
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE E SAGRE 
 
 
 
Lunedì 2 aprile 

Pasquetta in discesa - Macra 
Ritrovo: ore 11 sulla piazza del Municipio di Macra. Trasferimento con mezzi propri ad Albaretto, 
Borgata Palent. Pranzo al Palent. Segue escursione guidata in discesa su antichi sentieri, 
adattissima per famiglie e bambini con tre ore massimo di passeggiata. Dislivello (in discesa) 
830 m circa. Quota: € 25 per pranzo ed escursione guidata; bimbi sotto i 10 anni € 7. I cani di 
compagnia sono graditi, ma c’è pericolo di dispersione per via dell’alto numero di ungulati in 
zona. In caso di maltempo l’escursione sarà adeguata alle circostanze. Le guide riservano 
l’accettazione di partecipanti senza materiale idoneo da montagna. Prenotazione obbligatoria. 
Accompagnamento con guida assicurata AIGAE. 
Info: Chamin, Guide ambientali escursionistiche, 348-1869452, info@chamin.it 
 
Lunedì 2 e domenica 8 aprile 

Visite guidate alla cripta e cappella in San Pietro in Vincoli – Villar San 
Costanzo 
Il giorno di Pasquetta e la domenica successiva (8 aprile) la Parrocchia di San Pietro in Vincoli a 
Villar San Costanzo sarà aperta per la visita della Cripta e della Cappella. Le visite saranno 
assistite dai Volontari per l’Arte dalle ore 14.30 alle 18.30.   
Info: Volontari per l’Arte, 335.7780966 
 
Domenica 8 aprile 

6° edizione Chiapperado - Acceglio 
Raduno non competitivo di SCI DI FONDO sulle piste dell’Alta Valle Maira con i Maestri di Sci del  
collegio piemontese.  
Programma:  
Ore 9.30: Ritrovo ed iscrizioni presso il Rifugio Campo Base di Chiappera 
Ore 10: Divisione in gruppi ed inizio attività. All’arrivo Polenta Party in Rifugio 
Polenta Party 10 € adulti - 8 € under 12. Lezioni gratuite con Maestri FISI. Skipass gratuito.   
Info e prenotazioni (preferibilmente entro il 5 aprile): 334.8416041 o info@campobaseacceglio.it 
 
Mercoledì 11 aprile 

I mercoledì della salute – Villar San Costanzo 
Succo di Aloe e Linfa di Betulla: Primavera detox. Mercoledì 11 aprile, dalle ore 17 alle ore 19 
presso AVENIDA – Bottega Biologica in Via Provinciale 57 a Villar San Costanzo: incontro a cura 
di Patrizia Revello, naturopata e floriterapeuta, sul Succo di Aloe e la Linfa di Betulla. La 
primavera, con il risveglio della natura, è il momento ideale per sostenere l’organismo 
nell’eliminazione di scorie e tossine accumulate nell’inverno. Succo di Aloe e Linfa di Betulla sono 
straordinari succhi naturali per favorire il processo di purificazione organica. 
Info: Avenida-Bottega Biologica, 0171.902514 
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Venerdì 13, domenica 15, venerdì 20 e sabato 28 aprile 

MARAMAN, Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana, Incontri, Eventi, 
Film, Laboratori – Dronero, Roccabruna 
Il programma è il risultato di un lavoro collettivo fra i piccoli musei delle Valli Maira e Grana che 
hanno espresso la volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da protagonisti una 
proposta culturale unitaria e dinamica da offrire alla cittadinanza. L’iniziativa, realizzata con il 
contributo della Regione Piemonte, è promossa dall’Unione Montana Valle Maira, coordinata 
dall’Associazione Espaci Occitan ed è inserita nell’ambito della Carta Europea del Turismo 
Sostenibile del Monviso. 
Venerdì 13 aprile  
Alle ore 16.30 il Museo Occitano Sòn de Lenga – Espaci Occitan, propone nell’istituto di studi – 
Espaci Occitan in Via Val Maira 19 a Dronero: Re Sole, Rex Christianissimus. Inaugurazione della 
mostra con intervento del curatore Samuele Tourn Boncoeur e di Davide Rosso, direttore 
Fondazione Centro Culturale Valdese. 
Domenica 15 aprile  
Alle ore 15 il Centro Visite Roccerè propone nel centro visite in frazione Sant’Anna di Roccabruna: 
Tra Maira, Varaita e Ubaye e Tra Marittime e Cozie; incontro con l’autore Andrea Parodi. 
Venerdì 20 aprile  
Alle ore 18 il Museo Civico Luigi Mallé propone nel museo in Via Valmala 9 a Dronero: Piemonte 
Nascosto, intervento dell’autore Roberto Bamberga. 
Sabato 28 aprile  
Alle ore 16.30 l’Esposizione Permanente D’arte Sacra propone nell’esposizione permanente in 
Via XXV Aprile C/O Confraternita Del Gonfalone a Dronero: I Disciplinati Di Dronero Fra Carità E 
Devozione. Gli statuti quattrocenteschi della Confraternita Del Gonfalone. Intervento di Roberto 
Olivero e letture di Luca Occelli. 
Info: Espaci Occitan, Via Val Maira 19 – 12025 Dronero (CN) - tel/fax 0171-904075 
segreteria@espaci-occitan.org – www.espaci-occitan.org - Fb @museooccitano – Tw 
@espacioccitan 
 
