
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE E SAGRE 
 
 
 
Da venerdì 27 luglio a venerdì 3 agosto 

Festeggiamenti Patronali Sant’Anna 2018 – Monastero di Dronero 
Venerdì 27 luglio 
Ore 20:30: Aperitiviamo? Serata “Movin’On” con Andrea Caponnetto 
Sabato 28 luglio 
Ore 20.30: Grande raviolata con ravioli al sugo e ravioli al burro e salvia. A seguire serata 
“Movin’On” con Radio 105 – Wender. 
Domenica 29 luglio 
Ore 10:30: Santa messa solenne con processione. 
Ore 16: Giochi per bambini e adulti. Inizio torneo calciobalilla umano. 
Lunedì 30 luglio 
Ore 20.30: XVI Sagra dell’Asado, carne tipica argentina. Menù: asado, contorno, formaggio e 
dolce. A seguire, si balla con la Sinfony Band (ingresso gratuito). 
Martedì 31 luglio 
Ore 21: I Polifonici del Marchesato (ingresso gratuito). 
Mercoledì 1 agosto 
Ore 20.30: Polenta con spezzatino e funghi. A seguire si balla con Maurizio e la Band (ingresso 
gratuito). 
Giovedì 2 agosto 
Ore 20: Pizza Fest. A seguire si balla con Revival Party dj set (ingresso gratuito). 
Venerdì 3 agosto 
Ore 20: Cena al bollito, su prenotazione. Menù: antipasto, bollito, contorno, formaggio e dolce. 
Ore 21: Gara a petanque a bocce vuote e gara a pinacola individuale. 
Info e prenotazioni: Alessandro 328.5887950, Laschi 328.7673825, Pasky 3472911030, Manuel 
347.0423431, Alessio 347.4955002 

Domenica 29 luglio; domenica 5, 12, venerdì 10, 17, sabato 11, 18, lunedì 13, martedì 
14, giovedì 16 agosto 

Estate 2018 al Preit – Canosio 
Domenica 29 luglio 
Ore 9: Partecipazione alla bahio di Sant’Anna a Castellaro di Celle 
Domenica 5 agosto 
Ore 17: Concerto della “Corale Unitre” di Moretta nella chiesa di San Lorenzo 
Venerdì 10 agosto 
Ore 21: Fiaccolata dalla “Casa del vento”. Al ritorno vin brulé offerto dall’abba 
Sabato 11 agosto 
Ore 16: Apertura “sottoscrizione a premi” con estrazione finale alle ore 18 di domenica 12 
agosto.  
Ore 19.30: “cena di San Lorenzo”. Bollito misto e tante altre cose buone  
Ore 21.30: Serata con l’orchestra “orchidea”. Ingresso libero. Prenotazione per la cena entro 
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giovedì 9 agosto tel. 320.2651165 – Andrea 
Domenica 12 agosto 
“Rievocazione storica della Bahio di San Lurens”. L’evento sarà accompagnato dalle note della 
filarmonica morettese. 
Ore 10: Santa messa solenne con processione e partecipazione della bahio  
Ore 11.30: Benedizione dei bambini 
Ore 11.45: Incanto di oggetti vari e prodotti locali.  
Ore 13: “Pranzo della bahio”, fritto misto alla piemontese presso il centro festeggiamenti. 
Ore 16: Ricerca del nuovo “Abbà” e scambio del cappello. 
Ore 18: Estrazione dei biglietti vincenti. Prenotazioni per il pranzo entro giovedì 9 agosto, tel. 
Aldo 347.6723393, Andrea 320.2651165. 
Lunedì 13 agosto 
Ore 10: “Dall’albero all’arte” con la partecipazione dell’Ins. Aurelio Andreis e dell’artista/scultore 
“Barba Brisiu” impariamo a conoscere ed a lavorare il legno della nostra valle. 
Martedì 14 agosto 
Ore 9.30: Avvicinamento all’arrampicata per bambini. Età minima 5 anni, in collaborazione con 
le guide alpine Global Mountain presso la palestra di roccia del Preit. Iscrizioni entro le ore 17 
del giorno precedente, tel. Aldo 347.6723393, Salvatore 348.2268331. 
Ore 13: Pranzo al centro festeggiamenti con tutti i ragazzi. 
Ore 15: Animazione e giochi per i bambini e ragazzi. 
Ore 17: Merenda offerta dalla proloco Preit. 
Giovedì 16 agosto 
“Commemorazione degli alpini alla Lapide di Rocca la Meja” con la partecipazione della bahio del 
Preit. 
Ore 11: Santa messa alla lapide. 
Venerdì 17 agosto 
Ore 15: Memorial Mario Bollino. Torneo di calcio alla baraonda. 
Sabato 18 agosto 
Ore 14.30: Gara a bocce 
Ore 19: Apertura Festa della Birra. Aperitivi e stuzzichini. 
Ore 20: “Gran grigliata di carne” 
Ore 22: Musica live con i “no way” 
Ore 23.30: Dj set con Vio M Dj 
Prenotazioni per la cena entro mercoledì 16 agosto, tel. Andrea 320.2651165 
Info: www.preit.it, Aldo 347.6723393, Salvatore 348.2268331, Andrea 320.2651165 
 
Mercoledì 1, 8 e 22 agosto  

Estate SELVAtica 2018 – Elva 
Mercoledì 1, 8 e 22 agosto, dalle ore 10 alle ore 16, passeggiate in natura per osservare, 
ascoltare ed esplorare; racconti, creatività, giochi, pasticci, risate e buona compagnia! Dettagli 
dell’appuntamento di mercoledì 1 agosto: giornata didattica sulle tecniche di adattamento alla 
natura e di sopravvivenza per imparare a cavarsela nelle situazioni d'emergenza come accendere 
un fuoco con metodi alternativi, costruire un riparo, saper cacciare con l'arco, spostarsi in un 
bosco in sicurezza, saper fare i nodi e altro ancora! La giornata sarà condotta da Guido Camia, 
istruttore internazionale della federazione italiana. Ritrovo ore 10 presso il rifugio La Sousto dal 
Col. Pranzo al sacco. Per dettagli sugli appuntamenti successivi contattare direttamente i 
referenti. 
Info e iscrizioni: Sissi 3473898337  
 
Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto 

Pensieri di Pietra e Occit’Amo Valle Maira – San Damiano Macra 
Ispirandosi alla vicenda storica e artistica dei fratelli Stefano, Costanzo e Maurizio Zabreri, 
maestri scalpellini del XV Secolo originari del vallone di Pagliero, Pensieri di Pietra è un evento 
che focalizza l’attenzione verso l’arte della scultura lapidea antica e contemporanea.  
Venerdì 3 agosto 
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Ore 9.30: Simposio di scultura.  
Da venerdì 3 a domenica 5 agosto il Simposio Artistico dedicato alla Scultura e alle Arti Plastiche 
vedrà impegnati 15 artisti nella realizzazione dal vivo di sculture che in parte prevedono l’utilizzo 
delle pietre provenienti all’antica cava di “belgard-monte Birrone”. Una mostra allestita nel centro 
del paese darà rilievo alle opere scelte dal repertorio della recente attività artistica degli scultori 
partecipanti, tutti di provata esperienza e personalità espressiva.  Nel corso dell’evento il maestro 
scalpellino Frans Ferzini, responsabile per l’Italia della Corporazione dei maestri Comacini affiliata 
alla Corporazione Europea delle Arti e dei Mestieri, realizzerà lo stemma del comune di S. 
Damiano in pietra di Belgard. Programma di ricerca e valorizzazione I Fratelli Zabreri Maestri 
Scalpellini del XV Secolo, www.zabreri.weebly.com.  
Ore 15-18: Stage di cornamusa con Sophie Jacques de Dixmude.  
Sophie Jacques de Dixmude musicista eccellente, nota per il suo impegno al servizio della 
promozione della cornamusa, dedicherà 3 ore alla conduzione di uno stage di bodega aperto a 
tutti. L’iniziativa si svolgerà nel salone parrocchiale. 
Ore 20.45: Epilogus e Praefatio, le opere pensate.  
Proiezione dei filmati realizzati da Geko Video nell’edizione Pensieri di pietra 2017 e 
presentazione della nuova edizione con la partecipazione di Secondo Garnero, Enrico Perotto, 
Frans Ferzini e degli artisti del Simposio. L’iniziativa si svolgerà nel salone parrocchiale. 
Sabato 4 agosto 
Ore 10: Simposio e mostra di scultura e apertura percorso mostra.  
Ore 16: La pietra dal pensiero all’atto.  
Ma chi erano gli Zabreri? Viaggio conoscitivo dei fratelli Zabreri e del loro tempo: l’antico impiego 
della pietra nell’arte del marchesato e nell’architettura di valle, simbologie e significati. Uno 
sguardo sull’arte plastica contemporanea attraverso le personalità artistiche e le opere pittoriche 
e plastiche del Museo Civico Luigi Mallé di Dronero: Gli Zabreri di Pagliero tra storia e leggenda 
con Dino Oggero / La simbologia esemplare e i tempi lunghi della scultura tardo romanico e 
gotica in Val Maira con Marco Piccat / Architettura e impiego della pietra in Val Maira con Roberto 
Olivero / Dai portali dipinti alle pietre evocate. Omaggio agli Zabreri dal Museo Luigi Mallé con 
Ivana Mulatero. L’iniziativa si svolgerà nel salone parrocchiale. 
Ore 19.30: Polenta in piazza a € 12 
Ore 21.30: BANDA BRISCA + BAL BODEGA. Concerto Festival Occit’Amo 2018. 
I Giovani musicisti della Banda Brisca si provano in vecchie ballate, dopo un salto di molte 
generazioni. Melodie ataviche, crescono tribù di nuovi praticanti e la ricerca ritrova, attraverso 
le testimonianze delle persone anziane, aneddoti, nomi di vecchi musicisti di paese, musiche, 
cantilene e filastrocche. L’iniziativa si svolgerà nell’arena spettacoli. 
Domenica 5 agosto 
Ore 9.30: Alle cave degli Zabreri. Passeggiata con partenza da Pagliero. 
Il percorso parte da Borgata Chiesa nel Vallone di Pagliero a quota 1125 m e prosegue verso il 
Monte Birrone fino alle cave di pietra, passando per la borgata in cui nacquero gli Zabreri. Lungo 
il tracciato alcuni relatori racconteranno la Pagliero degli Zabreri. Partenza ore 9.30 da Pagliero 
(dislivello circa 590 m, tempo di percorrenza A/R circa 3 ore). Percorso adatto a camminatori 
mediamente esperti. 
Ore 10: Simposio di scultura e mostra.  
Ore 15: Froumage en Val Mairo. Mercatino. 
Fiera mercato dei prodotti caseari della Valle Maira e di prodotti artigianali e agricoli delle vallate 
occitane. “Froumage en Val Mairo”, manifestazione enogastronomica, alla quale partecipano 
tutte le aziende che producono i formaggi in valle: i produttori si presentano e insieme espongono 
i loro prodotti. Sarà possibile degustare e comparare le diverse forme del latte valmairese. 
Ore 15: Lou Pitakass. Musica occitana. 
La fiera mercato sarà accompagnata dalla Musica Occitana dei Lou Pitakass. Il gruppo è nato da 
un’idea di Sergio Berardo, cantante e leader dei Lou Dalfin, per riunire ragazzi di posti ed 
esperienze diverse, con la stessa passione per la musica occitana. Sono ragazzi che hanno tra i 
13 e i 16 anni, che nella primavera del 2012 hanno deciso di condividere la loro vocazione per 
la musica e i balli occitani, coinvolgendo il pubblico con ritmi grintosi e divertenti. 
Ore 15: I mestieri itineranti delle valli occitane. Laboratorio musicale per bambini con Luca 
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Pellegrino. 
Per i più piccoli, un laboratorio musicale legato agli antichi mestieri della Valle Maira. Un viaggio 
con gli strumenti musicali della tradizione occitana, per incontrare e scoprire gli antichi mestieri 
dei pelassiers, anchoiers, addestratori di marmotte e il personaggio di Briga Lo Violaire, il famoso 
ghirondista ambulante originario di Lottulo.   
Ore 17: Presentazione delle opere artistiche. 
Info: Comune San Damiano Macra 0171.900203 / Ufficio Turistico Valle Maira 0171.917080 - 
info@visitvallemaira.it / Proloco San Damiano Macra dino.oggero@gmail.com - 
proloco.sandamianomacra@gmail.com 

