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Mercoledì 5 e giovedì 20 aprile 

Aspettando il 25 aprile – Cartignano e Villar San Costanzo   
Nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando il 25 aprile”, che vede la collaborazione dell’Anpi e dei 
comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra, 
saranno proposti i seguenti eventi:  
Mercoledì 5 aprile: alle ore 21 nella sala riunioni di Cartignano, proiezione del documentario 
"Avevamo vent'anni" interverranno il regista Remo Schellino e l’archivista dell’Istituto Storico 
della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Cuneo Dott. Marco Ruzzi. 
Giovedì 20 aprile: alle ore 21 nella sala polivalente di Villar San Costanzo, spettacolo dal vivo 
"L'Agnese va a morire" presentato dall'associazione "Mangiatori di nuvole" di Busca, con letture 
e musica dal vivo. 
Info: Anpi – Alessandro Mandrile 328-6963517, http://turismo.comune.dronero.cn.it/ 
 
Sabato 8 aprile 

Ciaspolata al chiaro di luna – Prazzo, Fraz. S. Michele, B.ta Allemandi 
L’Agriturismo Al Chersogno propone la ciaspolata al chiaro di luna sabato 8 aprile. 
Ritrovo ore 19 a Borgata Allemandi ed escursione con le ciaspole accompagnati da guida 
naturalistica su un giro ad anello di media difficoltà, tra zone di bosco e altre panoramiche ma 
in sicurezza con vista sulla Valle Maira! Rientro per la cena in agriturismo a base di prodotti 
tipici. Il prezzo per cena+pernottamento+colazione+escursione notturna è di 65€ a persona. 
La ciaspolata sarà ripetuta l’11 marzo e l’8 aprile. 
Info: tel. 0171-99223, 328-0153284, info@chersogno.it, www.chersogno.it 
 
Sabato 8 aprile 

Esposizione del plastico della ferrovia Dronero-Busca - Dronero 
Ogni secondo sabato del mese dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare il plastico della ferrovia 
Dronero-Busca nella sede dell’Associazione Amici della Ferrovia turistica Valle Maira, terrazza 
del teatro, Dronero. Le date di apertura sono: 8 aprile,13 maggio, 10 giugno dalle ore 15 alle 
ore 18. 
Info: locomotiva42@yahoo.it 
 
Domenica 9 aprile e Sabato 15 aprile 

MARAMAN Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana 
Maraman, avverbio occitano oggi un po' in disuso, significa improvvisamente, a sorpresa: e 
con lo spirito della novità e della sorpresa i musei e punti espositivi delle Valli Maira e Grana 
presentano tutti insieme una proposta culturale che mira a concretizzare in un’immagine 
unitaria il “paesaggio culturale” che caratterizza queste due vallate alpine. Ogni museo è il 
fautore dell’iniziativa che propone ed il sostenitore di tutti gli altri musei. La rassegna di eventi, 
incontri e spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che prende il via in ottobre e si concluderà a 
giugno 2017, è il primo risultato di un lavoro collettivo di rete condotto da 25 musei uniti 
dalla volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da protagonisti un’offerta 

Valli Grana e Maira 

una montagna di tesori   
Allo sbocciare della primavera…  

un mese nelle valli con nuovi suggerimenti 

e proposte        Aprile 2017 
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culturale unitaria e dinamica. La proposta, che vuole progressivamente arricchirsi, 
coinvolgere e diventare nuovo elemento di attrazione anche turistica, è mirata a migliorare la 
visibilità delle realtà museali nelle due valli, così che ciascuna di esse possa essere concepita 
come “luogo amico”, in grado di proporsi e proporre, esaltando e tramandando quel patrimonio 
di memorie che ha contribuito a formare generazioni di valligiani e che oggi può costituire una 
vera occasione di narrazione del territorio per chi ha scelto di viverci o di visitarlo. Tutto il 
programma è consultabile sul sito www.espaci-occitan.org. 
Domenica 9 aprile: alle ore 16 il Museo di Arte Sacra propone nel museo in borgo Villa c/o la 
Chiesa della Confraternita di Acceglio, Memorie di curati di montagna. Intervento 
dell’autore Roberto Mattiauda. 
Sabato 15 aprile: alle ore 21 Seles – Museo multimediale dei mestieri itineranti propone nel 
palazzo Cantonal in borgata Castellaro di Celle di Macra, Gigante. L’incredibile storia dei 
giganti Ugo. Intervento dell’autore Paolo Balmas.  
Info: Segreteria Espaci Occitan, Via Val Maira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 
segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Facebook Museo Occitano – Espaci 
Occitan 
 