Venerdì 13, giovedì 19, venerdì 20 e mercoledì 25 aprile 
Aspettando il 25 aprile – Dronero, San Damiano Macra, Roccabruna   
Nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando il 25 aprile” saranno proposti i seguenti eventi:  
Venerdì 13 aprile 
Alle ore 21 a San Damiano Macra nel Salone Parrocchiale: presentazione del libro edito da 
Primalpe "Con la guerra in casa-la Provincia di Cuneo nella Resistenza 1943/1945" dell'Istituto 
Storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, a cura di Michele Calandri e 
Marco Ruzzi. 
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. 
Venerdì 20 aprile  
Alle ore 21 nella bocciofila di Roccabruna: spettacolo "Appunti partigiani". Musiche e letture 
liberamente tratte dall'omonimo testo di Beppe Fenoglio. Con Luisa Arneodo alla voce e flauto, 
Alberto Savatteri alla chitarra, Pinuccio Gertosio al pianoforte e Mario Bois voce recitante. 
Mercoledì 25 aprile  
La celebrazione del 73° Anniversario della Liberazione si svolgerà a Dronero con il seguente 
programma: 
Ore 8.30: Deposizione Corona di alloro al Monumento al Marinaio in Piazza Papa Giovanni XXIII°. 
Ore 8.45: Deposizione Corona di alloro al Monumento all’Autiere in Piazza Don Raviolo. 
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Ore 9.00: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale in commemorazione di tutti i Caduti della Guerra 
di Liberazione. 
Ore 9.40: Scoprimento lapide pavimento ingresso Municipio, deposizione Corone di alloro alla 
Lapide ai Deportati nei Campi di Concentramento, ai Monumenti all’Alpino e ai Caduti in Piazza 
Allemandi ed in Piazzetta Scaglione. 
Ore 10.15: Cinema Teatro “IRIS” - Orazione ufficiale tenuta dal Signor Giovanni MARCHIO’ 
Presidente ANED sezione di Cuneo, letture e canti partigiani dei ragazzi delle scuole droneresi.  
Ore 11.30: Presso il Teatro Iris di Dronero ci sarà la premiazione delle storie vincitrici del 
"Concorso Miche Berra, la tua storia nella Storia" prodotte dagli alunni dell’I.C. Dronero.  
Durante tutta la giornata saranno aperti alla popolazione i rifugi partigiani “Detto Dalmastro” in 
Fraz.ne Margherita e “Carlo Fissore” in Fraz.ne S. Anna di Roccabruna. 
Info: Anpi – Alessandro Mandrile 328-6963517 
 
Sabato 28 e domenica 29 aprile 
172^ Edizione Fiera de Sant Marcelin – Macra 
Come ogni anno a Macra avrà luogo la storica fiera di Sant Marcelin. Giunta al suo 172° 
anniversario la Fiera di Sant Marcelin è una festa che unisce tradizione e novità, una festa in cui 
persone di Valle si uniscono per dar vita ad un momento unico di convivialità e divertimento. 
Alla fiera di Sant Marcelin si trova una grande varietà di cibo dalle ottime acciughe al merluzzo 
per arrivare a salsiccia e agnolotti; musica tradizionale occitana con il gruppo Lou Dalfin; 
intrattenimento di ogni genere con conferenze, mostre fotografiche e non solo. Se volete 
dedicarvi agli acquisti è presente anche un’area fieristica composta da bancarelle artigianali di 
ogni genere. Infine, se siete interessati a prendere parte come hobbisti all’area espositiva 
durante la fiera, potete trovare il modulo di iscrizione sul sito del Comune di Macra: 
http://turistico.comune.macra.cn.it/pagina/?ID=161. 
Info: Comune di Macra, tel. 0171-999161, macra@ruparpiemonte.it, www.comune.macra.cn.it  
 