Da sabato 4 a sabato 25 agosto 
Manifestazioni estive - Acceglio 
Sabato 4 agosto: Ore 11: S. Messa, Festa Patronale di Madonna della Neve a Pratorotondo 
Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 agosto: Miniaccegliadi 
Domenica 12 agosto: Festa patronale di San Lorenzo a Saretto; santa messa ore 11 
Mercoledì 15 agosto: Festa Patronale dell’Assunta ad Acceglio; processione, falò e fuochi 
artificiali alle ore 23 
Giovedì 16 agosto: Festa Patronale di San Rocco a Frere; santa messa ore 11 
Venerdì 17 agosto: Festa al pilone San Francesco nel Vallone Maurin; santa messa ore 11, a 
seguire polentata 
Giovedì 23 agosto: Pellegrinaggio al Santuario di Valmala; possibilità di trasporto con navetta, 
luoghi di ritrovo in fase di definizione 
Sabato 25 agosto: Festa alla Croce dei Serri 
Info: 347.0517114 
 
Sabato 4 agosto 

8° Km Verticale Dei Ciciu / Sentiero Luca Borgoni – Villar San Costanzo  
Il Comune di Villar San Costanzo e l’Associazione podistica a.s.d Dragonero organizzano la 
manifestazione regionale di corsa in montagna: 8° Km Verticale Dei Ciciu – Sentiero Luca 
Borgoni. Campionato Regionale di Km Verticale Juniores, Promesse, Senior, Master A - B - C F e 
M. 4,950 Km con 1000 m di dislivello dal centro di Villar San Costanzo (625 m) al Monte San 
Bernardo (1625 m). La gara si svolgerà sabato 4 agosto 2018 ore 16.30. Ritrovo iscrizioni dalla 
Sala Polivalente in Via Don Brarda alle ore 14.30. Partenza da Piazza Giolitti alle ore 16.30. 
Quota iscrizione: € 10, comprensivo di pacco gara e pasta party, entro mercoledì 1/8 
direttamente dalla sezione online della propria Società, il giorno della gara entro le ore 15.30 
pagando 15,00€. 
Info: Graziano Giordanengo: 347 7839404, Sciolla Sergio 389 0744762  
 
Sabato 4 agosto 

Disco music & crepes – Canosio 
Si ballerà sotto le stelle con Fede Muse dj, e la cucina sfornerà in continuazioni crepes dolci & 
salate! 
Info: Caffè ed Elogi, 349 051 9095 
 
Domenica 5, 19, 26; martedì 7, 15; sabato 11, 25; mercoledì 15; venerdì 17 agosto 

37° Sagra del Margaro; Occit’amo Valle Maira – Marmora 
Dal 15 luglio al 26 agosto si tiene a Marmora la 37° Sagra del Margaro. Programma:  
Domenica 5 agosto 2018 ore 9  
La Pro Loco di Marmora, nell'ambito del Festival Occit'amo 2018, organizza “Camminiamo 
insieme sul sentiero “Dino Andreis” ricordando “Macio”. Ore 9.30 Partenza da Pian Preit (Canosio) 
e arrivo a Ischia (Marmora) (prenotazione: 3336865290, proloco@comune.marmora.cn.it). 
Proseguimento sempre a piedi per la frazione Tolosano dove alle ore 16 sulla Piazzetta della 
Borgata si potrà assistere al Concerto QuBa Libre QUARTET, durante il quale verrà anche 
presentato il CD «L'indian Joli». Musica occitana da ballo e da ascolto. Al termine “Merenda 
Montanara” per tutti. Durante il pomeriggio è aperta al pubblico la Chiesetta di San Giorgio di 
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Tolosano.  
Martedì 7 agosto 2018 ore 15 a Vernetti  
Gara a Scala 40 aperta a tutti e Mini torneo a Scala 40 riservato ai bambini e ragazzi fino ai 15 
anni (necessario il raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti).  
Sabato 11 agosto 2018 a Vernetti ore 12.30  
Gran Polentata. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione ai numeri 333 6865290 - 
3473910409.  
Sabato 11 a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata  
”Marcià d’listà” (mercato estivo di prodotti vari). Nel corso del pomeriggio stima del peso della 
“piramide di formaggio”. 
Sempre a Vernetti dalle ore 10 i bambini e i ragazzi fino a 16 anni potranno partecipare alla 
giornata dedicata alla fotografia, progetto finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento della 
fotografia e alla scoperta di particolari curiosi” di Marmora e dei Marmorini con la consulenza 
tecnica dello Studio fotografico “Raffetto” di Dronero. 
Ore 17 presentazione delle fotografie più curiose fatte dai ragazzi nel corso della giornata e  
stampa di una fotografia scelta da ogni ragazzo. Premiazione dei lavori migliori, consegna di un 
omaggio a tutti i partecipanti. Pane, Nutella e marmellata per grandi e piccoli. 
Mercoledì 15 agosto 2018 ore 11  
Processione da Vernetti al Santuario della Madonna del Biamondo e Santa Messa Solenne per 
l’Assunta.  
Venerdì 17 agosto 2018 ore 15 a Vernetti  
Gara a bocce alla petanque.  
Ore 19.45 nella Sala Polivalente (nei pressi del campeggio Lou Dahu) “Cena con Quizzone”; per 
motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione entro mercoledì 15 agosto 2018 ai numeri 333 
6865290 – 347 3910409 - email: proloco@comune.marmora.cn.it  
Domenica 19 agosto 2018 ore 9.30 a Vernetti  
Forni Accesi a Marmora. Passeggiata guidata fra le frazioni di Marmora. Nelle singole frazioni 
verrà offerto uno spuntino ai partecipanti.  
Sabato 25 agosto ore 15 a Vernetti  
10° Edizione Val Mairo Chanto, Festival della Coralità Folkloristica Alpina  
Domenica 26 agosto ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Marmora  
“Santa Messa” animata da una delle Corali partecipanti al Festival  
Domenica 26 agosto 2018 
San Bartolomeo a Ponte Marmora. Ore 14.30 Gara a bocce alla lunga, memorial “Gianfranco 
Ordioni e Roberto Iosa”. Iscrizioni alla “Gentil Locanda”.  
Ore 17 S. Messa alla Cappella di S. Bartolomeo  
Info e prenotazione: 333.6865290, 347.3910409, proloco@comune.marmora.cn.it 
 
Giovedì 9 a martedì 14 agosto 

Festa Patronale di San Lorenzo - Cartignano  
Giovedì 9 agosto dalle ore 16 alle ore 19 
L’associazione vigili del fuoco di Dronero presenta il percorso per bimbi “Grisulandia”, in 
compagnia dei nostri amici cani. Ore 19.30, cena sotto le stelle in piazza Paschero (prenotazioni 
333.1488127) a seguire serata in musica con Martina e Federico 
Venerdì 10 agosto  
Ore 19.30 cena in amicizia con pizza e birra 
ore 21.30 concerto live della band “Pietro Cravero & Samarcanda”, un viaggio attraverso la 
musica di De Andrè, De Gregori e Vecchioni 
Sabato 11 agosto 
Presso il bar del Paschero “da Viviana”, ore 14.30 gara alla petanque a coppie sorteggiate (bocce 
vuote), ore 20.30 grigliata di carne (solo su prenotazioni 328.6678717, 340.4658974), ore 21.30 
serata danzante con “l’orchestra sonia de castelli”   
Domenica 12 agosto 
Ore 11 s.  messa, ore 16 canto del vespro, durante la giornata sarà presente la banda musicale 
di Costigliole Saluzzo, esposizione di prodotti tipici e hobbistica in piazza Paschero (info 
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340.4658974). 1° edizione del mercarti, mostra scambio riservata ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie (info 340.4658974). Ore 20.30 pizza in festa, ore 21.30 serata occitana in 
compagnia de “I Roussinhol’”   
Lunedi 13 agosto 
Ore 14.30 presso il bar “da viviana” gara alla petanque a terne sorteggiate (bocce vuote), ore 
19.30 polenta salsiccia e spezzatino, ore 20.30 presso il bar “da viviana” gara alla belotte al 
liscio senza accuso a coppie sorteggiate. Ore 21.30 serata danzante con “polidoro group”, 
intrattenimento per grandi e piccoli con il Mago Ribel e i suoi gonfiabili 
Martedì 14 agosto 
Giornata interamente dedicata ai più piccoli: ore 15 festa dei bambini e in chiusura grissini e 
cioccolato per tutti, ore 20 agnolottata, ore 21.30 Arturo il clown presenta il circo Naxia 2 – e 
per finire baby dance. 
Info: Comune di Cartignano, tel. 0171-900259, cartignano@ruparpiemonte.it 
 
Venerdì 10 e sabato 11 agosto 

Isola dei Libri 2018, “Ri-Sguardi” - Dronero 
IX edizione della manifestazione dronerese legata ai libri, autori e curiosi. Ri-sguardi il titolo di 
quest'anno; come il risguardo del libro ci prepara alla lettura legando o dividendo la copertina 
dal contenuto del libro, così l'isola ci introduce ad uno sguardo curioso sul mondo. 
Apre la kermesse alle 20:45 di venerdì 10 agosto, presso il cinema IRIS, il film CENTOCHIODI 
di Ermanno Olmi. Un omaggio al regista recentemente scomparso che fa dire al suo protagonista 
- professore universitario nutritosi di libri, vissuto di parole, innamorato di cultura: “tutti i libri 
del mondo non valgono un caffè con un amico”. Ecco il primo ri-sguardo, il rivedere ciò che si 
pensa, ciò che magari è per noi “religione vitale”, sapersi re-interrogare su tutto. Sabato 11 si 
prosegue il dialogo in Via Roma, presso il convitto San Giuseppe alla scoperta di punti di vista 
vecchi e nuovi. La Valle Maira, sempre protagonista dronerese ci verrà riproposta sotto sguardi 
differenti. Al mattino, alle ore 11:00 saranno le cartoline del '900 riproposte dalla rivista Cozie a 
raccontarci, attraverso il lavoro e le parole degli autori, una valle apparentemente antica, ma 
dal fascino sempre struggente. Si prosegue alle 11:30 con un assaggio della lingua valmairese, 
nello specifico il dialetto elvese, con un libro dedicato alle origini Le radici chiamano di Daniela 
Dao Ormena di ELVA. Dopo la pausa che si può dedicare alla scoperta delle bancherelle delle 
case editrici lungo la via pedonale ed alle chiacchiere con gli autori, si prosegue con un inedito: 
TRA TERRA E CIELO. Un libro che ancora non è in commercio e ci permette di intavolare un 
dialogo proprio sulle difficoltà dell'editoria e sulla passione e la capacità di sognare che spesso 
trovano grandi ostacoli e splendidi risvolti. L'incontro con gli autori Roberto Beltramo, Diego 
Crestani, Enrica Fontana e Giorgio Rivoira, coinvolgerà il futuro editore Daniele Bosi di Faenza 
titolare della casa editrice POLARIS e Gabriele Gallo consulente in comunicazione, turismo e 
sviluppo locale, nonché autore di una collana di libri che vede, tra altre opere, un’interessante 
guida proprio della Valle Maira, in un dialogo curioso come lo è il soggetto del libro: i cimiteri 
valmairesi. Come concludere l'isola? Con una conferenza alle ore 17:00 decisamente 
interessante. Marco Giordano, dell'Associazione a scuola di libertà, è un ricercatore dello spirito, 
dell'anima, della vita. TRA RELIGIONE E SPIRITUALITA' sarà il confronto a cui ci introduce 
confidando nel dialogo con un pubblico pronto a riguardare, con cuore aperto, alcune convinzioni 
classiche sulla nostra esperienza e cultura. 
Info: Stefania, 349.7730279 
 