Sabato 22 e domenica 23 aprile 

171^ Edizione Fiera de Sant Marcelin – Macra 
Sabato 22 e domenica 23 aprile si svolgerà la tradizionale Fiera di Sant Marcelin a Macra in 
borgata Bedale. Grande fiera storica dedicata agli acciugai e alla musica e cultura occitana. 
Sabato 22  aprile ore 10 apertura fiera con il convegno sul caso di successo dell’Associazione 
Fondiaria Macra con  UNCEM Piemonte e Fondazione CRC  
In mattinata agli amanti del trekking la Compagnia del Buon Cammino propone il Giro sul 
Sentiero dei Ciclamini con partenza dalla piazza del Comune. 
Per chi ama l’arte apertura di due mostre: • Immagini della nostra terra, espone il pittore 
Sergio Garino; • Immagini delle Fioriture di Macra: foto di Ober Bondi. 
Alle ore 18:00 Apertura Banco di Beneficenza e servizio gastronomico 
Alle ore 21,00 Fiaccolata d’Oc con il gruppo “LO CEPON” e i Sounaires  
Ore 22.00  Concerto Occitano del gruppo “LOU DALFIN” ingresso gratuito – tendone riscaldato  
Alle ore 23,30 Musica con DJ Fabri  
Domenica 23 alle ore 10.30 si terrà la Processione dalla piazza del Comune  alla Parrocchiale di 
San Marcellino per proseguire alle ore 11 con la Santa Messa. 
Dalle ore 12.00 per tutti i buongustai, pranzo: “Dinar a la moda de lhi anchoiers” con piatti 
tipici della Valle Maira. 
Nel pomeriggio Rescontre di Sonaires de la Val Maira e Gran Ballo Occitano con Sergio 
Berardo; Barba Brisiu l’artista dell’intaglio del legno con la motosega; per i bambini 
intrattenimenti ludici con Prezzemolo  
Alla Fiera di Sant Marcelin, oltre al gusto della gastronomia, alle passeggiare nella natura e al 
ricco programma di intrattenimenti, si potrà curiosare fra gli oggetti di artigianato e acquistare 
prodotti tipici della valle negli stand allestiti per le vie di Macra. Per il piacere dell’arte e 
dell’architettura sarà garantita l’apertura delle cappelle di San Salvatore e San Pietro facenti 
parte del circuito Mistà. 
Il programma è in fase di definizione e potrà subire alcune modifiche 
Info: Comune di Macra, tel. 0171-999161, macra@ruparpiemonte.it, www.comune.macra.cn.it  
 
 

MUSICA, CONCERTI, FILM E SPETTACOLI TEATRALI 
________________________________________________ 
 
Domenica 2, venerdì 7, sabato 22 e sabato 29 aprile 

Stagione Teatrale “Il Teatro fa il suo giro” – Caraglio, Busca, Dronero 
Continua la stagione teatrale 2016/2017 Acqua sotto i ponti. 
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Domenica 2 aprile ore 21 presso il teatro di Caraglio “SOS - Storia di un’Odissea 
psicoSomatica” di e con Aurélia Dedieu regia Giuseppe Vetti Compagnia Makiro. 
Una pièce tragicomica, un viaggio all’interno del corpo umano in un serrato confronto con gli 
organi interni alla ricerca di un equilibrio biologico ed emozionale. Guidata da un medico molto 
particolare, la protagonista incontrerà sette tra i suoi organi in sette stazioni di posta che le 
riveleranno sorprendenti retroscena. Uno show di disarmante comicità. 
Venerdì 7 aprile ore 21 presso il Teatro di  Dronero “From Orlando to Santiago”di e con 
Orlando Manfredi narrazione, voce, chitarra e con Stefano Micari voce, basso, mandolino, 
samples Santibriganti Teatro/Duemanosinistra 
Nello spettacolo-concerto si parla del pellegrinaggio di un cantautore per sconfiggere la Crisi 
Globale, con le canzoni! E si scopre che il Cammino, in fondo, insegna da sé un'arte più 
grande: l'arte dell'incontro. Perché ci sono centinaia di motivi per farsela tutta a piedi. Le 
ragioni di chi cerca, interroga, scappa, prega, in un mantra dei passi e delle cose "essenziali”. 
Sabato 22 aprile ore 21 presso il Teatro di Busca “Kappa-Lo specchio di un’emozione” 
#dalprocesso di frankafka  con Aida Aimar, Luca Armando, Antonella Audisio, Michela Barbera, 
Mario Giraudo, Daniele Marchisio regia e sequenze audio-video Costantino Sarnelli  
drammaturgia Laura M. Chiotasso Le Cercle Rouge prima assoluta 
Ospitalità grazie a Piemonte dal Vivo 
Un'installazione video teatrale ispirata al romanzo “Il Processo” di Franz Kafka. Una 
messinscena basata sulla lettura del testo comparata alle interpretazioni che ne fecero Orson 
Welles per il cinema e Guido Crepax per il fumetto. Per rappresentare il turbamento delle 
ambientazioni kafkiane attraverso un esperimento di forte impatto emotivo. 
Sabato 29 aprile ore 21 presso il Teatro di Dronero “Italia Donati maestra” di Claudio 
Vittone con Valentina Cardinali, Giuseppe Caradonna, Renato Cavallero, Mariagrazia Cerra, 
Marco Intraia, Roberto Padoan, Fabiana Pilotto, Federica Vurchio regia di Massimiliano 
Giacometti TVI - TeatroVillaggioIndipendente 
Ultimo quarto del XIX secolo, Italia Donati, maestrina della campagna pistoiese, giovane e 
bella, vessata dal sindaco e dalle malelingue del popolino che la accusa di avere abortito, è 
spinta verso l'unico gesto che possa nettare la sua anima. Si suicida. Martire dell'ignoranza, 
Italia è però celebrata dal Corriere della Sera, che ne riscatta la memoria. 
 