Giovedì 26, venerdì 27, sabato 28 aprile 
24° Rally delle Valli Cuneesi e 11° Rally Storico del Cuneese – Dronero 
Una rivoluzione di date, più un grande ritorno. Riparte con tantissime novità la stagione 
organizzativa dello Sport Rally Team di Carmagnola, “storico” promotore di rally piemontesi, 
presieduto da Piero Capello. Cambia data, anticipato alla primavera, il Rally delle Valli Cuneesi 
la cui 24esima edizione si svolgerà il 26-27-28 aprile, sempre a Dronero (Cn) e dintorni, in 
abbinata al 11° Rally Storico del Cuneese.  Non più settembrino, l’evento sarà invece la prima 
gara della Coppa Italia in Prima zona, area in cui nel 2018 seguiranno i rally di Alba, della 
Lanterna e del Rubinetto. Dopo il successo dell’anno scorso, quando fu varato un congiunto 
montepremi in denaro, i 4 organizzatori hanno deciso di fare il bis. E’ stato così istituito, 
quest’anno con un nuovo sponsor, il "Trofeo Pirelli Coppa Italia Rally 1a zona", che globalmente 
metterà in palio ben 60mila euro (info: www.coppaitaliazona1.it). Il Valli Cuneesi 2018 
continuerà a svolgersi sulle strade occitane della Granda con l'effettuazione di 3 tratti 
cronometrati per un totale di 7 prove speciali. In sintesi, 90 km cronometrati su un percorso 
totale di 400 circa. I tratti competitivi 2018: Montemale (km 11,5) da ripetere tre volte, Valmala 
(circa 20 km) e Brondello (7 km), ognuna da effettuare due volte. Invece, a riposo per un anno, 
una “classica” della gara, la Madonna del Colletto.  Verifiche e Shakedown venerdì 27 aprile. 
Nella stessa serata, grande novità, la passerella non competitiva nella bellissima città di Saluzzo: 
una “escursione” che avvicinerà la carovana del rally ai territori attraversati, vetrina 
promozionale e nello stesso tempo grande festa di piazza. Gara vera e propria il sabato (partenza 
ore 7.30), con la serie di prove speciali e arrivo verso le 19, sempre a Dronero. Assistenza nella 
collaudata area di Villar San Costanzo, riordini a Dronero e Rossana.  
Alcuni dettagli: 
Apertura Iscrizioni: mercoledì 28 marzo da inviare a Sport Rally Team - info@sportrallyteam.it - 
fax 011-9771993 Casella Postale 24 - 10022 Carmagnola (TO) 
Chiusura iscrizioni: lunedì 23 aprile ore 18.00 
Verifiche sportive: venerdì 27 aprile ore 10.30-14.30 Officina Acchiardo SP Dronero-Caraglio 
Verifiche tecniche: venerdì 27 aprile ore 11.00-15.00 Dronero Piazza Martiri 
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Shakedown: venerdì 27 aprile ore 11.15 - 12.30 13.30-17.00 Comune di Roccabruna 
Accesso al Parco Assistenza: venerdì 27 aprile dalle 07.00 alle 15.00 
Cerimonia di Partenza: venerdì 27 aprile dalle 18.30 a Dronero Piazza Manuel 
Passerella promozionale: venerdì 27 aprile dalle 19.00 alle 22.00 a Saluzzo Corso Italia 
Partenza gara: sabato 28 aprile dalle 07.30 a Dronero Piazza Martiri 
Arrivo e premiazione: sabato 28 aprile dalle 19.00 a Dronero Piazza Manuel 
Info: www.sportrallyteam.it, FB www.facebook.com/rallyvallicuneesi, 335-232709 
 

Da aprile, entro fine luglio 
Premio Letterario “Alberto Isaia”, IX Edizione - Roccabruna 
Il Comune di Roccabruna, con il patrocinio dell’Unione Montana Valle Maira, dell’Associazione 
Espaci Occitan e con la sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del 
Cuneese e della Riviera dei Fiori, dell’Associazione Amici del Rocceré e della Bottega di Raina 
Elisa, organizza, nell’anniversario della scomparsa del professore Alberto Isaia, insegnante, 
storico e appassionato cultore delle lettere classiche e moderne, la nona edizione del Concorso 
Letterario a lui intitolato. 
Premio Speciale 2018: 1000 Anni della Valle Maira  
Il Comune di Roccabruna, nell’ambito delle iniziative di avvicinamento al “compi-millennio” della 
Valle Maira il 28 maggio 2028, istituisce un premio annuale speciale “Alberto Isaia – 1000 anni 
della Valle Maira”. La Sezione ragazzi è riservata ai frequentanti la classe prima o seconda della 
Scuola Secondaria di 1^ grado (Scuola media) nell’anno scolastico 2017/2018. Testi in lingua 
italiana, titolati con la traccia: “Lo specchio posto all’angolo del ponte riflette uno scorcio di 
paese. Potrebbe, forse, riflettere anche una storia…Quella che nasce dalla tua penna“. 
Il premio verrà assegnato ad autori di opere che nel loro settore hanno contribuito a documentare 
e valorizzare la Valle Maira. La cerimonia di premiazione avrà luogo in data sabato 10/11/2018, 
alle ore 17 presso la palestra del Centro Sportivo Val Maira in Via P. Acchiardi Roccabruna. 
Info: Comune di Roccabruna 0171917201 anagrafe@comune.roccabruna.cn.it 
 