Venerdì 10, 17, 24 e 31 agosto 

Tra le righe e i formaggi – San Damiano Macra 
Appuntamenti letterari del venerdì seguiti da degustazione dei caprini Lo Puy a La Chabrochanto 
in borgata Podio di San Damiano Macra. Presentazione dei libri alle ore 19, ingresso € 1; alle ore 
20.45 la serata prosegue a La Chabrochanto. Gradita la prenotazione. 
Venerdì 10 agosto 
Marco Giordano, “Ho’oponopono”: “rimettere le cose al posto giusto” secondo l’antica tradizione 
huna hawaiana 
Venerdì 17 agosto 
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Marzia Verona, “Capre 2.0”: una tradizione antica che torna attuale 
Venerdì 24 agosto 
Federico Ferrero (Masterchef 2014), L’apericena non esiste. Magri e in salute tra aperitivi e cene 
fuori casa. 
Venerdì 31 agosto 
Giacomina Pellerino, Le pietre hanno un’anima. Appunti di momenti di contemplazione.  
Info e prenotazione: Caterina 349.5446687, Borgata Podio di San Damiano Macra 
 
Sabato 11 agosto 

Stroppo in musica 
La proloco di Stroppo presenta “Stroppo in musica”, sabato 11 agosto in borgata Paschero di 
Stroppo. Dalle ore 17.30 aperitivo in piazza; dalle ore 19.30 paella a volontà con dolce e caffè 
(€ 15 adulti, € 12 bambini). Dalle ore 21: Rusty Albert e Blues Band Live. 
Info e prenotazioni: 377.4106877 
 
Sabato 11 agosto 

Stelle cadenti alla Gardetta – Canosio 
Serata di astronomia, alla scoperta del cielo sopra la Gardetta! 
Info e prenotazioni: Rifugio Gardetta 348.2380158 
 
Sabato 11 e domenica 12 agosto 

Il ritorno dell’uomo preistorico alla Gardetta 
Al mattino e al pomeriggio, in rifugio comparirà un uomo preistorico, qui giunto da una incredibile 
macchina del tempo. Accompagnerà i partecipanti in una facile escursione nelle praterie intorno 
al rifugio, alla scoperta del suo modo di vivere e pensare. Quest'anno sarà previsto anche uno 
spuntino paleolitico con qualche ricetta fatta al momento all'accampamento: delle vere 
prelibatezze che ci offre la natura! Appuntamento alle 9.30 e alle 14.30 al Rifugio Gardetta. 
Biglietto partecipazione: 10 euro. Non è il caso di prenotare, basta essere presenti negli orari 
indicati. 
Info e prenotazioni: Rifugio Gardetta 348.2380158 

 
Da sabato 11 a giovedì 16 agosto 

Festeggiamenti patronali Assunta e San Magno - Morra di Villar San 
Costanzo 
PROGRAMMA 2018 DEI FESTEGGIAMENTI 
Sabato 11 agosto 
Ore 14: Gara a pesca nel Canale Comella presso BAR AVENIDA 
domenica 12 agosto 
Ore 10: Seconda edizione mostra “La tradizione dei sonetti” la devozione delle famiglie di Morra 
espressa nei decenni con i quadri votivi (presso il salone parrocchiale - visitabile durante tutto il 
periodo dei festeggiamenti) 
Ore 20: Cena degli antipasti presso OSTERIA DEL SORRISO (Prenotazioni obbligatorie allo 
0171.902219) 
Lunedì 13 agosto 
Ore 19: SERATA PIZZA NO STOP dalle 19 alle 24 (5 varianti di pizza Taverna Paradiso servite ai 
tavoli) 
Ore 21.30: Momo DJ… musica e serata animazione 
Martedì 14 agosto 
Ore 14.30: Gara a Petanqueper frazionisti 
Ore 20: 18a Sagra della “TUMA” della Morra (antipasti misti, ravioli al sugo, patate e “tuma”, 
dolce) - Euro 15,00, Ridotto ad Euro 13,00 per tesserati Team Morra e Pro Villar con tessera in 
validità. Biglietti esclusivamente in prevendita entro il 13 agosto presso: Panetteria Ribero Albino 
tel. 0171.902181 - Panetteria Bono/Poetto tel. 0171.902231 - Caseificio Valle Macra srl tel. 
0171.902162 - Macelleria Cucchietti Davide tel. 0171.917519. 
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Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band” (ingresso gratuito) 
Mercoledì 15 agosto 
Dalle ore 18: Merenda Sinoira Occitana presso “Osteria del Sorriso” (Prenotazioni obbligatorie 
allo 0171.902219) 
Ore 21.30: GRAN SERATA OCCITANA CON IL GRUPPO “LE OCCITANAS” (ingresso gratuito) 
Giovedì 16 agosto 
Ore 11.45: Rinfresco per coltivatori e trattoristi presso il padiglione delle feste 
Ore 14.30: Gara a Petanque a coppie sorteggiate - libera a tutti (con bocce vuote) 
Ore 15.30: Animazione per bambini a seguire dolce merenda 
Ore 20: 15a Cena del BOLLITO (affettati misti, bollito misto, insalata, tomino e dolce) - Euro 
13,00, ridotto ad Euro 11,00 per tesserati Team Morra e Pro Villar con tessera in validità. Biglietti 
esclusivamente in prevendita entro il 15 agosto presso: Panetteria Ribero Albino tel. 
0171.902181 - Panetteria Bono/Poetto tel. 0171.902231 - Caseificio Valle Macra srl tel. 
0171.902162 - Macelleria Cucchietti Davide tel. 0171.917519. 
Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Aurelio Seimandi” (ingresso gratuito). Padiglione 
coperto di ampia metratura - ballo su parquet 
FUNZIONI RELIGIOSE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI 
Sabato 11 agosto: ore 19,30 Rosario, ore 20,00 S. Messa 
Domenica 12 agosto: ore 10,30 Rosario, ore 11,00 S. Messa 
Lunedì 13 agosto: ore 19,30 Rosario, ore 20,00 S. Messa 
Martedì 14 agosto: ore 19,30 Rosario, ore 20,00 S. Messa 
Mercoledì 15 agosto: Festa di Maria Vergine Assunta in Cielo. Ore 10,00 S. MESSA con 
partecipazione del Coro parrocchiale, ore 15,30 Rosario, ore 16,00 S. Messa Solenne. Seguirà la 
Processione dell’Assunta e Benedizione Eucaristica. Deposizione della corona di alloro alla lapide 
dei Caduti alla presenza delle Autorità comunali. Consegna del sonetto alla Sig.ra Menardi Maria 
ved. Bonfante. Presterà servizio il Complesso Bandistico S. Cecilia Di Costigliole Saluzzo. 
Giovedì 16 agosto: Festa di San Magno Martire. Ore 10,00 Santa Messa Solenne seguirà la 
processione con la statua del Santo protettore degli agricoltori con la benedizione dei trattori. 
Consegna del Pane Benedetto S. Magno. 
Info: Associazione turistica Proloco Team Morra, www.teammorra.it 
 
Sabato 11, lunedì 13, sabato 18 agosto 

Cene e musica sotto le stelle – Acceglio 
Il comune di Acceglio, in collaborazione con la proloco O’ Bacco, organizza: 
Sabato 11 agosto 
Apericena con dj set dalle ore 18 presso il Bar Parigi (ingresso libero). Si balla sotto le stelle: 
concerto live party band alle ore 21.30 in piazza Nais (gratuito). Disco estate alle ore 00.00 sotto 
al tendone in Area Midia (ingresso libero). In caso di maltempo i concerti si svolgeranno sotto il 
tendone dell’area Midia.  
Sabato 18 agosto 
Cena sotto le stelle presso l’albergo “Alpi Cozie” (349.8389604) con menù ad € 20 vini esclusi 
(gradita la prenotazione entro giovedì 16). In caso di maltempo la cena si svolgerà all’interno 
del locale. Concerto occitano con “Lou Tapage” alle ore 21.30 in piazza Nais (ingresso libero). 
Disco estate dalle ore 00.00 sotto al tendone in Area Midia (ingresso libero). 
Sabato 11, lunedì 13 e sabato 18 agosto: mercatini dell’antiquariato in piazza Nais. 
Info: Antonio, 338.1164313, Luca 349.1094377 

 
Domenica 12 e sabato 18 agosto 

Manifestazioni estive – Elva 
Domenica 12 agosto: Spettacolo dialettale 
Gli “Amici di Elva” propongono uno spettacolo dialettale alle ore 15 in piazza. 
Info: 347.9525382, 340.9846508 
Sabato 18 agosto: Stage di organetto 
Per chi già suona e per chi vuole provare questo magnifico strumento. 
Info: 340.9846508 
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Domenica 12 agosto 

Fortini del Vallo Alpino: tracce di storia alla Gardetta - Canosio 
Alle ore 21, conferenza di Daniele de Angelis e Roberto Marino. L'altopiano della Gardetta è 
"sospeso" fra le valli Maira, Grana e Stura e permette un facile transito verso le tre vallate. Un 
bel grattacapo per chi doveva occuparsi della difesa strategica dei confini fra il '700 e il '900. Un 
viaggio nell'evoluzione delle fortificazioni in alta montagna, la sera al Rifugio Gardetta con 
proiezione di foto e spiegazione dei progetti originali delle opere, il giorno seguente con 
un'escursione sul campo a esplorare dal vivo i dintorni dell'Altopiano. Relatori Daniele De 
Angelis, laureato in architettura: da vari anni, insieme alla preziosa collaborazione di Roberto 
Marino, si occupa di ricerche archivistiche e sul campo inerenti le fortificazioni moderne e gli 
eventi bellici dell'arco alpino ad esse collegati, con particolare interesse a quelli del cuneese. 
Info e prenotazioni: Rifugio Gardetta 348.2380158 
 
Mercoledì 15 agosto 

Gran Ferragosto da JUMP JUMP - Roccabruna 
Evento dedicato ai bambini, ma anche ai genitori e agli accompagnatori! Grazie alla 
collaborazione con le pizzerie di zona, dalle ore 18 alle ore 22:30 si potranno gustare ottime 
pizze in compagnia e i bambini potranno divertirsi sui grandi gonfiabili disponibili all’interno del 
parco giochi. Prezzi: bambini 10 € (ingresso Parco + Pizza Baby + Lattina 33cl o acqua 50cl), 
adulti 12 € (Pizza a scelta dal menù + Lattina 33cl o acqua 50cl). Prenotazione obbligatoria al 
numero 333.2536504.  
Info: Parco Giochi Jump Jump, via Stefano Revelli 7 Roccabruna – 333.2536504 
 