Informazioni, prenotazioni, vendita carnet: Comune di Caraglio – Biblioteca Civica -  tel. 
+39.0171.617714 ma-gio - ve ore 14.45/18, me e sa ore 9/12 www.comune.caraglio.cn.it 
Comune di Busca -  Ufficio Cultura – tel. +39.0171.948624 da lu a gio  8.30/12 – 14/16  ve 
8.30/12 www.comune.busca.cn.it Comune di Dronero IAT - Informazione e Accoglienza 
Turistica  – tel.+39.0171.917080 da lun a sa 9/12  me e sa 14.30/17.30 
www.valligranaemaira.it www.comune.dronero.cn.it Comune di Centallo Cinema Teatro Lux 
tel. +39.0171.211726 www.cineclublumiere.it 
Santibriganti Teatro - tel. +39.011.643038 dal lun. al ven. ore 14/18 www.santibriganti.it  
santibriganti@santibriganti.it  Santibriganti è su facebook 
 
 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA  
________________________________________________ 
 

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria 
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm - www.jimbandana.altervista.org 

Martedì 25 aprile 

San Marco in Valle Maira: Monte Cornet  

Descrizione: Il 25 Aprile è anche San Marco... se vuoi farmi un regalo, ora sai come fare: 
partecipare a questa meravigliosa e panoramica camminata!!! 
Meta: Valle Maira – Monte Cornet. Dislivello: 700 m circa. Durata: giornata intera. 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 
della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 
www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 

Allenamento richiesto: Per escursionisti allenati. 
Partenza: S. Anna di Roccabruna. Rientro presunto: h 16,30 circa. Costo: € 15,00. 
Info: Marco Grillo 329-1695053 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 17 nel periodo invernale / h. 18 nel periodo estivo, del giorno 
antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, enzoresta@alice.it, www.scoprinatura.it 
 
Domenica 2 aprile 

Colle Soleglio Bue (2337m) - Canosio  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 09.00 a Canosio. Tempo di 
percorrenza:   3h escluso soste. Dislivello: +800m da Borgata Preit (1540m). Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Martedì 4 aprile 

Punta della Madonnina (1965m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve sul Sentiero Massimo Prando. NB: in caso 
di poco innevamento e con tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 
09.00 località da definire. Tempo di percorrenza: 4h escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. 
Dislivello: +455m da Borgata Lausetto (1510m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo 
Resta 338-5811520.  
 
Mercoledì 5 aprile 

Elva, A Spass per Lou Viol  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le 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: h 09.00  in Borgata Serre (1637m) 
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da 
località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a 
persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida 
Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Venerdì 7 aprile 

Colle della Ciabra (1723m), Monte Roccere’ (1829m) - Dronero 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 9.00 in Piazza XX 
Settembre a Dronero. Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: +579m dalla 
frazione di  Sant’Anna di Roccabruna (1250m). Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: 
Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Domenica 9 aprile 

Grange Gias Cervet/Ricoverino (2135m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 09.00 località Acceglio 
piazza. Partenza da Borgata Lausetto (1510m). Tempo di percorrenza 6h circa escluso soste. 
Dislivello: +625m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. 
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Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  Info: Guida Naturalistica Enzo 
Resta 338-5811520. 
 
Giovedì 13 aprile 

Elva, A Spass per Lou Viol  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le 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: h 09.00  in Borgata Serre (1637m) 
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da 
località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a 
persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida 
Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
 
Venerdì 14 aprile 

Sentiero dei Ciclamini - Macra 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 09.00 Piazza comunale di 
Macra (875m). Tempo di percorrenza:  4h escluso soste. Dislivello: +150m. Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Sabato 15 aprile 

Prato Ciorliero (1955m), Passo della Gardetta (2437m), Rifugio Gardetta 
(2335m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 08.00 località da definire. 
Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: +===m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo 
al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. 
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Lunedì 17 aprile 

Elva, A Spass per Lou Viol  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le 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: h 09.00  in Borgata Serre (1637m) 
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da 
località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a 
persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida 
Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
 
Mercoledì 19 aprile 

Cammino della Montagna (1788m) - Macra  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 09.00 loc. Macra piazzale 
comunale (828m). Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: +990m. da Macra 
(828m), parcheggio auto. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo 
Resta 338-5811520. 
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Venerdì 21 aprile 

Elva, A Spass per Lou Viol  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le 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: h 09.00  in Borgata Serre (1637m) 
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da 
località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a 
persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida 
Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
 
Domenica 23 aprile 

Bivacco Danilo Sartore (2440m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 09.00 località Saretto 
(1530m). Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello +1053m. Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco.  Costo a persona 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Martedì 25 aprile 

Monte Estelletta (2312m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 08.00  località Acceglio. Tempo di 
percorrenza: 6h escluso soste, percorso ad anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +818m. 
da Chialvetta (m1494). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Giovedì 27 aprile 

Monte Steuna (1590m) – San Damiano Macra 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore 08.00  località San Damiano 
Macra. Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +265m. da 
Borgat Santa Margherita (1325m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-
5811520. 
 
Sabato 29 aprile 

Elva, A Spass per Lou Viol  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le 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: h 09.00  in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo 
di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da località Mulino 
dell’Alberg (1515m). Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo 
Resta 338-5811520.  
 