 
MUSICA, CINEMA E TEATRO 
 
 
Da sabato 23 settembre ad aprile 2018 

Rassegna di spettacoli teatrali “Sim Sala Blink” - Dronero 
La magia dell’illusione torna in scena a teatro nella terza edizione della rassegna di spettacoli 
Sim Sala Blink. La nuova edizione di spettacoli magici, organizzata e promossa da Blink Circolo 
Magico di Dronero (CN), propone una serie di otto diversi spettacoli che si svolgeranno con 
cadenza mensile a partire da settembre. Blink presenta una miscela di spettacoli unici, portata 
in scena da artisti italiani ed internazionali che si alterneranno sui palcoscenici del teatrino di 
Blink o del più ampio teatro Iris nel paese alle porte della val Maira. Ancora una volta la direzione 
artistica di “Sim Sala Blink” è affidata ad Alberto Del Negro, in arte Trabuk, pluripremiato mago 
cuneese: “Siamo riusciti a coinvolgere ancora una volta artisti strepitosi, unici, divertenti, che 
porteranno in scena diverse sfaccettature dell’arte magica per un livello artistico generale 
decisamente elevato”. Prossimo spettacolo in programma al Teatro Iris di Dronero: 
Sabato 21 aprile 
“Milagro”, di Mario Lopez. Spagnolo di origini, cittadino del mondo per i suoi numerosi show, è 
un prestigiatore come meno ci si aspetta! Uno stile anticonformista ed un aspetto bizzarro uniti 
a tecniche magiche personalissime, creano un personaggio unico. È vincitore di alcuni tra i premi 
più prestigiosi al mondo, tra cui il Fism 2015 di Rimini. Doppio spettacolo ore 18 e 21. Ingresso 
unico € 10, prenotazione consigliata. 
Info e prenotazioni: Blink Circolo Magico, V. IV Novembre 7, Dronero - 
blinkcircolomagico@gmail.com, 366 5397023, 328 2637000 
 
Dal 17 novembre 2017 a maggio 2018 
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Rassegna di spettacoli teatrali “Il teatro fa il suo giro” – Dronero, Caraglio, 
Busca 
Teatro Civico Caraglio (CN) Teatro Civico Busca (CN) Cinema Teatro Iris di Dronero (CN). Gli 
spettacoli teatrali de "Il teatro fa il suo giro - Tre teatri in una grande stagione" andranno dal 17 
novembre 2017 a maggio 2018 con venti titoli complessivi per adulti e famiglie.  
Programma completo: 
Domenica 4 marzo, ore 16.30: Il mago di Oz - con Nicola Perin, Sara Favero, Claudia Bellemo, 
regia Pino Costalunga. Fondazione Aida e Febo Teatro / VERONA / PADOVA. Presso il Teatro 
Civico di Caraglio  
Venerdì 9 marzo, ore 21: Piccola società disoccupata - testi di Rémi De Vos, con Ture Magro, 
Barbara Mazzi, Beppe Rosso, regia e drammaturgia Beppe Rosso, scene e luci Lucio Diana. Acti 
Teatri Indipendenti. Presso il Teatro Civico di Caraglio  
Venerdì 16 marzo, ore 21: Montagne Russe - di Eric Assous, con Rossella Rapisarda, Antonio 
Rosti, regia Fabrizio Visconti. Eccentrici Dadarò / VARESE. Presso il Teatro Civico di Caraglio  
Domenica 18 marzo, ore 16.30: Le streghe - da Roald Dahl, con Cristiano Falcomer e Valentina 
Pollani. I Lunatici. Presso il Cinema Teatro Iris di Dronero 
Sabato 17 marzo, ore 21: Amunì - scritto e diretto da Grazia Isoardi, con gli attori del Carcere 
di Saluzzo, coreografie di Marco Mucaria, luci di Cristian Perria. Voci Erranti. Teatro Civico di 
Busca 
Domenica 25 marzo, ore 16.30: Bottoni - di Roberta Bosetti, regia di Renato Cuocolo, con 
Annalisa Canetto e Livio Ghisio. Cuocolo/Bosetti – Iraa Theatre. Presso il Teatro Civico di Caraglio 
Venerdì 27 aprile, ore 21: Dame di Goldoni - di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia. 
Santibriganti Teatro. Presso il Cinema Teatro Iris di Dronero 
Venerdì 4 e sabato 5 maggio, ore 21: La cometa Marcellina - di Giorgio Buridan, con Valter Abbà, 
Giancarlo Allemandi, Alessia Bramardi, Andrea Bruna, Attilio Cottura, Mario Cottura, Alberto 
Summa, regia e costumi Maria Silvia Caffari. Teatrino al Forno del Pane. Presso il Teatro Civico 
di Caraglio 
Sabato 12 maggio, ore 21: Frankenstein – La genesi - con Luca Armando, Antonella Audisio, 
Michela Barbera, Mario Giraudo, Donatella Percoco, regia e sequenze audio-video Costantino 
Sarnelli, drammaturgia Laura M. Chiotasso. Cercle Rouge. Presso il Teatro Civico di Busca 
 