Mercoledì 15 agosto 

Mèrche 15 d’agoust 2018 - Dronero 
Frazione la Ruà di Dronero. 
Martedì 14 agosto: Vigilio d’la Sounto 
Ore 17.30: apertura bar e assaggio prodotti locali. 
Mercoledì 15 agosto: Assunsioun de Mario Vierge  
Ore 10.30: Processione, santa messa e benedizione dei bambini, consegna del sonetto. 
Ore 12.15: aperitivo offerto dai massari ai presenti. 
Ore 16: visita guidata sul restauro della chiesa. 
Ore 17.30: rottura delle “olle”, per i bambini con ricchi premi. 
Ore 18: giochi di prestigio per grandi e piccini in compagnia del mago. 
Giovedì 16 agosto: San Roch Counfessour 
Ore 10.30: liturgia della parola. 
Ore 15.30: apertura bar. 
Ore 19.30: tradizionale polenta montanara “speciale” con farina di pignulet. 
Venerdì 17 agosto: Corsa campestre 
Ore 19.30: Corsa campestre non competitiva – staffetta fidal. 
Ore 20: cena per gli atleti e simpatizzanti. 
Ore 21.30: Fiaccolata a ricordo degli abitanti della zona e chiusura festeggiamenti.  
Info: Pasqualino 329.2188057, Nazareno 347.7716912 
 
Sabato 18 e domenica 19 agosto 

Festa Longobarda, Cannetum Longobardum - Santa Brigida, Villar San 
Costanzo 
La rievocazione storica Cannetum Longobardorum è ormai giunta alla sesta edizione e viene 
anche quest'anno organizzata dall'associazione L'Arc con il patrocinio del Comune di Villar San 
Costanzo. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Parco Archeologico CANNETUM 
all'ingresso della cittadina in località Santa Brigida. La realizzazione del castelliere 
altomedioevale rappresenta l'ideale scenario per le svariate fasi di questa rievocazione. Battaglie, 
narrazioni, spettacoli e una interessantissima novità per i giovanissimi allieteranno i visitatori 
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nelle giornate del 18 e 19 agosto. Presso la Taverna longobarda, allestita nel parco, si potranno 
gustare antiche ricette e piatti preparati con gli stessi ingredienti utilizzati nell'alto medioevo per 
riscoprirne i sapori. Programma della manifestazione: 
Sabato 18 agosto 
Ore 15: Apertura manifestazione.  
Dalle ore 15 alle ore 17: Visite guidate negli accampamenti ed al castelliere, tiro con l'arco e 
didattica sul vestiario e sulle armi in epoca longobarda. 
Dalle ore 16 alle ore 17: Corsi propedeutici per ragazze e ragazzi di tiro con l'arco, spada, lancia 
e scudo per partecipare alla battaglia della domenica pomeriggio. Ad ogni ora visite guidate nel 
Castrum, negli accampamenti e nella ricostruzione della necropoli longobarda. 
Ore 21.30: Spettacolo “Il ritorno dei longobardi" leggende e realtà sulla dominazione longobarda 
in Piemonte. Catapulta, frecce incendiarie scontri tra armati. 
Domenica 19 agosto 
Dalle ore 10 alle ore 12: Ogni ora, visite guidate negli accampamenti, al castelliere, alle sepolture 
ed alla grande capanna longobarda. 
Dalle 15 alle ore 16: Laboratori didattici e minicorsi per bambini e ragazzi di tiro con l'arco e 
scherma. 
Ore 16: “La battaglia”, difesa, assedio e conquista del Castrum 
Ore 17: Spettacolo dedicato ai giovanissimi, saranno loro i protagonisti di uno spettacolare 
assalto al Castelliere. 
Durante le giornate dell'evento sarà sempre aperto il servizio taverna longobarda. Nell'ambito 
della manifestazione, all'ingresso del Parco Cannetum presso il “Cambio” sarà possibile 
convertire l'euro con il “Villarino” che risulterà la moneta corrente durante la manifestazione. 
All'uscita i visitatori potranno riconvertire i Villarini non spesi con l'euro.  
Visite al Complesso Benedettino di San Costanzo al Monte: Grazie alla collaborazione con 
ProVillar Amis ed San Costans e con gli Accompagnatori Volontari per l'Arte, nei pomeriggi del 
sabato e della domenica sarà possibile partecipare a visite guidate del Complesso Benedettino. 
Info: 338-6797814, 340-5374280, enricolarc@libero.it, www.larc-arcieriasperimentale.com 
 
Sabato 25 agosto 

Yoga alla Gardetta - Canosio 
Nel magico scenario dell'Altopiano della Gardetta, in Valle Maira, un week-end per dedicarsi allo 
Yoga, passeggiare nella Montagna, Osservare il Cielo d'Estate. Regalati una sosta per immergerti 
nella natura, rigenerarti, connetterti al respiro, ritrovare il contatto con la terra e il proprio corpo!  
Il programma:  
- Ore 10: ritrovo presso Colle del Preit - Canosio (parcheggio delle auto). Per chi desidera 
partenza da Alba alle ore 7,30  
- Ore 11: arrivo al Rifugio Gardetta  
- Ore 11,30: Pratica di YOGA e PRANAYAMA  
- Ore 13 Pranzo al sacco o presso il rifugio 
- Ore 14,30 PASSEGGIATA facile, adatta a tutti, nell'altopiano della Gardetta. 
- Ore 16: Pratica di YOGA e PRANAYAMA  
- Ore 20: cena presso il Rifugio Gardetta  
- Ore 21: SERATA ASTRONOMICA e RACCONTO dei MITI del CIELO  
Approfitteremo della luce della LUNA PIENA per passeggiare al chiaro di Luna, ed osservare il 
cielo guidati dai racconti di Enrico Collo  
A cura di:  
Federica: Insegnante di Yoga diplomata presso Traditional Yoga Acadamy –
www.facebook.com/SpazioYoga.Alba/ - Contatti: 340.3781288  
Enrico Collo: Geologo ed Accompagnatore Naturalistico –www.naturaoccitana.it - Contatti: 349. 
7328556  
Rifugio Gardetta: http://www.rifugiogardetta.it – Contatti: 348 .2380158  
Costi:  
- Yoga: 1 pratica € 10, 2 pratiche € 20  
- Serata Astronomica: € 5  
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- A caccia di dinosauri: adulti € 10, bambini gratis fino a 14 anni  
È necessaria gentile conferma entro il 23 agosto al 340.3781288 (Federica) 
 
 
MUSICA, CINEMA E TEATRO 
 
 
 
Da lunedì 30 luglio a giovedì 2 agosto 

Festeggiamenti Patronali Sant’Anna 2018 – Monastero di Dronero 
Lunedì 30 luglio 
Ore 20.30: XVI Sagra dell’Asado, carne tipica argentina. A seguire, si balla con la Sinfony Band 
(ingresso gratuito). 
Martedì 31 luglio 
Ore 21: I Polifonici del Marchesato (ingresso gratuito). 
Mercoledì 1 agosto 
Ore 20.30: Polenta con spezzatino e funghi. A seguire si balla con Maurizio e la Band (ingresso 
gratuito). 
Giovedì 2 agosto 
Ore 20: Pizza Fest. A seguire si balla con Revival Party dj set (ingresso gratuito). 
Info e prenotazioni: Alessandro 328.5887950, Laschi 328.7673825, Pasky 3472911030, 
Manuel 347.0423431, Alessio 347.4955002 
 
Sabato 4 agosto 

Occit’Amo Festival 2018: Banda Brisca + Bal Bodega – San Damiano Macra 
Ore 21.30: BANDA BRISCA + BAL BODEGA. Concerto Festival Occit’Amo 2018. I Giovani 
musicisti della Banda Brisca si provano in vecchie ballate, dopo un salto di molte generazioni. 
Melodie ataviche, crescono tribù di nuovi praticanti e la ricerca ritrova, attraverso le 
testimonianze delle persone anziane, aneddoti, nomi di vecchi musicisti di paese, musiche, 
cantilene e filastrocche. L’iniziativa si svolgerà nell’arena spettacoli. 
Info: Comune San Damiano Macra 0171.900203 / Ufficio Turistico Valle Maira 0171.917080 - 
info@visitvallemaira.it / Proloco San Damiano Macra dino.oggero@gmail.com - 
proloco.sandamianomacra@gmail.com 
 
Domenica 5 agosto  

Occit’Amo Festival 2018: QuBa Libre Quartet - Marmora 
Ore 9: la Pro Loco di Marmora, nell'ambito del Festival Occit'amo 2018, organizza 
“Camminiamo insieme sul sentiero “Dino Andreis” ricordando “Macio”. Ore 9.30 Partenza da Pian 
Preit (Canosio) e arrivo a Ischia (Marmora) (prenotazione: 333.6865290, 
proloco@comune.marmora.cn.it). Proseguimento sempre a piedi per la frazione Tolosano dove 
alle ore 16 sulla Piazzetta della Borgata si potrà assistere al Concerto QuBa Libre QUARTET, 
durante il quale verrà anche presentato il CD «L'indian Joli». Musica occitana da ballo e da 
ascolto. Al termine “Merenda Montanara” per tutti. Durante il pomeriggio è aperta al pubblico la 
Chiesetta di San Giorgio di Tolosano.  
Info e prenotazione: 333.6865290, 347.3910409, proloco@comune.marmora.cn.it 
 
Giovedì 9 a martedì 14 agosto 

Appuntamenti musicali alla festa Patronale di San Lorenzo - Cartignano  
Venerdì 10 agosto  
Ore 21.30 concerto live della band “Pietro Cravero & Samarcanda”, un viaggio attraverso la 
musica di De Andrè, De Gregori e Vecchioni 
Sabato 11 agosto 
Ore 21.30 serata danzante con “l’orchestra sonia de castelli”   
Domenica 12 agosto 
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Ore 21.30 serata occitana in compagnia de “I Roussinhol’”   
Lunedi 13 agosto 
Ore 21.30 serata danzante con “polidoro group”,  
Info: Comune di Cartignano, tel. 0171-900259, cartignano@ruparpiemonte.it 
 
Sabato 11 agosto 

Stroppo in musica 
La proloco di Stroppo presenta “Stroppo in musica”, sabato 11 agosto in borgata Paschero di 
Stroppo. Dalle ore 17.30 aperitivo in piazza; dalle ore 19.30 paella a volontà con dolce e caffè 
(€ 15 adulti, € 12 bambini). Dalle ore 21: Rusty Albert e Blues Band Live. 
Info e prenotazioni: 377.4106877 
 
Sabato 11 e 18 agosto 

Appuntamenti musicali al Preit – Canosio 
Sabato 11 agosto 
Ore 21.30: Serata con l’orchestra “orchidea”. Ingresso libero.  
Sabato 18 agosto 
Ore 23.30: Dj set con Vio M Dj 
Info: www.preit.it, Aldo 347.6723393, Salvatore 348.2268331, Andrea 320.2651165 
 
Sabato 11 agosto 

Live party band e Disco estate - Acceglio 
Apericena con dj set dalle ore 18 presso il Bar Parigi (ingresso libero). Si balla sotto le stelle: 
concerto live party band alle ore 21.30 in piazza Nais (gratuito). Disco estate alle ore 00.00 sotto 
al tendone in Area Midia (ingresso libero). In caso di maltempo i concerti si svolgeranno sotto il 
tendone dell’area Midia.  
Info: Antonio, 338.1164313, Luca 349.1094377 
 
Sabato 18 agosto 

Lou Tapage - Acceglio 
Cena sotto le stelle presso l’albergo “Alpi Cozie” (349.8389604) con menù ad € 20 vini esclusi 
(gradita la prenotazione entro giovedì 16). In caso di maltempo la cena si svolgerà all’interno 
del locale. Concerto occitano con “Lou Tapage” alle ore 21.30 in piazza Nais (ingresso libero). 
Disco estate dalle ore 00.00 sotto al tendone in Area Midia (ingresso libero). 
Sabato 11, lunedì 13 e sabato 18 agosto: mercatini dell’antiquariato in piazza Nais. 
Info: Antonio, 338.1164313, Luca 349.1094377 
 
Lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 agosto 

Concerti in occasione dei festeggiamenti della Morra del Villar – Morra di Villar 
San Costanzo 
Martedì 14 agosto 
Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band” (ingresso gratuito) 
Mercoledì 15 agosto 
Ore 21.30: Serata danzante con l’orchestra “Aurelio Seimandi” (ingresso gratuito). Padiglione 
coperto di ampia metratura - ballo su parquet 
Info: Associazione turistica Proloco Team Morra, www.teammorra.it 
 
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto 

Il cinema d’estate – Dronero 
Proiezioni per accompagnare l’estate. “C’est la vie” di Eric Toledano, ingresso € 5 presso l’Iris 
Cinema Teatro in Piazza Martiri a Dronero: 
Info: Amedeo 3935625551, facebook/irisdronero 
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Sabato 25 agosto  

Val Mairo Chanto, 10° edizione - marmora 
Ore 15 in borgata Vernetti 10° Edizione Val Mairo Chanto, Festival della Coralità Folkloristica 
Alpina. 
Info e prenotazione: 333.6865290, 347.3910409, proloco@comune.marmora.cn.it 
 
 
ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA  
 
 
SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 18 del giorno antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, 
scoprinatura@gmail.com, www.scoprinatura.it 
 
Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari, saranno possibili variazioni 
per motivi oggettivi legati al territorio, si accettano in linea di massima suggerimenti. 
 
