
"le erbe officinali"

   
 La Menta Piperita e   

           l'Abbazia di Staffarda         
Un viaggio nella terra del profumo che, attraverso un ricco itinerario, ci accompagnerà sino
alla  bellissima  Abbazia  di  Staffarda,  partendo  da  Pancalieri,  capitale  italiana  nella
coltivazione della Menta Piperita indiscussa regina tra le erbe officinali.

ore 9,30-10 arrivo a Pancalieri (To)

• Visita guidata (gratuita) al  Museo della "Menta e delle Piante Officinali di 
Pancalieri". Le erbe  officinali, dalle
origini ad oggi, passando attraverso
i primi distillatori, con testimonianze,
documenti, erbari, racconti di
anziani, filmati, attrezzi di un tempo
e prodotti di oggi, cicli di lavoro e
fasi di produzione delle erbe
aromatiche. 

• Visita ai nuovissimi locali 
espositivi dell'azienda 
agricola Essenzialmenta 
(www.essenzialmenta.it),  
leader nella coltivazione e 
nella lavorazione della menta.
Un percorso attraverso il  
GIARDINO DELLE MENTE, 
una collezione di varie 
tipologie di menta provenienti 
da tutto il mondo che persegue
lo scopo di raccogliere, 

conservare e rendere fruibile agli appassionati il patrimonio genetico delle diverse 
varietà, e poi la via delle ERBE AROMATICHE, una raccolta di piante 
profumatissime.  

Degustazione gratuita dei prodotti della menta 

•  possibilità di acquisti direttamente dal produttore (sciroppi, liquori,
dolcetti, caramelle, tisane, etc… )



arrivo a Faule

• Pranzo all'antica Trattoria "il Porto di Faule" in un
suggestivo ambiente sulle rive del Po.
luogo che ricorda gli antichi trascorsi del fiume Po con i
suoi attraversamenti e il vecchio porto.

• Menù: 
aperitivo di benvenuto
2 antipasti-  primo- secondo con contorni- tris di dolci della casa
vino della casa ( rosso e bianco)- acqua
caffè- digestivo
€ 24 (ovviamente porzioni abbondanti!!!)

Dopo pranzo si parte per Staffarda (Revello)



Arrivo a Staffarda (Revello) www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda

• Visita all'Abbazia di Santa Maria di
Staffarda  uno dei grandi monumenti
medioevali del Piemonte, conservata in
gran parte nella sua integrità nel
momento di sua  massima espansione
e bellezza.

Con Bolla Pontificia di Papa Benedetto XIV, nel 1750, l’Abbazia ed i suoi patrimoni 
divennero proprietà dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Del complesso abbaziale si possono ammirare: la Chiesa, con il Polittico di 
Pascale Oddone e il gruppo ligneo cinquecentesco della Crocifissione,  il Chiostro,
 il Refettorio, con tracce di dipinto raffigurante “L’ultima cena”, la Sala Capitolare,

 la Foresteria; gli altri edifici 
costituiscono il cosiddetto 
“concentrico” di Staffarda, 
ossia il borgo, che conserva 
tuttora le  storiche strutture 
architettoniche funzionali 
all’attività agricola, come il 
mercato coperto sulla piazza 
antistante l’Abbazia e le 
cascine.

La visita(facoltativa) all'interno dell'Abbazia è al costo di € 3,50 
            gratuita per i possessori  della tessera Musei Torino-Piemonte e I.C.O.M..
            chiususura il lunedì

• ore 16,30 ripartenza per la località di provenienza
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