Biglietti: Intero € 12, ridotto € 10, ridotto speciale (ragazze/i fino ai 18 anni) € 8, domenica 
pomeriggio posto unico € 6. Per gli spettacoli di Mangiatori di Nuvole, Le Cercle Rouge, Teatrino 
al Forno del Pane, posto unico € 7. Carnet Come tu mi vuoi € 80, è una carta con 10 ingressi 
non nominale. Vendita carnet presso la cassa del teatro nelle sere di spettacolo. 
Informazioni: Santibriganti Teatro - tel. +39.011.645740 (dal lun. al ven. ore 14-18) 
 
Da sabato 18 novembre 2017 a sabato 19 maggio 2018 

Serate danzanti 2017/2018 - Roccabruna 
La Pro loco di Roccabruna organizza per tutto l’inverno 2017/2018 delle serate danzanti presso 
il Centro Sportivo Val Maira, Strada Pietro Acchiardi, 4 Roccabruna: 
Sabato 7 aprile 2018: I Polidoro Group  
Sabato 21 aprile 2018: I Monelli  
Sabato 5 maggio 2018: Orchestra Nanni Bruno 
Sabato 19 maggio 2018: Orchestra Aurelio Seimandi  
Info e prenotazioni: 347 9387625 
 
Venerdì 30 e sabato 31 marzo, domenica 1 aprile 

La Terra Buona – Dronero 
Data la grande affluenza di pubblico per le prime proiezioni torna in sala a Dronero “La Terra 
Buona”. Regia di Emanuele Caruso. Un film con Lorenzo Pedrotti, Fabrizio Ferracane, Viola 
Sartoretto, Cristian Di Sante, Giulio Brogi. Ispirato alla storia vera di Padre Sergio de Piccoli, 
monaco benedettino della Val Maira. Il film è ispirato a una storia vera. Al confine con la Svizzera, 
in Val Grande, c'è la zona wilderness più grande d'Europa (152km quadrati). Dove non ci sono 
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strade, negozi, paesi, pali della luce o segni dell'uomo. In questa natura incontaminata vive 
ancora un'ultima persona. Padre Sergio, monaco benedettino di oltre 80 anni, ha passato quasi 
tutta la vita in una vecchia baita che lui stesso ha ricostruito. Con il monaco abita anche 
Gianmaria, un piccolo e tozzo uomo dal fare buono, che da diversi anni assiste Padre Sergio in 
tutti i suoi bisogni. Di ritorno dal paese più vicino per provviste, a 4 ore di cammino fra i monti, 
Gianmaria si presenta con due persone mai viste prima. Sono due ragazzi disperati e 
assolutamente molto preoccupati. Sono stremati dalla fatica per il lungo cammino e stranamente 
non sono lì per incontrare il vecchio monaco. Stanno invece cercando un'altra persona che, in 
gran segreto, è ospite da Padre Sergio da oltre un mese, al quale i due nuovi arrivati presentano 
una richiesta che non può aspettare. Di vita o di morte. Così, il loro arrivo, stravolgerà e metterà 
a rischio per sempre la pace e la serenità di uno degli ultimi angoli di Paradiso rimasti in Terra. 
Venerdì 30 e sabato 31 marzo ore 21, domenica 1 aprile ore 16.30 e 21. 
Info: IRIS Cinema Teatro Dronero, Piazza Martiri 5 – Dronero, 393-5625551  
 
 
ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA  
 
 
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 
 
Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari, saranno possibili variazioni 
per motivi oggettivi legati al territorio e allo stato del manto nevoso, si accettano in linea di massima 
suggerimenti. 
 
Domenica 1 aprile 

Punta Culour (2068m) Colletto Sarasin (2040m) Punta della Madonnina 
(1965m) - Acceglio  
Escursione con/senza racchette da neve. Sul Sentiero Massimo Prando. Ritrovo ore 9 in località 
da definire. Tempo di percorrenza: 5 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. 
Difficoltà: Escursionismo wt1. Dislivello: +558m da Borgata Lausetto (1510m). Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.  
 

Martedì 3 aprile 

Colle della Ciabra (1723m) - Dronero 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 9 in Piazza XX Settembre a Dronero. Tempo 
di percorrenza circa 5 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +470m 
dalla frazione di Sant’Anna di Roccabruna (1250m). Difficoltà Escursionismo. L’escursione si 
effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Pranzo al sacco. Costo a 
persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Giovedì 5 e venerdì 27 aprile 

Elva, A Spass Per Lou Viol - Elva  
Escursione con/senza racchette da neve. 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 ore 9 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza 5 
ore circa escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello 
+320m da località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà Escursionistico wt1. Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
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Venerdì 6 aprile 

Colle di Valmala (1540m) - Roccabruna 
Escursione con/senza racchette da neve. Colle situato sullo spartiacque tra Valle Maira e Varaita. 
Ritrovo ore 9 in località da definire. Tempo di percorrenza circa 5 ore escluso soste. Il rientro è 
previsto nel pomeriggio. Difficoltà Escursionismo (wt1). Dislivello +570m da Borgata Centro 
(970m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.   
 