Mercoledì 1 agosto 

Lago Nero (2246m) - Canosio 
Descrizione: Bellissimo specchio d’acqua circondato dai larici. Ritrovo ore 9 a Canosio. Tempo di 
percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà 
Escursionismo. Dislivello +585m da Grange Selvest (1661m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.  
 
Sabato 4 agosto 

Anello Rocca Castello Provenzale e Colle Greguri (2317m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione ad anello della Provenzale e Castello con partenza da Campo Base (1650m). Ritrovo 
ore 9 località Campo Base. Tempo di percorrenza circa 5h circa ar escluso soste. Il rientro è previsto nel 
tardo pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivello +667m da Campo Base (1650m). Pranzo al sacco a 
cura dei partecipanti. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Mercoledì 8, lunedì 13 e martedì 21 agosto 

Elva, A Spass Per Lou Viol - Elva 
Descrizione: Passeggiata tra alcune Borgate di Castes (1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e 
Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata 
agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo ore 9 in Borgata 
Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza 5h circa ar escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto 
nel pomeriggio. Dislivello +320m da località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà Escursionistico. Pranzo 
al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 10€  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Mercoledì 15 agosto 

Monte Chersogno (3026m) - Prazzo  
Descrizione: Caratteristica mole a forma di dente, visibile dalla pianura di Cuneo. Ritrovo ore 7 in località 
da definire. Tempo di percorrenza circa 7h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà 
Escursionismo. Dislivello +1354m da Borgata Chiosso superiore (1672m). Pranzo al sacco. Costo a persona 
15€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.   
 
Venerdì 17 agosto 

Monte Eighier (2576m) - Acceglio 
Descrizione: Cima arrotondata con bella vista su l’alta Valle Maira in particolare il Colle del Maurin. Ritrovo 
ore 9 in località da definire. Tempo di percorrenza circa 5h ar escluso soste. Il rientro è previsto nel 
pomeriggio. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +926m dal Campo Base (1650m). Pranzo al sacco a cura 
dei partecipanti. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
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Sabato 18 agosto 

Bric Cassin (2636m) - Acceglio 
Descrizione: Lettura del territorio. Tipologia escursionistica. Ritrovo ore 08.30 in frazione Viviere. Tempo 
di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +923m da Borgata 
Viviere (1713m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Martedì 28 agosto 

Capanna Ussolo (1830m) - Prazzo 
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo ore 8 da definire. Tempo di percorrenza circa 6h ar escluso soste, 
percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivello +510m da 
Borgata Ussolo (1337m), +393m da frazione Vallone di Ussolo (1437m). Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Venerdì 31 agosto 

Bivacco Danilo Sartore (2440m)/Croce Paesana (2552m) - Acceglio 
Descrizione: Cenni storici del Vallo Alpino Occidentale, la Caserma di Prati Murtier (2120m). Ritrovo ore 9 
in località Saretto (1530m). Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo 
pomeriggio. Difficoltà Escursionistica. Dislivello +1022m. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. È facoltà dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o 
cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del percorso, potrà inoltre, a suo giudizio, non 
accettare di accompagnare persone sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna.  Molte altre 
escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, per 
essere sempre aggiornati su FaceBook Gruppo Pubblico di “Scoprinatura”.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALPITREKKING   di Marco Chierici                                                                    
342 7810078,  marcoalpitrekking@gmail.com,  www.alpitrekking.it 
 
Giovedì 2 e 9 agosto 

Monte Chersogno - Prazzo 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Prazzo Inferiore. Ora ritrovo: 08.30. Dislivello: 1300 mt. circa 
a seconda di dove si lascia l'auto. Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: 6 
ore A/R. Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: 
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Martedì 7 agosto 

Lago Camoscere - Stroppo 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Bassura di Stroppo. Ora ritrovo: 08.30. Dislivello: 525 mt. 
Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R. Costo: 15,00 
Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-
camoscere/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Martedì 14 agosto 

Tete du Vallonet - Acceglio 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Chiappera Valle Maira. Ora ritrovo: 08. Dislivello: 850 mt. 
Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: Giornata intera. Pranzo: al sacco 
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Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-
tete-du-vallonet/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Mercoledì 15 agosto 

Anello della Porta di Roma - Prazzo 
Tipologia: Escursione. Ritrovo: Ussolo – Prazzo. Ora ritrovo: 09. Dislivello: 900 mt. circa. 
Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: 7 ore A/R. Costo: 15,00 
Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-della-
porta-di-roma/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Giovedì 16 agosto 

Monte Scaletta (anello) - Acceglio 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Acceglio - presso bivio per Chialvetta. Ora ritrovo: 08.30. 
Dislivello: 1000 mt. circa. Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. 
Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-
monte-scaletta/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Venerdì 17 agosto 

Laghi Visaisa e Apsoi - Acceglio 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Saretto. Ora ritrovo: 08.30. Dislivello: 700 mt. Difficoltà: E – 
Escursionistico. Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR. Pranzo: al sacco. Costo: 15,00 
Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Sabato 18 agosto 

Laghi dell’Infernetto - Acceglio 
Ritrovo: Chiappera. Dislivello: 950 mt. circa. Difficoltà: E. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 
Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-
maurin/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Martedì 21 agosto 

Anello del Lago Nero e salita al Monte Bert - Canosio 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Canosio - Valle Maira. Ora ritrovo: 09. Dislivello: 579 mt. + 
154 mt. per il monte Bert. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. 
Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-
anello-del-lago-nero/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Mercoledì 22 agosto 

Bivacco Sartore – Acceglio 
Tipologia: Escursione. Ritrovo: Saretto. Ora ritrovo: 09. Dislivello: 800 mt. circa. Difficoltà: E – 
Escursionistico. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 



 

     
 
 
 
Piazza XX Settembre 3, 12025 Dronero (CN)                   (0039).0171.917080                  info@visitvallemaira.it - iatvallemaira@virgilio.it 

      Visita il nostro sito www.visitvallemaira.it            

       Diventa fan della nostra pagina facebook @visitvallemaira...Stay tuned!   

 

16 
 

marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Giovedì 23 agosto 

Bric Cassin, Altopiano della Gardetta - Canosio 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Canosio. Ora ritrovo: 09. Dislivello: 600 mt circa. Tempo di 
percorrenza: Giornata Intera A/R. Pranzo: al sacco. Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli 
attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Venerdì 24 agosto 

Monte Eighier - Acceglio 
Tipologia: Escursione. Ritrovo: Chiappera. Ora ritrovo: 09. Dislivello: 950 mt. Difficoltà: E – 
Escursionistico. Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore A/R. Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli 
attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-eighier/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Domenica 26 agosto 

Monte Camoscere e Pelvo d’Elva - Elva 
Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Bassura di Stroppo. Ora ritrovo: 08. Dislivello: 1100 mt. 
Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R. Pranzo: al sacco 
Costo: 15,00 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-
monte-camoscere-e-pelvo-delva/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 1 luglio 

Trek in Valle Maira, in ricordo di Erio Giordano, per Cattedre Ambulanti della 
Salute – Cartignano 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MairALPaca 
Info e Prenotazioni (entro 24 h dall’escursione):  
Allevatore alpaca - Filippo Reinero 349 68 00 643, reinero.filippo@gmail.com 
Guida escursionistica ambientale - Fulvia Girardi  3485681368, girardi.fulvia@gmail.com 
 
Sabato 4, 18; domenica 5, 12, 19, 26; lunedì 13 agosto 

Passeggiando Con L’alpaca - Gita Nel Bosco Delle Fate Di Canosio - Canosio 
Passeggiata mattutina. Durata di circa 3,5 ore. Dislivello di 300 m circa. É indicata ad 
escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni. Il ritrovo è previsto alle 9:30 nel 
piazzale davanti al palazzo comunale di Canosio. Adulti € 12, bambini 7/12 anni € 8, bambini 
2/6 anni gratis. 
Gita Nel Prato Dei Folletti Di Canosio - Canosio 
Passeggiata pomeridiana. Durata di circa 1,5 ore. Dislivello di 110 m circa.  É indicata a tutti e 
ai bambini dai 2 ai 6 anni. Il ritrovo è previsto alle 15,30 nel piazzale davanti al palazzo comunale 
di Canosio. Adulti € 10, bambini 7/12 anni € 5, bambini 2/6 anni gratis. 
Info e Prenotazioni (entro 24 h dall’escursione): Filippo Reinero 3496800643, 
reinero.filippo@gmail.com - Fulvia Girardi  3485681368, girardi.fulvia@gmail.com 
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Note: 
Le passeggiate verranno attivate con un numero minimo di 8 partecipanti. Per questioni di sicurezza e 
benessere degli animali, è previsto un numero massimo di 25 partecipanti. La durata delle passeggiate 
potrà subire delle variazioni a seconda dell'andamento del gruppo vincolato anche dall’accompagnamento 
degli animali... non sono dei robot! E' obbligatorio l'utilizzo di scarponcini da montagna con caviglia alta e 
suola in buono stato. Abbigliamento "a cipolla" adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta (sempre utile 
giacca impermeabile). Ricordarsi l'acqua!  E il pranzo al sacco per il trekking! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GEOLOGO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO ENRICO COLLO 
Info: tel. 349.7328556, info@naturaoccitana.it 
www.naturaoccitana.it https://www.facebook.com/enrico.collo 
 
Domenica 5, 12, 19, 26 agosto 

A caccia di dinosauri alla Gardetta: Alla scoperta di un Patrimonio Geologico 
Italiano e il lato ovest di Rocca La Meja - Canosio 
Appuntamento alle ore 9 al Colle del Preit. Una divertente e istruttiva passeggiata naturalistica 
sull’Altopiano della Gardetta, a Canosio in Valle Maira, riconosciuto fra i Patrimoni Geologici 
Italiani. In compagnia del geologo Enrico Collo, che nel 2008 ha scoperto le impronte del 
Ticinosuchus ferox, rettile triassico progenitore dei dinosauri, nell’arco di pochi chilometri si potrà 
ricostruire la storia geologica che portò alla spaccatura del supercontinente Pangea. Dislivello: 
260m. Possibilità di pranzo al Rifugio Cai della Gardetta o pranzo al sacco; pomeriggio libero. 
Costo 10 euro, bambini fino a 14 anni gratis. 
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo); info@naturaoccitana.it  
 
Lunedì 13 agosto 

Escursione guidata alle opere fortificate della Gardetta - Canosio 
Rifugio della Gardetta-Col Bernoir-Colle Oserot-Passo di Rocca Brancia-Passo della Gardetta. 
Partenza alle ore 9 dal Rifugio Gardetta. Accompagnatori: Enrico Collo, Daniele De Angelis, 
Roberto Marino. 
Per info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo) 
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  
 