Domenica 30 aprile 

Lago Visaisa (1916m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini, si raggiunge il lago Visaisa a quota 1916m  
situato in una grande conca che deve le sue origini all’azione di grandi ghiacciai che un tempo 
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discendevano dal sovrastante lago Apsoi a quota  2303m. Ritrovo: ore 09.00  località  Saretto 
(1533m) presso piazzale invaso. Tempo di percorrenza: 6h escluso soste. Dislivello: +383m. 
Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
 
Domenica 2 aprile 

Trek in Val Grana  
Itinerario: Colletto di Castelmagno – Narbona. 
Durata: 4 ore A/R. Dislivello: 400 m.  
Ritrovo: ore 8.30 a Valgrana, parcheggio piazza ruota mulino. Pranzo al sacco. 
Info: 329-8183242 
 
Domenica 23 aprile 

Trek di San Marcellin 
Itinerario: Paschero di Stroppo – Caudano – Centenero – Langra – Macra. 
Durata: 5 ore. Ritrovo: ore 8.30 a Cartignano da Manu. 
Facile e panoramico tracciato praticamente in discesa. Pranzo al sacco, con degustazione di 
acciughe in salse varie. 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 22 aprile, tel. 338-7908771 
 
Domenica 30 aprile 

Trek in Val Maira 
A Celle di Macra per festeggiare Marcella Battaglia, nuova gestrice con la famiglia del posto 
tappa di Borgata Chiesa, dove si pranzerà dopo un’escursione tra le borgate, da dove sono 
partiti gli Anciué. Durante la giornata saranno presenti anche i Medici dell’ASO Santa Croce e 
Carle di Cuneo che durante la camminata parleranno del tema “Camminare … un farmaco a 
costo zero”.  
Ritrovo: ore 9 a Cartignano, Bottega del Buon Cammino. Proseguimento in auto verso Celle di 
Macra. Itinerario: borgate Riu, Combe, Ciamin, Ugo. Durata: 3 ore. 
Ore 13 Pranzo, menù del buon cammino (15 euro), posto tappa Oste d’Anciué di Borgata 
Chiesa.  
Prenotazione obbligatoria entro sabato 29 aprile, tel. 349-5326880 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TREKKING’GRANA 
Marco Rainero e Roberto Ribero, accompagnatori naturalistici dell’Ecomuseo Terra del 
Castelmagno, propongono un ricco programma di iniziative ed escursioni mirate a far scoprire 
la bellezza di questo piccolo territorio alpino nella stagione primaverile.  
 
Sabato 15 aprile 

“Il tesoro dei babaciu” – Attività per bambini  
Caccia al tesoro tra i babaciu di San Pietro Monterosso; i simpatici abitanti di San Pietro ci 
guideranno alla scoperta di un prezioso tesoro! Merenda per tutti alla fine! 
Ritrovo ore 14,30 presso la sede Cevitou in fraz. San Pietro a Monterosso Grana. Costo 7€. 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro 14 aprile 2017. 
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Domenica 16 aprile 

“Notturna di Pasqua” – Trekking notturno  
Montemale e le sue alture sono un luogo magico in cui andare a passeggio di notte; escursione 
adatta a tutti, seguendo panoramiche piste forestali a cavallo tra le valli Grana e Maira. 
Luogo e ora ritrovo: Valgrana, piazza Duccio Galimberti, ore 18. 
Durata: 3,30h - Difficoltà: facile - Costo: 10€ + eventuale pasto in struttura convenzionata. 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro 14 aprile 2017. 
 
Lunedì 17 aprile 

“Pasquetta a pedali” 
Vi siete mai goduti la valle Grana in bicicletta? Questo semplice itinerario vi offrirà una visione 
della valle Grana a due ruote.  
Luogo e ora di ritrovo: Vallera di Caraglio c/o Gelapajo ore 10,30. 
Difficoltà: facile. Costo 15€. 
Contatti: 329-4286890 
 
Da sabato 22 a martedì 25 aprile 

Festa della Liberazione 
Gli accompagnatori naturalistici dell'ecomuseo propongono quattro giornate di escursioni sui 
sentieri della valle Grana, testimoni delle vicende legate al periodo della Resistenza. 
Proveranno, senza retorica, a far conoscere il ruolo giocato dalla valle Grana in quel periodo 
tragico, ma fondamentale per la storia dell'Italia intera. 
 
Sabato 22 aprile: "Brigata Paolo Braccini - Appunti di un partigiano". 
La media valle fu caratterizzata da intense attività partigiane; i diari di alcuni di loro parlano e 
raccontano le vicende legate a Pradleves e Monterosso. Ripercorriamo quei passi storici su 
sentieri silenziosi, testimoni preziosi di quei periodi. 
Luogo e ora ritrovo: Pradleves, c/o bar il Chiosco ore 9,30. 
Durata: 5h, difficoltà: facile. Costo: 10 € persona. 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro 21 aprile 2017. 
 
Domenica 23 aprile: I rifugiati di Narbona. 
L'ormai celebre borgata di Castelmagno fu teatro di alcuni momenti salienti della Resistenza in 
valle Grana; si scrisse, si raccontò e si combatté. L'escursione si pone come obiettivo di 
raccontare il ruolo di Narbona in quel periodo. A fine giro a Campomolino incontro con il 
gruppo di Una Casa per Narbona per approfondimento storico e scientifico. 
Luogo e ora ritrovo: Campomolino, davanti al Municipio, ore 10 
Durata: 4h, difficoltà: media. Costo: 10 € persona. 
Contatti: ecomuseo@terradelcastelmagno.it oppure 329-4286890 - prenotazione obbligatoria 
entro il 22 aprile 2017. 
 