Sabato 7 aprile 

Lago delle Rane – San Damiano Macra 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 10 in località San Damiano Macra piazza. 
Tempo di percorrenza circa 4h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello: non 
identificabile, da Borgata Girardi (1324m). Difficoltà facile di scarso impegno. Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Domenica 8 aprile 

Grange Collet (2006m) e Grange Rabet (2014m) 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 8 in località da definire. Tempo di 
percorrenza 5 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +356m/+454m 
da Campo Base (1650m). Difficoltà Escursionismo wt1. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Martedì 10 aprile 

Sentiero degli Acciugai – Celle di Macra 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 9 in Borgata Chiesa (1261m) di Celle Macra.  
Tempo di percorrenza circa 4 ore escluso soste, percorso ad anello. Dislivello +314m da Borgata 
Chiesa.  Difficoltà Escursionismo wt1. Costo a persona 10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Mercoledì 11 aprile 

Prato Ciorliero (1955m) - Acceglio 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 9 in località da definire. Tempo di 
percorrenza circa 5 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +461m da 
Chialvetta (1494m). Difficoltà Escursionismo wt1. Pranzo al sacco. Costo a persona 10 
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Giovedì 12 aprile 

Sentiero dei ciclamini – Macra 
Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo ore 9 dalla Piazza comunale di Macra (875m). 
Tempo di percorrenza 4 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +150m 
da Piazza comunale di Macra (875m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 
10€.  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Sabato 14 aprile (escursione notturna) 

Elva, A Spass Per Lou Viol - Elva  
Passeggiata notturna con o senza racchette da neve tra alcune Borgate di Elva; Castes (1622m), 
Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m), tra storia di Piloni e Affreschi murali. Al 
termine dell’escursione cena presso l’Agriturismo Artesin.  Ritrovo ore 17 in Borgata Serre 
(1637m) di Elva. Tempo di percorrenza 4 ore circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: 
+320m da località Mulino dell’Albergh (1515m). Difficoltà Escursionistico wt1. Costo a persona 
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25€ (accompagnamento + cena).  
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Giovedì 19 aprile 

Grotta del Diavolo - Stroppo    
Alla scoperta del mondo delle grotte. Laboratorio didattico per ragazzi e adulti. Per raggiungere 
la grotta è prevista una facile escursione attraverso un bosco ricco di vegetazione. Durante la 
visita della grotta saranno trattati vari argomenti sulle origini delle grotte, sulla formazione di 
stalattiti e stalagmiti, sulla fauna cavernicola, chi è lo speleologo e che cosa fa. Abbigliamento 
necessario scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile, lampada frontale. Ritrovo 
ore 10 in Borgata Paschero (1087m) di Stroppo.  Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. 
Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello nr. Difficoltà facile. Pranzo al sacco. Costo a 
persona € 10 (per i più piccoli è obbligatoria la presenza di un genitore). La visita alla cavità 
potrà subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri eventi imprevedibili.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
 
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 - 3483124440,  marcoalpitrekking@gmail.com,  www.alpitrekking.it 
 
Domenica 1 aprile 

Colle Ciarbonet - Acceglio 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Acceglio Valle Maira - Bivio per Chialvetta. Ora ritrovo: 8. 
Dislivello: 700 m circa. Difficoltà: WT1 - Facile con racchette da neve. Giorni: Giornata intera. 
Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Pranzo: al sacco. Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-ciarbonet-2/ 
 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - 342 7810078 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Domenica 8 aprile 

Monte Festa – Marmora 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Ponte Marmora. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 500 m. Difficoltà: WT1 - 
Escursione facile con racchette da neve. Tempo di percorrenza: 5 ore A/R. Pranzo: al sacco 
Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-festa/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - 342 7810078 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Sabato 14 aprile 

Punta della Madonnina - Acceglio 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Acceglio. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 450 m circa. Difficoltà: WT1 - 
Facile con racchette da neve. Tempo di percorrenza: 5 ore A/R. Pranzo: al sacco 
Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività: 
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-punta-della-madonnina/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - tel. 342 7810078 - 
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marcoalpitrekking@gmail.com - whatsapp 3427810078 - facebook: 
https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 
 
Domenica 15 aprile 

Prato Ciorliero e Rifugio Viviere - Acceglio 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Chialvetta. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 530 m. Circa 
Difficoltà: WT1 Facile escursione con racchette da neve. Tempo di percorrenza: 5 ore AR 
Pranzo: al sacco. Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/26-marzo-2017-prato-ciorliero-valle-maira/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - 342 7810078 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Domenica 22 aprile 