 
Luglio e agosto 2018 

Mostra di ceramiche/Atelier – Morinesio di Stroppo 
La ceramista Verena Siol espone le sue opere a Morinesio di Stroppo. L’atelier all’aperto sarà 
visitabile per tutto il mese di luglio, con possibilità di acquisto degli oggetti esposti.  
Info: Casa dei Fiori, www.casadeifiori.com, Verena +49.17670018155 (www.siol-keramik.de) 
 
Dal 15 luglio 2018 

Mostra sulla Valle Maira - Dronero 
È stata allestita dall’ Ass. Fotoslow nella saletta Pausa caffè e sotto i portici del dehors del caffè 
del Teatro una mostra sulla Valle Maira dedicata al testo di Daniela Rebuffo classificata seconda 
al prestigioso concorso letterario indetto da Piemonte Mese “I giovani scrivono il Piemonte”. Di 
seguito il testo vincitore del premio vinto dalla giovane guida turistica della Valle Maira: 
 
“IL MODELLO VALLE MAIRA. TURISMO, VALORIZZAZIONE, E IDENTITA’ 
Il 2019 sarà l’anno del turismo lento. Lo annuncia il ministro ai Beni Culturali ed al Turismo. E mentre l’Italia 
intera si scopre sostenibile, ed in vista di questo importante appuntamento si organizza per andare a mappare 
l’Atlante digitale dei cammini, Legambiente sceglie di premiare la valle Maira con la bandiera verde “Carovana 
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delle Alpi 2017”. Culla di esperienze virtuose, la 
valle Maira sta infatti diventando un caso, un modello turistico consolidato, un trend di un territorio che attinge 
alla propria identità storica per creare economia. E a premiarla sono i molti, moltissimi utenti – principalmente 
stranieri – che scelgono questo territorio come meta delle proprie vacanze estive ed invernali. Abitanti 
temporanei, come direbbe Paolo Verri, non turisti. Concetto importante, questo, che implica un’idea di 
accoglienza che va a superare la barriera del mero sfruttamento economico per aprire la porta di casa ad 
incontro arricchente di culture differenti. E proprio quella montagna, quell’elemento di confine che fino a ieri 
pareva essere un fattore di debolezza, sta oggi riacquistando il proprio significato storico autentico: montagna 
come luogo di scambio, di incontro e arricchimento. Confine come simbolo dell’interazione fra le culture. E 
così, camminando sui sentieri d’alta quota, è molto facile incontrare tedeschi, svizzeri, francesi, norvegesi, 
americani. Impegnati tutti quanti a percorrere il circuito de “I percorsi Occitani”, un sapiente recupero dell’antica 
rete sentieristica di valle che ne permette l’intero attraversamento su entrambi i versanti, strutturato in una 
ventina di tappe. Si viaggia leggeri, perché ai bagagli ci pensa lo Sherpabus, ovvero il taxi delle montagne, 
che ogni mattina si occupa del recupero degli zaini e del loro trasporto alla tappa successiva. Destinazione 
che molto probabilmente sarà l’ennesima piccola ed accogliente locanda, ricavata dal restauro delle 
architetture tradizionali, dove la farà da padrona la cucina occitana. Con paste a mano fatte in casa, formaggi 
d’alpeggio e le immancabili acciughe. Si parlava prima del recupero dell’identità storica: questo pesce di mare 
nei secoli è divenuto il simbolo di una comunità alpina grazie ai famosi acciugai della valle Maira, gli anchoers, 
che oggi forse costituiscono il maggior elemento identificativo di questo territorio. E poi le testimonianze di arte 
e architettura, che costellano il territorio, con la presenza di cicli di affreschi medievali di elevato interesse. 
Insomma qui tutto concorre a raccontare di un territorio che sta facendo leva sulla propria autenticità per 
arginare la piaga dell’emigrazione, fenomeno nei decenni passati ha decimato la popolazione impoverendone 
il tessuto sociale. E proprio per dimostrare con tenacia ed assiduità che anche nelle aree più marginali è 
possibile costruire comunità, il turismo, e le attività ad esso collegate, sono diventati in questi anni il principale 
motore economico di questa valle, con la presenza di una forte imprenditoria privata, principalmente di stampo 
famigliare ed un sostegno, laddove possibile, della parte pubblica. Ed in diversi casi questa vocazione turistica 
della valle ha costituito un forte elemento di attrazione per persone residenti altrove che, aderendo ad un 
progetto di valorizzazione territoriale, hanno optato per uno stile di vita alternativo scegliendo di insediare sul 
territorio una propria attività. È infatti proprio la cultura del territorio che ha permesso di porre le basi per uno 
sviluppo virtuoso di quest’area. Alla base, sostenibilità, rispetto della tradizione, recupero del saper fare. 
Concetti che ad oggi si traducono nel cosiddetto slow tourism: trekking, mountain bike, arrampicata, sci nordico 
ed alpinismo. Valorizzazione dell’enogastronomia locale che passa attraverso la nascita di piccole aziende 
agrituristiche, di attività artigianali attive nel recupero e nella trasformazione di antiche varietà di cereali 
attraverso una macinatura a freddo, quali il mais pignulet, il grano saraceno, farro, segale, avena. Attenzione 
e salvaguardia dell’occitano, secolare lingua minoritaria, e delle sue declinazioni: la letteratura, la poesia e la 
musica. Quella musica che oggi sta diventando un fortissimo elemento di aggregazione sociale e di 
promozione. E quindi un proliferare di ghironde, organetti e violini e fisarmoniche. Ma soprattutto di danze, 
balli e feste popolari che vedono radunarsi svariate centinaia di persone per onorare le feste di valle, la fiera 
di san Marcelin a Macra e quella degli acciugai a Dronero. Un’attenzione alla tipicità che forse, in primis, è 
funzionale al rafforzamento della coscienza di comunità, elemento fondamentale ed irrinunciabile 
per radicare un visitatore esterno al territorio. Sarebbe errato semplificare la valle Maira con i suoi “Percorsi 
Occitani” come una bella offerta turistica. Perché dietro a questa denominazione si celano decenni di sforzi, 
di iniziative, di scelte politiche e territoriali non semplici orientate a creare un sistema a trecentosessanta gradi. 
Si cela una piccola grande comunità che vuole essere forte dei suoi passi e dei sui mezzi. Il tutto partendo da 
un concetto molto semplice e definito: il fatto cioè di essere custodi di un territorio unico, caratterizzato da una 
bellezza così aspra, selvaggia ed autentica da lasciare senza fiato, dove i secoli di quella storia minore che 
non è scritta sui libri di scuola hanno lasciato il segno del proprio passaggio nelle architetture, nelle tradizioni, 
nelle parlate e negli sguardi delle persone. Oggi la val Maira guarda al futuro con coscienza del proprio 
percorso, oggi la val Maira sceglie di essere un modello di autenticità. Una montagna che rinasce, che cerca 
di far fronte alle enormi difficoltà amministrative e gestionali dei territori marginali, una montagna che crede 
ancora in se stessa e nel suo potenziale. Una montagna che si apre all’esterno e che opta per trasformare 
degli apparenti punti di debolezza in opportunità di crescita, sviluppo ed innovazione. La bandiera verde di 
Legambiente rappresenta in tutto ciò un importante punto di arrivo, ma allo stesso tempo un forte stimolo a 
perseverare nel radicamento di questa filosofia di territorio attraverso il binomio vincente ambiente – cultura 
del luogo. Un monito alla grande sfida verso il domani che attende questo territorio. Un invito a non dimenticare 
quanto bella, unica ed autentica possa essere questa valle. E forse, questo invito, è ricordato da tutti quegli 
amanti della natura che ogni anno scelgono di attraversare mezzo mondo per venire a scoprire questo piccolo 
lembo di terra. Sovente, i punti di vista degli esterni sono più obiettivi e razionali.” 
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Info: Roberto Beltramo, Associazione Fotoslow - pennagrigia40@gmail.com 
 
Mese di agosto  

Mostra fotografica in rifugio 
Tutta l'estate al Rifugio Gardetta troverete la mostra fotografica "Fotografare la 
Natura" e "Geometrie celesti" di Roberto Greco ed Enrico Collo. 
Info: Rifugio Gardetta 348.2380158 
 
Da giovedì 19 aprile a domenica 30 settembre 

Storie dal mondo piccolo al mondo grande / Concorso Miche Berra - Dronero 
Giovedì 19 aprile alle ore 18 al Museo Mallé di Dronero: inaugurazione della mostra "Storie dal 
mondo piccolo al mondo grande", evento originato dal “Concorso Miche Berra, la tua storia nella 
storia" promosso da Espaci Occitan e comune Dronero nell'ambito del programma “Memoria 
Futura”, con contributo della Regione Piemonte e Fondazione CRC. Verranno esposti anche i 
disegni originali fatti da Giovannino Guareschi, famoso autore della saga di Peppone e don 
Camillo, e i racconti ideati e illustrati dagli alunni dell’I.C. Dronero. La mostra sarà visitabile nelle 
giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 19 fino al 30 settembre 2018. 
 
Da aprile 2018 

“Paesaggi Dipinti” La Valle Maira In Omaggio Al Pittore Matteo Olivero – San 
Damiano Macra 
Per la Pasqua 2018 la Maira SpA ha allestito la consueta esposizione delle mostre fotografiche 
nel Comune di San Damiano Macra. La mostra fotografica “PAESAGGI DIPINTI” La Valle Maira 
in omaggio al pittore Matteo Olivero - facente parte dell’iniziativa della MAIRA SpA “Le mostre 
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO” – è costituita da 24 immagini che riproducono altrettanti 
capolavori del pittore Matteo Olivero; la mostra è stata allestita in anteprima ad Acceglio nel 
2017 in occasione dello speciale evento promosso dalla Fondazione Acceglio dedicato al celebre 
pittore accegliese, uno dei massimi esponenti della corrente del divisionismo, nato a 
Pratorotondo di Acceglio nel 1879. Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano 
Macra è visibile la sezione dei dipinti valmairesi dell’artista, composta da 13 pannelli fotografici 
installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. Sulla piazzetta di borgata Adrecchio di Lottulo, 
sempre a San Damiano Macra, sono esposti i 12 pannelli dedicati ai dipinti più interessanti delle 
vallate circostanti, ambientati in Valle Po, Valle Varaita e Saluzzese. Le mostre saranno esposte 
durante tutta la stagione estiva. La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre 
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA S.p.A. (società mista 
pubblico-privata) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti 
variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del 
paesaggio e della cultura della Valle Maira. La MAIRA S.p.A. offre gratuitamente le proprie mostre 
fotografiche per installazioni in spazi pubblici e privati.  
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A., Telefono: 346.7973327, e-mail: 
info@mairaspa.it  
 
Permanente 
Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  Villar 
San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla Cappella 
di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente “La Regia 
Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di divulgare e 
valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del cenobio. Per 
visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero (Guida turistica 
abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it.  
 
Permanente   
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Saletta Antica Tipografia - Dronero 
La Saletta Antica Tipografia, sita in Via Giolitti 77 a Dronero, è una piccola esposizione di caratteri 
e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8-12 / 14-18, ingresso gratuito. Visitabile anche su 
prenotazione per gruppi e scolaresche. Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 
0171-918118.  
 