Lunedì 24 aprile: "Tarula e la bassa valle: la follia della guerra". 
Una bomba, diretta chissà dove, sganciata su una borgata in mezzo ai boschi per un problema 
all'aereo: la guerra è anche questo. L'escursione, in bassa valle, racconterà storie molto spesso 
poco conosciute, sul contributo dei civili alla lotta per la Liberazione. 
Ritrovo: Pradleves, piazza del Municipio. 
Durata: 4h, difficoltà: facile. Costo: 10 € persona. 
Contatti: ecomuseo@terradelcastelmagno.it – 329-4286890 prenotazione obbligatoria entro il 
23 aprile 2017. 
 
Martedì 25 aprile: "In marcia sui sentieri partigiani". 
Nella giornata del 25 aprile saranno diversi gli itinerari previsti per raggiungere il Chiot Rosa, 
dove, nel pomeriggio si terrà la solenne commemorazione del XXV aprile. Le due valli, Stura e 
Grana, si danno appuntamento nel loro luogo simbolo: Chiot Rosa. 
Partenze previste: 
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ore 9,30: fraz Damiani, Monterosso Grana – itinerario lungo 
ore 10: borgata Tetto Chiappello, Caraglio – itinerario medio 
ore 10,30: fraz Gorrè, Rittana – itinerario corto 
PARTECIPAZIONE GRATUITA - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it – 329-4286890. 
Nell'occasione sarà attiva una raccolta fondi da devolvere in beneficienza. 
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 
Fino al 17 aprile 2017 

Gli incantesimi di Emanuele Luzzati - Caraglio 
La Fondazione Filatoio Rosso ospita una mostra dedicata alle più affascinanti creazioni di 
Emanuele Luzzati, scenografo, costumista, illustratore, tra i primi a disegnare per il cinema di 
animazione, ceramista e designer.  
La mostra “Gli incantesimi di Emanuele Luzzati. Fiaba e magia nell'illustrazione e nel costume” 
si svolge al Filatoio di Caraglio. Dal 1 marzo al 17 aprile visitabile sabato in orario 14.30-19 
domenica e festivi in orario 10-19. Il costo del biglietto è di € 8 intero, € 5 ridotto.  
L'evento è curato da Roberta Orsi Landini e Bruna Niccoli e organizzato dalla Fondazione 
Filatoio Rosso, insieme alla Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme e al Museo Luzzati di 
Genova.  
Il percorso espositivo: Per immergere ancora di più i visitatori nell'atmosfera fiabesca della 
mostra, il percorso espositivo è introdotto dalla figura di un cantastorie ed è segnalato da 
sassolini, come nel racconto di Pollicino. La mostra è suddivisa in diverse sezioni. La prima, Re, 
regine, principi, principesse e cavalieri, è focalizzata su uno degli ambienti più tipici delle fiabe, 
la sala del trono di corte, con i suoi personaggi principali. Magia, festa e animali amici è il tema 
della seconda sezione mentre la terza è dedicata ad Incantesimi, orchi e streghe: una sorta di 
contraltare emozionale alle precedenti sale in cui sono protagoniste le situazioni spaventose 
dell'universo fiabesco. Chiude la mostra una parte dedicata a studi preparatori, bozzetti, 
collage e patchwork realizzati per tanti lavori di Luzzati.  
Info: 0171-610258, www.filatoiocaraglio.it 
 
Da domenica 5 febbraio a lunedì 1 maggio 

Narbona di castelmagno abbandono, rovine e sopravvivenze – Caraglio 
Mostra fotografica di Flavio Menardi Noguera e Angelo Artuffo presso il Filatoio Rosso di 
Caraglio. La mostra raccoglie una serie di fotografie realizzate tra il 2010 e il 2015. Le 
immagini più antiche, a parte uno scatto del 1943, risalgono al luglio 1977. La mostra “indaga” 
attraverso le immagini alcuni aspetti della comunità di Narbona come esperienza esemplare 
della civiltà alpina.  
Info: 0171 – 618300 in orario di apertura al pubblico – info@filatoiodicaraglio.it  
 
Fino al 1 maggio 

Las Barbòiras del Vilar – Acceglio 
La mostra sull’antico Carnevale di Acceglio “Las Barbòiras del Vilar”, inaugurata in una casa in 
borgata Villaro di Acceglio sabato 25 febbraio all’interno dell’evento organizzato a 26 anni 
dall’ultima edizione del Carnevale alpino di Villaro, a cura dell’Associazione Espaci Occitan in 
collaborazione con il Comune di Acceglio e l’Unione Valle Maira, resterà aperta fino al 1 maggio 
2017 con ingresso gratuito. Il nome Barbòiras, con il quale si caratterizzava il carnevale del 
Vilar (borgata Villaro), è dovuto alle maschere dotate di lunghe barbe che indossavano alcuni 
protagonisti della festa. Si tratta di un rito pagano ricco di simboli legati alla rinascita e alla 
fertilità. 
Per le visite rivolgersi al Bar ristorante La Pauso di Borgata Villaro, tel. 0171-99009, 347-
0399705 
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Da sabato 18 marzo a domenica 16 luglio  

