRE AD OSTANA

IL FESTIVAL

Quel Po di Pan
Panificio,	Frazione	Villa,	Ostana	CN

Rifugio La Galaberna
Frazione	Villa,	Ostana	CN
+39 0175 940310 | info@rifugiogalaberna.com

Locanda I Faunet
Frazione	Villa,	Ostana	CN 
Via Roma, 54

La Merenderia Alpina
Frazione	Sant’Antonio,	Ostana	CN	
Centro Culturale Alpino Lou Pourtoun 

Agriturismo A Nostra Mizoun 
Località	Durandin,	39,	Ostana	CN
+39 339 761 6431

DOVE MANGIARE AD OSTANA
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Museo Etnografico 

Centro Culturale
Lou Pourtoun e merenderia alpina
Degustazioni, Masterclass e incontri culturali

Percorso Trekking
Sant’Antonio - Ciampagna

Fermata navetta
da e per Crissolo/S. Antonio

Area Ristoro
La Galaberna

Municipio
Chiesa di
San Claudio
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Percorso pedonale
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