 
CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
 
 
Sabato 4 e domenica 5 agosto 

Creare scatole in legno – Marmora 
1° giorno: scelta del materiale, creazione delle tavolette di legno e assemblaggio della scatola; 
2° giorno applicazione chiusure e altre minuterie, decorazione e finitura dell'opera. Attrezzatura: 
si prega di portare guanti da lavoro, una raspa da legno, carta vetro, una matita da disegno, 
una gomma, un pennello tondo da 6 mm (altre misure facoltativo). Durata del corso: 2 giorni. 
Data del corso: 4 e 5 agosto. Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona. L’attività si svolge 
solo in presenza di almeno 3 partecipanti. Per gruppi numerosi è possibile stabilire anche altre 
date. È gradita la prenotazione almeno 3 giorni prima del corso. L’attività si svolge presso 
l’Agriturismo Lou Bià - Borgata Torello 5, Marmora - con possibilità di soggiornare in loco. Tutti 
i corsi organizzati sono comunque aperti a tutti senza obbligo di pernottamento. 
Info: Agriturismo/B&B/Fattoria Didattica Lou Bià, 338.8509682,  bbloubia@gmail.com, 
www.loubia.it  
 
Domenica 12 agosto 

Le forme del feltro c/o MairALPaca – Canosio 
Al mattino si passeggia con gli amici alpaca e al pomeriggio ci si affida alle sapienti mani delle 
donne di montagna ed alla loro creatività! Filo conduttore: lana, filati e feltro. Laboratorio “Le 
forme del feltro” con Romina Feltrina. La carismatica Romina ci trasicnerà in un’esperienza unica 
ed entusiasmante: con lei creeremo il feltro dalla lana e dalle nostre mani prenderanno vita gli 
gnomi del bosco. I più bravi riusciranno quest’anno a realizzare un piccolo alpaca? L’attività verrà 
svolta in due turino corrispondenti ai livelli di difficoltà. Luogo di svolgimento: Canosio, presso 
l’area verde attrezzata di Caffe ed Elogi. Prezzi: passeggiata + workshop: adulti € 15, bambini 
7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. Solo workshop: adulti € 8, bambini 7/12 anni € 4, bambini 
2/6 anni gratis. 
Info e Prenotazioni: Filippo Reinero 3496800643, reinero.filippo@gmail.com  
 

Domenica 19 agosto 

T-shirt e pittura creativa - Canosio 
Al mattino si passeggia con gli amici alpaca e al pomeriggio ci si affida alle sapienti mani delle 
donne di montagna ed alla loro creatività! Filo conduttore: lana, filati e feltro. Come fare per 
portarvi a casa un Alpaca e tenerlo sempre con voi?! Ve lo svelerà Fiore attraverso un’esperienza 
travolgente e frizzante. Imparerete a far comparire un Alpaca ricamato e/o super colorato sulle 
vostre t-shirt. Luogo di svolgimento: Canosio, presso l’area verde attrezzata di Caffe ed Elogi. 
Prezzi: passeggiata + workshop: adulti € 15, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. 
Solo workshop: adulti € 8, bambini 7/12 anni € 4, bambini 2/6 anni gratis. 
Info e Prenotazioni: Filippo Reinero 3496800643, reinero.filippo@gmail.com  
 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto 

Liberi di volare – Cartignano 
Due giorni di pulizia per scaricare le “zavorre” che ci portiamo nella vita quotidiana, così da poter 
volare più vicini a noi stessi. Queste zavorre sono pesi che ci portiamo e che possono manifestarsi 
nel corpo come tensioni fisiche, prendere la forma di pensieri ricorrenti negativi, giudizi 
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svalutanti, emozioni. In questo modo perdiamo il nostro vero potere ed il contatto con la nostra 
vera natura. In questo seminario lavoreremo sul sistema corpo-mente per andare verso una 
maggiore apertura alla vita; faciliteremo lo sblocco delle emozioni e delle tensioni fisiche, così 
da poter fluire e vivere in leggerezza e con gioia la nostra vita. Verranno utilizzate tecniche di 
consapevolezza corporea, esercizi di bioenergetica, danza, espressione creativa, tecniche di 
meditazione e condivisioni. Il seminario è residenziale, inizio venerdì 24 ore 18, termine 
domenica 26 ore 16. Costo del seminario 190 € (inclusi pasti e alloggio in dormitorio) + 10 € 
tessera Conacreis 2018. Adesioni entro il 13 agosto.  
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com  
 

Sabato 25 agosto 

Creazioni con il feltro - Canosio 
Al mattino si passeggia con gli amici alpaca e al pomeriggio ci si affida alle sapienti mani delle 
donne di montagna ed alla loro creatività! Filo conduttore: lana, filati e feltro. Quante cose si 
possono ricavare da un piccolo pezzo di feltro?! Martina ci guiderà a creare simpatici e utili 
oggetti. Martina sarà a vostra disposizione anche domenica 26 durante la Festa del Nostrale 
dell’Alpe. Luogo di svolgimento: Canosio, presso l’area verde attrezzata di Caffe ed Elogi. Prezzi: 
passeggiata + workshop: adulti € 15, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. Solo 
workshop: adulti € 8, bambini 7/12 anni € 4, bambini 2/6 anni gratis. 
Info e Prenotazioni: Filippo Reinero 3496800643, reinero.filippo@gmail.com  
 

Dal 2 maggio, ogni mercoledì 
Uno spazio di meditazione, uno spazio per te – Cartignano 
Ogni martedì a partire dal 2 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, uno spazio di meditazione con 
Daniele. Uno spazio per lasciare andare lo stress e le tensioni che quotidianamente accumuliamo 
nel nostro corpo. Uno spazio per entrare in contatto con sé, ricontattando la qualità 
dell’accettazione e dell’amorevolezza verso noi stessi e verso chi ci circonda. Uno spazio di 
divertimento, dove ballare, saltare, gioire e riscoprire la sorgente della nostra energia vitale. Uno 
spazio di meditazione, di osservazione e ascolto di sé, di rilassamento e apertura. Uno spazio di 
condivisione, un’opportunità di incontro e di scambio con gli altri, dove sperimentare il calore di 
un abbraccio e il valore dell’ascolto. Le serate sono aperte a chiunque voglia sperimentare 
qualcosa di nuovo 
Gradita la prenotazione.  
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com  
 

Dal 5 maggio fino a settembre 

ATB con Elisabetta – Dronero 
"Awareness Through the Body" (ATB) - Risvegliare la consapevolezza attraverso il corpo". ATB 
è un Programma Completo di Esercizi, finalizzati a risvegliare la Consapevolezza e permettere di 
migliorare la Percezione e le Abilità sensoriali.  Le attività fisiche sono basate sulla creatività e 
quasi sempre si svolgono attraverso il gioco. Iniziativa organizzata da Effetto Farfalla per i propri 
soci presso la sede di Effetto Farfalla in via Picco Santa Maria, 3 a Dronero. 
Per informazioni: Elisabetta 349 742 5701 - bettasalp@gmail.com 
 
 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
 
 
DRONERO 

 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurato nel 1995, il Museo Luigi Mallé di Dronero è una risorsa culturale inesplorata del 
Piemonte. Inserito all’interno del patrimonio artistico e culturale della città di Dronero, il Museo 
è il frutto di una donazione alla comunità. Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e 
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artistica piemontese e italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, dona la casa 
dronerese e la sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e 
irripetibile, quale omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia 
trovano sede dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie 
storiche, stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici 
di cui Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello 
del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. Nelle 
sale del Museo trovano spazio anche mostre temporanee, attività didattiche e i depositi, 
recentemente incrementati con le collezioni del giornalista Miche Berra e dei promotori dell’arte 
Margherita e Mario Crema, entrambi impegnati con Luigi Mallé nella valorizzazione dell’arte del 
secondo dopoguerra in Italia. Orario di apertura: sabato, domenica e festivi 15-19 (ultimo 
ingresso ore 18.30). Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro ridotto, per visita collezione 
permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione per gruppi e scuole. 
Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci Occitan.  
Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it.  
 
Museo Occitano Sòn de Lenga Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma 
Aldo Beltricco)  
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del territorio 
e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, il museo 
illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la musica, 
la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d’òc. Le 
postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, italiano, 
francese e inglese. Museo Sòn de Lenga e Istituto di Studi Occitani aperti mercoledì dalle 15 alle 
18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12. Info: Associazione 
Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, segreteria@espaci-occitan.org, 
www.espaci-occitan.org.  
 
Mulino della Riviera – Via Molino 8 
Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto previa richiesta 
telefonica il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite guidate al laboratorio artigianale 
di macinatura cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi e scuole. Ingresso libero. Info: 
tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com.  
 
Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 
Visitabile tutto l’anno l’esposizione permanente di arte sacra, su prenotazione telefonica. 
Apertura straordinaria mercoledì 15 agosto per celebrazione della messa. Ingresso libero. Info e 
prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213.  
 
Saletta Antica Tipografia – Via Giolitti 79  
La famiglia Coalova, stampatori in Dronero da quattro generazioni, titolare della tipografia 
Messaggerie Subalpine dal 1906, ha inaugurato una Saletta dedicata all’Antica Stamperia – con 
esposizione di caratteri e storiche attrezzature. Visitabile tutti i giorni e sabato e domenica su 
prenotazione. Info: tel. 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it.  
 
Chiostro della Chiesa Parrocchiale di sant’Antonio – Fraz. Monastero 
L‘attuale complesso parrocchiale di sant’Antonio ospitò, tra il 1125 e il 1592 circa, una comunità 
monastica cistercense femminile. Dopo i recenti restauri, è possibile visitare il bel chiostro 
medievale. Da maggio a settembre aperto la seconda domenica del mese dalle 14.30 alle 18 con 
visita guidata gratuita. Per l’apertura del mese di agosto contattare i referenti. Info e 
prenotazione visite: contattare Roberto 348-9012025, Anna 334-9523947 o Bruna 366-
5297099.  
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Esposizione Strumenti Musicali dal Mondo – Via XXV Aprile 21 (Palazzo Savio) 
Collezione “G.B. Goletti” di strumenti provenienti da tutti i continenti, donati dalla vedova di 
Giovanni Battista Goletti, alto funzionario della corte dei Conti e grande viaggiatore, dronerese 
di nascita, recentemente scomparso, che per lascito testamentario ha donato alla comunità 
dronerese la sua intera collezione, di più di centocinquanta strumenti, esposti nei locali di Palazzo 
Savio, sede dell’Istituto Civico Musicale di Dronero. Da segnalare anche la donazione di un 
prezioso armonium dell'800 da parte di Magda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica vocale 
all'istituto. Info e prenotazioni visite: 333.1457437.  
 
Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41 
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari 
unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o la 
Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni 
cinquanta e verso il 2000. È presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per appuntamento 
al 320.8244741 - Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. 
 
VILLAR SAN COSTANZO 
 
Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo  
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte San 
Bernardo. Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni e soci Pro Villar). 
Chiuso nel 2018 per importanti opere di restauro. Info: Segreteria del Comune di Villar, 0171-
902087, oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it, consultare i siti web 
www.sancostanzoalmonte.it, www.provillar.it, o ancora contattare i Volontari per L’Arte - 
Margherita Demino 335.7780966.  
 
Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi 
della cappella di San Giorgio. Aperto con visita guidata domenica 1 e 8 luglio, 12 e 19 agosto, 9 
e 23 settembre, 7 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. Info e prenotazione visite di gruppi: contattare 
Volontari per L’Arte - Margherita Demino 335.7780966. Sito web: www.provillar.it.  
  
Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda 
La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una saletta 
riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni storiche dal 
mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra e legno, 
modelli di case paleolitiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il plastico del 
Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande catapulta 
con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in continua evoluzione 
dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i modelli, toccare gli 
oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, scheggiare la pietra e 
trovare risposte alle proprie curiosità storiche. Visitabile da febbraio a dicembre il secondo sabato 
del mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su richiesta telefonica e in occasione delle manifestazioni 
organizzate nel Parco. Apertura per gruppi e scuole su prenotazione telefonica. Info: 340-
5374280 o 338-6797814 - www.parcocannetum.it - enricolarc@libero.it Facebook: L’ARC l’arco 
nella storia.  
 