Mario Gosso | Diario di una vacanza tra pittura e incisione - Dronero 
Il Museo Luigi Mallé ospita dal 18 marzo al 16 luglio 2017 la mostra antologica di Mario Gosso 
intitolata “Diario di una vacanza”, a cura di Ivana Mulatero. 
L’esposizione rappresenta l’occasione sia per omaggiare e approfondire un’artista che da 
mezzo secolo è protagonista della scena artistica locale e nazionale, sia per ripercorrere il 
fascinoso rapporto tra la pittura e la calcografia, le loro aree di interesse che hanno favorito 
una fantastica invenzione. La mostra inaugura sabato 18 marzo e prosegue fino al 18 giugno 
2017 ed è visitabile ogni sabato e domenica in orario 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 
euro intero, 2 euro ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. 
L’esposizione presenta più di sessanta opere che illustrano il percorso di Gosso, tra acqueforti, 
acquetinte, puntesecche, bulini, pitture incise, scritture cucite e ricamate, disegni, acrilici. La 
mostra offre un particolare souvenir da portare a casa e appendere in salotto: una speciale e 
apposita matrice, creata dall’artista e presente in mostra, è a disposizione del visitatore che 
può così vivere l’emozione di stampare ex novo una xilografia originata da segno e colore.  
Segreteria organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 
museo.malle@comune.dronero.cn.it 
 
2016 

“Lavorare in montagna. Valle Maira: mestieri di ieri … di domani” – San 
Damiano Macra 
Presso l’Info Point Maira Acqua Futuro di San Damiano Macra è allestita dal 25 marzo la nuova 
mostra fotografica “Valle Maira: mestieri di ieri … di domani.” composta da 13 pannelli 
fotografici installati sul viale pedonale in Piazza Caduti. La mostra è costituita dagli scatti 
selezionati fra i molti realizzati dal fotografo dilettante Luca Ribero, incaricato dalla Maira 
S.p.A. di percorrere la valle e rappresentare attraverso immagini d’insieme, scorci e dettagli, i 
mestieri antichi e nuovi presenti sul territorio: mestieri antichi, tramandati per esigenza o per 
passione; mestieri necessari per la vivibilità e la fruibilità della valle; mestieri fondamentali per 
la salvaguardia del territorio; mestieri innovativi, che offrono nuove opportunità… 
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. 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.   
Info: Maira SpA tel. 346-7973327, info@mairaspa.it  
 
Dal 28 maggio 2016 

“Le mostre fotografiche itineranti di Maira Acqua Futuro” – Valle Maira 
2011-2016 Cinque anni di mostre fotografiche nell’estate 2016 tutte esposte in valle. 
Dopo l’allestimento in anteprima lungo il viale della Piazza Caduti di San Damiano Macra 
avviato nell’estate del 2011, le “Mostre fotografiche di Maira Acqua Futuro” sono state ospitate 
in numerosi siti e locali, pubblici e privati, della Provincia di Cuneo e Torino. 
Nell’estate 2016, a partire dal 28 maggio in occasione della tradizionale “Sagra del narciso” di 
Acceglio, tutte le mostre realizzate nel quinquennio 2011-2016 sono state installate lungo la 
Valle stessa, al fine di creare un “circuito fotografico” teso a promuovere la conoscenza del 
territorio e a valorizzare attraverso gli scatti fotografici gli aspetti peculiari della montagna 
valmairese nelle diverse stagioni o colti da diversi punti di vista. 
Oltre alla nuova mostra “Valle Maira …mestieri di ieri…di domani” realizzata del 2016 e allestita 
da marzo 2016 lungo il viale di San Damiano Macra presso l’Info Point Maira Acqua Futuro, 
sono visibili in Valle le seguenti mostre: 
- “San Damiano e dintorni: prospettive di case, scorci di vita.” realizzata nel 2013, a 
Lottulo, frazione di San Damiano Macra, sulla piazzetta in prossimità della sede della Maira 
SpA; 
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- “Valle Maira d’estate: Cammina, sali, corri, pedala … fermati. Respira.” realizzata nel 
2015, a Stroppo, lungo la strada provinciale 22, in prossimità del Bistrò-Alimentari L’Ape 
Maira; 
- “Foliage in Valle Maira: prima che le foglie cadano” realizzata nel 2011, a Celle di 
Macra, nel capoluogo, lungo il Sentiero degli acciugai; 
- “La Valle Maira vista dall’alto”, realizzata nel 2011, ad Acceglio capoluogo, borgo oltre 
Maira; 
- “Valle Maira d’Inverno”, realizzata nel 2014, a Chiappera, frazione di Acceglio, presso il 
Rifugio Campo Base; 
- “100 Anni di Energia in Valle Maira”, realizzata nel 2012, a Chiappera – Acceglio, 
presso la Centrale della Maira SpA “Delle Fie-Maurin”. 
L’allestimento delle mostre si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA 
ACQUA FUTURO” nata nel 2010 da un’idea, e con il supporto organizzativo e finanziario, di 
MAIRA SpA, 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. 
Info: Ufficio Maira S.p.A., tel. 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   

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 
 
Permanente     

Collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis” – Busca 
A Casa Francotto è visitabile su appuntamento telefonico il venerdì dalle ore 21 alle ore 23 e la 
domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12 la collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis”. 
Info e prenotazioni: tel. 335-5434251 
 
 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 
Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
Da giugno a ottobre 2016, il Castello e Parco del Roccolo di Busca sono visitabili la prima e 
terza domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Da novembre 2016 aperto su prenotazione, per 
scuole e gruppi. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 anni, >65 anni, Abbonamento Musei Torino 
Piemonte). Info: 349-5094696, castellodelroccolo@libero.it.  
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CARAGLIO 
Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 
La Fondazione Filatoio Rosso cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese. 
Aperture mese di febbraio: giovedì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica e i 
festivi dalle 10 alle 19.  
Aperture mese di marzo fino al 17 aprile: sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica e i festivi 
dalle 10 alle 19.  Aperture straordinarie su prenotazione per scuole e gruppi. Info: Filatoio 
Rosso, Via Matteotti 40, Caraglio, tel. 0171-610258, 0171-618300, info@fondazionefilatoio.it, 
www.filatoiocaraglio.it 
 