Costa Chiggia - Marmora 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Ponte Marmora. Ora ritrovo: 8.30. Dislivello: 500 m. 
Difficoltà: WT1 Facile escursione con racchette da neve. Pranzo: al sacco 
Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-costa-chiggia-2/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Per info: Alpitrekking 342 7810078 - Marco Chierici 
 
Sabato 28 aprile 

La Scurcio: Ciaspole e cena tipica 35 € - Acceglio 
Ritrovo: Acceglio, bivio per Chialvetta. Ora ritrovo: 17,30. Dislivello: 250 m. Difficoltà: WT1 
Facile escursione. Tempo di percorrenza: 2.5 ore A/R. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-la-scurcio/ 
Costo: 35 €. Note sul Costo: Nel prezzo indicato sono comprese le seguenti voci: 
Accompagnamento da parte di Guida abilitata Regione Piemonte, 
cena tipica presso locanda in zona. 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - 342 7810078 - 
marcoalpitrekking@gmail.com  
Note: Possibilità di noleggio Ciaspole e bastoncini per chi ne fosse sprovvisto al costo di 5 €.  
A fine escursione per chi lo desidera è possibile gustare una merenda sinoira in locale tipico al 
prezzo di 15 € (obbligatoria la prenotazione). 
 
Domenica 29 aprile 

Lago Nero - Canosio 
Tipologia: Ciaspole. Ritrovo: Canosio - Valle Maira. Ora ritrovo: 8.30. Dislivello: 579 m. 
Difficoltà: WT1 - Facile con racchette da neve. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Pranzo: al 
sacco. Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero-2/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - Alpitrekking - 342 7810078 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 
 
Lunedì 2 aprile        

Rak in Valle Maira: Merenda al Bivacco Valmaggia - Acceglio 
Saliamo a far merenda al Valmaggia, ognuno porta qualcosa e facciamo festa di chiusura 
stagione. Difficoltà: Per medi racchettisti. Ritrovo: Cartignano bar da Manu ore 8. 
Dislivello: 800m. Durata: 5 ore. Pranzo: al sacco. 
Info: Andrea 347-0457973 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANÉN ANÉN 
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
Lunedì 2 aprile 

1 tappa: Macra-Pagliero 
Escursione tematica: I fratelli Zabreri, maestri scalpellini del XV sec.  
Punto di ritrovo e info: Bar Bottega Del Buon Cammino (Via Roma, 6, 12020 Cartignano CN) ore 
8.45, partenza all'inizio del sentiero alle ore 9.30, durata circa 3 ore, dislivello 300 metri  
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 8 aprile 

2 tappa: Pagliero-Cartignano 
Escursione tematica: la nuova agricoltura in montagna.  
Punto di ritrovo e info: Bar Bottega Del Buon Cammino (Via Roma, 6, 12020 Cartignano CN) ore 
8.45, partenza all'inizio del sentiero alle ore 9.30, durata circa 3 ore, dislivello 300 metri  
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 15 aprile 

3 tappa: Paglieres – Celle di Macra 
Escursione tematica: La antica coltivazione della canapa in montagna. 
Punto di ritrovo e info: Bar Bottega Del Buon Cammino (Via Roma, 6, 12020 Cartignano CN) ore 
8.45, partenza all'inizio del sentiero alle ore 9.30, durata circa 3 ore, dislivello 300 metri  
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 22 aprile 

4 tappa: Celle di Macra–Palent 
Escursione tematica: i mestieri itineranti, gli Acciugai di Celle di Macra. Merenda sinoira al 
termine della gita. 
Punto di ritrovo e info: Bar Bottega Del Buon Cammino (Via Roma, 6, 12020 Cartignano CN) ore 
8.45, partenza all'inizio del sentiero alle ore 9.30, durata circa 3 ore, dislivello 300 metri  
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 28 aprile  

Percorso dei Ciclamini 
Escursione a piedi sul sentiero, partenza da Macra alle ore 9.30, pranzo nell'ambito della festa 
di Sant Marcellin. 
Punto di ritrovo e info: Bar Bottega Del Buon Cammino (Via Roma, 6, 12020 Cartignano CN) ore 
8.45, partenza all'inizio del sentiero alle ore 9.30, durata circa 3 ore, dislivello 300 metri  
Info: www.anen-anen.eu, www.compagniadelbuoncammino.it 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vesulus – Accompagnatori Naturalistici 
3497209012, vesulus@gmail.com 
 