Parco Archeologico Cannetum - Area Santa Brigida Villar San Costanzo 
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite 
guidate, tiro con l’arco. Visitabile da febbraio a dicembre il secondo sabato del mese dalle ore 
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14.30 alle ore 18.30 su richiesta telefonica e in occasione delle manifestazioni organizzate nel 
Parco. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.  
Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.parcocannetum.it - enricolarc@libero.it  
Facebook: L’ARC l’arco nella storia 
 
ROCCABRUNA 
 
Centro Visite Rocceré – Sant’Anna di Roccabruna 
Il Centro Visite Rocceré è immerso nella pineta di Sant'Anna di Roccabruna. Consente di scoprire 
la realtà dell'Area Archeologica del Rocceré dalla sua scoperta ad oggi, con articoli, progetti, 
documentazioni e la mostra fotografica di Fotoslow. Visitabile tutto l’anno su prenotazione. Nel 
periodo estivo tutte le domeniche dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 
www.coppelleroccere.com, 347 2358797.  
 
MACRA 
 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 
allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, 
Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.  
 
CELLE DI MACRA   
 
Museo Seles – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 
Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei mestieri 
itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. Visitabile su prenotazione a giugno telefonando ad 
Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-
12, giovedì ore 9-11). Nei mesi di luglio e agosto aperto dalle 14 alle 18 tutte le domeniche e a 
ferragosto.  
 
Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti.  
Visitabile su prenotazione telefonando ad Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 
0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). Nei mesi di luglio e agosto aperto 
dalle 14 alle 18 tutte le domeniche e a ferragosto.  
 
STROPPO 
 
Museo etnografico L’escolo de mountanho – Frazione Paschero 12 
Il museo della scuola contiene la ricostruzione e l’allestimento di un ambiente scolastico 
attraverso l’utilizzo di materiale artigianale del tempo e presenta la storia della scuola di 
montagna dal 1900 al 1970. Visite su prenotazione contattando il Comune di Stroppo tel./fax 
0171-999112, oppure 338.8709060.  
 
ELVA    
 
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana  
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. 
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). Orari di apertura 
ad agosto: aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.  
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.  
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MARMORA 
 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, 
tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, info@ceaglio-vallemaira.it - www.ceaglio-
vallemaira.it. 
 
Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta. Esposizione di 
rocce, riproduzioni ambientali dell’altopiano della Gardetta e impronte di rettili triassici. Ingresso 
gratuito. Visitabile da maggio a settembre rivolgendosi al Campeggio Lou Dahu, 349.7105244.  
 
PRAZZO    
 
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 
Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di 
attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  
Visitabile ad agosto nei giorni: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Da 
settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-12.45 / 15-20. Visite per 
gruppi su prenotazione contattando il n. 347-1032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; 
Associazione Chaliar, tel. 347-1032172; La Gabelo, tel. 0171-99265.  
 

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 
Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 
Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-1032172 
(Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; giovedì e 
sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-
99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172.  
 
ACCEGLIO 
 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 
Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla pastorizia, 
alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di Unerzio. 
Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e novembre. 
Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 
 
Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 
Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 
Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 
al pittore accegliese Matteo Olivero. Visitabile a luglio e agosto tutti i sabati dalle 15 alle 17 e 
le domeniche dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30. Aperto lunedì 13 e martedì 14 agosto 
dalle 15 alle 17; mercoledì 15 agosto dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30; giovedì 16 
agosto dalle 15.30 alle 18.30. A settembre, aperto domenica 2 e 9 dalle 15 alle 17.  Da ottobre 
a giugno visitabile su prenotazione rivolgendosi alla casa di fronte al Museo, civico n. 89, sig. 
Baralis Luca – Tel. 0171.99008. Ingresso intero € 3, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 
2.50.  
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VARIE    
 
 
 
MTB MAP – VALLE MAIRA 
La nuova cartina per mountain bike è arrivata! 
È uscita la nuova cartina per mountain bike “MTB MAP - VALLE MAIRA” edita da Tappeiner, 
realizzata da Espaci Occitan e l’Unione Montana Valle Maira in collaborazione con il Consorzio 
Turistico Valle Maira. La carta il cui prezzo è di € 12,90 è in distribuzione in tutta la valle ed è 
acquistabile anche presso l’Espaci Occitan, l’Ufficio Turistico Valle Maira di Dronero e nelle librerie 
del territorio. La mappa è stata realizzata con il contributo tecnico di Mariano Icardi e Sara Marino 
(guide mountain-bike A.M.I.), propone ben 26 percorsi con diversi livelli di difficoltà, è in scala 
1:35.000, resistente all’acqua! 
 
Visite guidate all’Area Archeologica del RocceRé – Roccabruna 
Da giugno sono nuovamente attive le visite guidate alle Coppelle del RocceRé! Enigmatiche 
incisioni rupestri dell'età del Bronzo (2.500 a.C.), un calendario solare megalitico, un sito 
misterioso meta degli antichi uomini preistorici dediti al culto solare e alla fertilità della Dea 
Madre con radici profonde nello sciamanesimo. Sito di altura con vista mozzafiato e di rara 
bellezza naturalistica. Visite guidate, con servizio navetta, da maggio a novembre ogni giorno 
su richiesta e prenotazione. 
Info e prenotazione visite: 347 2358797 - Associazione Amici del RocceRé. 
 

Centro Visite dei Ciciu del Villar – Villar San Costanzo 
Da maggio è stato riaperto il centro visite e il servizio di informazioni turistiche della Riserva 
Naturale dei Ciciu del Villar! La riserva è nata nel 1989 per proteggere un fenomeno di erosione 
molto particolare: le "colonne di erosione" (anche chiamate "piramidi di terra", o "funghi di 
erosione"), che si ergono ai piedi del massiccio del monte San Bernardo. Queste formazioni sono 
sculture morfologiche naturali, con una tipica forma di funghi, il cui cappello è costituito da un 
masso erratico (anche di notevoli dimensioni) ed il cui gambo è costituito da terra e pietrisco. 
Aperti 7 giorni su 7 il centro visite e il servizio di informazioni turistiche, aree attrezzate pulite 
ed eventuale accompagnamento guidato. L’ accesso a pagamento nella Riserva dei Ciciu si 
protrarrà sino al 5 ottobre (dalle 9 del mattino alle 19). Per prenotare visite accompagnate con 
guida naturalistica, didattiche nel parco, gite scolastiche o in comitiva, contattare lo staff 
incaricato.  
Info: riservadeiciciu@provillar.it, 327 1176661  
 

 
FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, Frazione Morra  
… un gruppo di amici che condividono la passione per la fotografia e consapevoli della fortuna di 
vivere in una Valle di rara bellezza desiderano promuoverne attraverso le immagini: la natura, 
la cultura, le tradizioni. A Morra di Villar San Costanzo abbiamo una sede attrezzata di camera 
oscura e una sala per riunirci ma se ti è gradito incontrarci per quattro chiacchiere, ci puoi trovare 
ogni sabato mattina a: “Spazio pausa caffè” – ex caffè del teatro di Dronero. 
Vieni a conoscerci, ti aspettiamo. Siamo anche su facebook cercaci ... alla voce Fotoslow. 
Info: fotoslow.valmaira@gmail.com 
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Occitantrail, Sentieri del Silenzio - Valle Maira 
Vivere il silenzio, ascoltare il silenzio. L’ Occitantrail è un percorso su strade e sentieri della Valle 
Maira, terra occitana per eccellenza! Su questo percorso sperimenterai la potenza del silenzio di 
queste terre, la natura selvaggia e incontaminata ti regalerà sensazioni uniche. Inizia così 
l’avventura “Occitantrail”! Il percorso è lungo circa 120 km con più di 4.000 m di dislivello, tutto 
perfettamente tracciato e facile da seguire. Alcuni check-point lungo l’itinerario ufficializzeranno 
il tuo passaggio mediante la punzonatura del braccialetto che riceverai nel “pacchetto percorso” 
acquistato da noi alla partenza. Tutti i partecipanti che riusciranno a completare la punzonatura 
sul bracciale riceveranno la nomination, con foto dedica sul nostro sito, e il trofeo Occitano creato 
appositamente da noi in ricordo dell’avventura. Il trofeo Occitantrail coniuga il simbolo del nostro 
Centro con l’emblema di queste magnifiche terre: la Croce Occitana, la quale varierà: in oro, 
argento o bronzo, in base ai giorni in cui verrà portata a termine l’avventura, e il tutto sarà 
fissato su una base di legno di abete, alberi custodi del silenzio! Riassumendo: croce occitana 
oro, avventura completata in un giorno; croce occitana argento, avventura completata in due 
giorni; croce occitana bronzo, avventura completata in tre giorni. Costo partecipazione: 
“Pacchetto percorso” iniziale: € 36 (include: borraccia, buono per brindisi di fine avventura, 
mappa con profili altimetrici, bracciale percorso, integratore a scelta, trofeo Occitantrail). 
“Pacchetto percorso” dalla seconda partecipazione: € 30 (include: borraccia, buono per brindisi 
di fine avventura, mappa con profili altimetrici, bracciale percorso, integratore a scelta, Croce 
Occitana da inserire nel trofeo conquistato alla prima partecipazione, da ritirare al termine del 
giro). Periodo: dal 1 luglio per tutta l’estate.  
Per informazioni dettagliate sul percorso e sulla partecipazione: Valle Maira MTB, Via Centrale 
8/A, 12029 San Damiano Macra, 339-7001734, 320-6994991, info@vallemairamtb.it, facebook: 
vallemairamtb, www.vallemairamtb.it. 
 
Meindl approda in Valle Maira per il test calzature 
Immergersi nella Natura con Meindl è ora possibile anche in Piemonte: da metà luglio a metà 
settembre tutti potranno vivere un’esperienza unica di trekking e godersi il relax delle vacanze 
estive con il giusto equipaggiamento. 
Nella meravigliosa Valle Maira gli appassionati di trekking potranno trascorrere un’estate 
indimenticabile in mezzo alla natura e ammirare il paesaggio di montagna indossando 
gli scarponi dello storico calzaturificio tedesco. Presso l’albergo Locanda Mistral, in Acceglio, sarà 
possibile noleggiare alcuni modelli di calzature Meindl e testarne la qualità, la comodità e la 
resistenza. Ad accompagnare gli escursionisti sarà la guida alpina Renato Botte, che con la sua 
esperienza guiderà gli amanti dell’outdoor in luoghi meravigliosi, lontani dalla frenesia della città, 
e spiegherà loro le caratteristiche tecniche delle calzature.  La Valle Maira è il luogo adatto per le 
escursioni grazie ai suoi numerosi sentieri, tra i quali i percorsi Occitani, e alle caratteristiche 
morfologiche delle montagne che, con le splendide cime panoramiche a 3.400 metri di altezza, 
si rivelano mete eccezionali per trekking indimenticabili. "Da molti anni collaboro con Meindl. 
Siamo riusciti a organizzare un altro bel progetto, questa volta nella Valle Maira: un luogo 
perfetto per provare i modelli trekking dell'azienda tedesca", Renato Botte, guida alpina.   
Meindl metterà a disposizione gli scarponi: X-SO 70 Mid GTX uomo e donna, i Vakuum Men GTX 
e le scarpe basse   Literock GTX e SX 1.1 GTX.  
Per maggiori informazioni sul noleggio visita il sito: www.locandamistral.com, oppure contatta 
la Locanda Mistral allo 0171 99090.  
  
Scambio libri in Rifugio 
In Valle Maira trovi lo scambio libri al Rifugio di Viviere o al Rifugio Gardetta: fai una sosta, goditi 
una pausa e immerso nella natura inizia un libro che potrai finire a casa o in un'altra valle, e poi 
lasciarlo in un altro rifugio o a Cuneo all'Alpstation Montura by Ravaschietto. Oppure arriva già 
con un tuo libro e lascialo per condividere le tue emozioni con altri camminatori e amanti della 
montagna. 
Info: Rifugio CAI Gardetta: 348.2380158, Rifugio di Viviere 0171.1936074 
 