BERNEZZO 
Il Museo dei Vecchi Mestieri – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Cuneo 50  
Il Museo dei Vecchi Mestieri, un meraviglioso viaggio nel passato. Visitabile dal lunedì al 
venerdì su prenotazione, sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 18.30. Ingresso libero (offerta gradita).  
Info: Tel. 0171-687300, cell. 347-0372171, 340-9837732, mail: 
autoriparazionimassa@gmail.com 

Museo dei Fossili – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Divisione Cuneense 65  
L’esposizione di fossili – Attilio Dalmasso, raccoglie in nove vetrine circa 500 esemplari di fossili 
di tutto il mondo ed è il risultato di un’attività di ricerca, scambio e acquisto di oltre 35 anni e 
che dura tuttora. Visitabile su appuntamento telefonando allo 0171-687207. 
Info: Attilio Dalmasso, tel. 0171-687207, attiliodalmass@tiscali.it, www.passionefossili.it 
 

DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurata nel 1995, la collezione Luigi Mallé esposta nel Museo omonimo sito in via Valmala 9 
a Dronero, è una risorsa culturale inesplorata del Piemonte. La collezione è il frutto di una 
donazione di Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e artistica piemontese e 
italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento. Mallé ha donato 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. 
Orario di apertura:  
sabato e domenica 15.00 -19.00. 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 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. 
Orari di apertura dal 1 novembre 2016 al 31 maggio 2017: aperto solo su prenotazione. Info: 
Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 
segreteria@espaci-occitan.org   www.espaci-occitan.org 
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Mulino della Riviera – Via Molino 8 
Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto tutti i sabati 
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. 
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.  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 348-9012025 o Giovanni 339-
5811280. 

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: www.comune.dronero.cn.it 

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. E’ 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 +39 320 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).  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare la Segreteria del Comune di Villar tel. 0171-
902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web 
www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it 

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.    
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Giovanni Ristorto 342-5391604 o Giuseppe 
Bottero 346-6298855 o inviare e-mail a: info@iciciu.it. 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 
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storiche dal mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra 
e legno, modelli di case paleotiche, 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 tutto l’anno la seconda domenica del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta 
telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 
Info: Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali L’Arc, tel. 340-5374280 o 338-6797814, 
enricolarc@libero.it   www.l’arc-arcieriasperimentale.com   

 
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. 
Da ottobre a maggio visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977 o al 
Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 

Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti. Da ottobre a maggio visitabile su richiesta telefonando ad 
Augusto Franco 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e 
mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 

   
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 scuole su prenotazione contattando il Municipio di Stroppo 
tel./fax 0171-999112. 
 

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. 
Orari di apertura nel mese di aprile: tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18. Aperture straordinarie: giovedì 13 e lunedì 17, lunedì 24 e martedì 25, sempre 
negli stessi orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.  
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). 
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508. 
 

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, 
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Marmora, tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, fulvia.ceaglio@libero.it - 
www.ceaglio-vallemaira.it  

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta.  
Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 
 

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.  
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il 
martedì da settembre a giugno). 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.  
Da settembre a giugno visitabile 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.  

 
VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 
Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla 
saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su 
Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, appuntamenti audiovisivi su prenotazione. 
Ingresso libero. Chiuso il martedì. Info: tel. 0171-98216 

Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 
Visitabile su prenotazione il piccolo museo del cinema “Kinomuseo” gestito dall’Associazione 
Culturale KinoKinino, con esposizione di attrezzature, documentazione e proiezioni. Aperto 
tutto l’anno previa prenotazione telefonica (massimo 6 persone per visita). Info e prenotazioni: 
Associazione Culturale KinoKinino, Via Roma 17, Valgrana, tel. 347-2511830 

 
MONTEROSSO GRANA 
Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 
Esposizione all’aperto visitabile tutto l’anno. Info: Associazione La Cevitou, Fraz. S. Pietro 89, 
Monterosso Grana, tel. 329-4286890, www.lacevitou.it 
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Museo del Castelmagno – Frazione San Pietro 
Visitabile tutti i giorni contattando il numero 333-8663675, oppure il sabato e la domenica, il 
mattino dalle 10 alle 10.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 16.30.  
Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 334-1316196, www.terradelcastelmagno.it 

Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 
Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e 
promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli 
aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo 
presenta una vastissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione. 
Aperto tutto l’anno. Ingresso libero (consigliata offerta), gradita la prenotazione. 
Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Santo Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 
0171-98707,   info@coumboscuro.org,   www.coumboscuro.org  

 
CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 
Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua 
occitana e italiana. Dal mese di luglio a metà settembre aperto sabato e domenica dalle 16.30 
alle 18.30. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica. 
Info e prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212 

Muzeou dal Travai d’Isì – Frazione Chiappi 
Raccolta di attrezzi da lavoro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Aperto 
tutto l’anno con orario 9-12 e 15.30-18.30, consigliata la prenotazione telefonica.  
Info: Beppe Garnerone, tel. 0171-986370, info@castelmagno.is.it  
 
 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 
Mesi di Marzo, Aprile, Maggio  

Corsi di Yoga - Dronero  
Il Lunedì dalle h. 19.00  alle h. 20.15 
Il Giovedì dalle h. 18.15  alle h. 19.30 

Corsi di Ginnastica Dolce -Dronero  
Il lunedì dalle h 17.45  alle h. 18.45 
Info: Effetto Farfalla Asd - 348 5678025– effettofarfa@gmail.com 
 
Da Marzo a Ottobre 

 7 Stage di Yoga : “Dalla terra al Cielo: un percorso di Chakra in Chakra” - 
Dronero 
1 stage al mese il sabato dalle h. 10.00 alle 12.30 (tutti frequentabili singolarmente): 
18 Marzo: Abitare la Madre Terra; 8 Aprile: Fluire con le Emozioni; 6 Maggio: Il fuoco del 
Potere; 10 Giugno: L’Equilibrio del Cuore; 8 luglio: La comunicazione nella Relazione; 9 
Settembre: Scoprire l’Intuizione; 7 Ottobre: La Divina Risonanza. 
Info e prenotazioni: Tel. 338 84 70 931 – Raffaella – effettofarfa@gmail.com 

Sabato 22 e domenica 23 aprile  

Corso intensivo di MTB – Adulti e ragazzi dai 16 anni - Dronero 
Sabato 22 aprile dalle 14.30 alle 18.30 c/o la sede di Effetto Farfalla Scuola di Mountain Bike – 
Centro Nazionale di MTB, in via S. Maria 3 a Dronero: Messa in sella e regolazioni, Tecniche di 
base con lezioni teorico-pratiche e training, preparazione di un’escursione. 
Domenica 23 aprile dalle 9 alle 17: 
dalle 9 alle 13: Escursione didattica durante la quale si terranno delle esercitazioni itineranti 
sul campo. 
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Dalle 13 alle 13.30: Stretching-Yoga. 
Dalle 13.30 alle 15: Pranzo (facoltativo) presso il ristorante del minigolf. 
Dalle 15 alle 17 c/o la sede: cartografia e GPS. 
Iscrizioni entro mercoledì 19 aprile. 
Quota di partecipazione: Soci € 50, non soci € 70 compresa tessera associativa Asd e 
assicurazione giornaliera. 
Info: tel. 348-5678025, effettofarfa@gmail.com, www.facebook/EffettofarfallaAsd2016  
 
Dal 28 aprile al 1 maggio 

Who is in? - Cartignano 
L’intensivo di consapevolezza “Who is in?” è un ritiro di quattro giorni che ha come scopo la 
ricerca di sé stessi. L’esperienza è residenziale. Inizio venerdì 28 aprile ore 18 e termine lunedì 
1 maggio ore 15. Adesioni entro lunedì 10 aprile.  
Info: 333-1499414 Daniele, associazionecharaiveti@gmail.com, Centro Charaiveti, Borgata 
Mittante 13, Cartignano.  
 
Sabato 29 e domenica 30 aprile  

Corso intensivo di MTB – Adulti e ragazzi dai 16 anni - Dronero 
Sabato 29 aprile dalle 14.30 alle 18.30 c/o la sede di Effetto Farfalla Scuola di Mountain Bike – 
Centro Nazionale di MTB, in via S. Maria 3 a Dronero: Messa in sella e regolazioni, Tecniche di 
base con lezioni teorico-pratiche e training, preparazione di un’escursione. 
Domenica 30 aprile dalle 9 alle 17: 
dalle 9 alle 13: Escursione didattica durante la quale si terranno delle esercitazioni itineranti 
sul campo. 
Dalle 13 alle 13.30: Stretching-Yoga. 
Dalle 13.30 alle 15: Pranzo (facoltativo) presso il ristorante del minigolf. 
Dalle 15 alle 17 c/o la sede: cartografia e GPS. 
Iscrizioni entro mercoledì 26 aprile. 
Quota di partecipazione: Soci € 50, non soci € 70 compresa tessera associativa Asd e 
assicurazione giornaliera. 
Info: tel. 348-5678025, effettofarfa@gmail.com, www.facebook/EffettofarfallaAsd2016  
 
 

VARIE    
________________________________________________ 
 
Permanente 

FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, Frazione Morra  
FotoSlow Valmaira è fatto di persone che condividono la passione per la fotografia. Non siamo 
professionisti, ma fotoamatori. Siamo consapevoli della grande fortuna di vivere in un 
ambiente naturale ancora intatto e bellissimo e cerchiamo in ogni modo di promuovere questa 
bellezza. La bellezza non è solo nella natura, ma nelle persone, nelle attività, nella cultura, 
nelle tradizioni di questa terra. Anche fare foto è bellezza, perché il riflesso della realtà può 
renderci migliori nella visione del mondo.  
Se anche tu pensi di poter condividere questa passione per la fotografia unisciti a Fotoslow, 
sarai senz'altro il benvenuto e potrai portare il tuo contributo in creatività e in proposte.  
Fotoslow ha una sede in frazione Morra di Villar San Costanzo, presso i locali della canonica e 
si riunisce periodicamente di solito il primo martedì del mese.  
Vieni a conoscerci, ti aspettiamo. Siamo anche su facebook cercaci ... alla voce Fotoslow. 
Info: fotoslow.valmaira@gmail.com 
 