Domenica 15 aprile  

Racconti di Primavera 
Itinerario: partenza da Camoglieres (992 m s.l.m.), a Caricatori (1050 m s.l.m.). Descrizione 
escursione: percorrendo il bellissimo e semplice sentiero noto come “Il Sentiero Dei Ciclamini”, 
i racconti delle tradizioni popolari legate alla cultura e alla religione della Valle Maira ci 
accompagneranno per questa escursione di inizio primavera. 
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Orari (indicativi): 9-13. Punto ritrovo auto: Dronero alle ore 8 (per il ritrovo preciso contattare 
la guida). Dislivello in salita: 350 m circa. Difficoltà: E, percorso facile ed adatto a tutti purché 
in buona forma e salute. Tempo di percorrenza: 3 ore circa (pause escluse). Pranzo: presso la 
Maison de la Val Mairo di San Damiano Macra o in altra locanda tipica della Val Maira (chi non 
desiderasse fermarsi per pranzo è pregato di comunicarlo alla guida). 
Abbigliamento ed attrezzatura: scarponi da montagna, abbigliamento a cipolla, adatto a 
condizioni meteo variabili (giacca a vento impermeabile, pile, guanti, berretto), borraccia, 
bastoncini (facoltativi). Costi (a persona): 10 € per accompagnamento + 5 € per tessera 
associativa (che fornisce assicurazione infortuni), 5 € per bambini sotto i 14 anni. Pranzo: menù 
alla carta. 
Prenotazione ed info: entro il 26 aprile al 3497209012 (Paolo) o su vesulus@gmail.com  
 
NOTE:  
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si 
riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di 
condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti. 
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  
 
 
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  
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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.  
 
Dal 10 settembre 2017 

Stampa file della mostra di Maira Acqua Futuro: “Paesaggi Dipinti”, La Valle 
Maira in omaggio al pittore Matteo Olivero - Dronero 
A fronte degli apprezzamenti ottenuti dalla mostra fotografica “PAESAGGI DIPINTI” La Valle 
Maira in omaggio al pittore Matteo Olivero, allestita nel periodo giugno-settembre nel vecchio 
borgo del capoluogo di Acceglio, a seguire l’inaugurazione avvenuta in occasione dello speciale 
evento, promosso dalla Fondazione Acceglio, dedicato al pittore accegliese nel giorno della Festa 
del Narciso del 28 maggio 2017, la MAIRA SpA ha messo a disposizione dal 10 settembre 2017, 
presso la Tipografia Messaggerie Subalpine di Dronero, i file delle 24 immagini dei pannelli della 
mostra fotografica, che riproducono altrettanti capolavori del pittore, per chi desiderasse avere 
la stampa di una o più delle immagini della mostra. I costi, concordati con la tipografia, sono a 
carico di ciascun utente. I file sono depositati presso: Tipografia Messaggerie Subalpine, Via 
Giolitti 79, 12025 Dronero. 
Info: 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it,  www.messaggeriesubalpine.it 
 
 
CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
 
 
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  
 
Marzo e aprile  

Corso base di Nordic Walking – Luogo da definire 
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Il Nordic Walking è una camminata con bastoni appositamente studiati ed utilizzati con una 
tecnica particolar.e Offre un modo facile, aerobico e molto efficace per migliorare la propria 
condizione fisica indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla condizione fisica di partenza. 
Praticando il Nordic Walking i movimenti delle braccia, delle gambe e del corpo seguono il ritmo 
naturale dell’andamento come nella camminata normale. L’oscillazione dlele braccia, la forza di 
spinta dei piedi e dei bastoni influenzano la lunghezza dei passi. La tecnica del Nordic Walking è 
un’intensificazione della camminata normale e l’utilizzo dei bastoni sviluppa un allenamento 
totale del corpo. Dove? Ovunque…in città, sulla neve, in spiaggia, in montagna, parchi e boschi.  
Info: Enzo Resta, 338 5811520, scoprinatura@gmail.com 
 
Sabato 21 e domenica 22 aprile 

Corsi di costruzione dell’Arco Storico – Villar San Costanzo 
Quattro sono le parole chiave: professionalità, esperienza, serietà e passione. Un appassionante 
viaggio nella storia dell’arco alla riscoperta della manualità. Gli istruttori ARC vi 
accompagneranno in ogni fase di realizzazione dell’arco. Lo stage si terrà nell’esposizione “L’Arco 
nella Storia”, a contatto con le riproduzioni arcieristiche l’ARC relative a tutte le epoche storiche.  
Info: www.parcocannetum.it, 338 6797814, enricolarc@libero.it 
 
Da ottobre 2017 a giugno 2018 

AcCULTURiAmoci 2017/2018 – Dronero 
Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo tesseramento da effettuarsi presso 
l'Ufficio Turistico IAT Valle Maira, sito in piazza XX settembre 3 a Dronero (orari di apertura: 
lunedì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 
10 alle 12.30). Il costo della tessera è di 10 €. Per i corsi a pagamento al costo della tessera 
dovrà essere aggiunta la relativa quota di partecipazione, da versare entro i termini di iscrizione 
indicati. I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti saranno annullati e le 
eventuali quote di partecipazione versate verranno restituite. Nota importante: Poiché in ragione 
della disponibilità degli insegnanti molte proposte si sovrappongono, consigliamo a coloro che 
volessero iscriversi a più corsi coincidenti di segnalare all'Ufficio Turistico IAT il loro interesse, 
sarà così valutata la possibilità di replicare il corso in altre date. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: IAT Valle Maira, piazza XX settembre, 3 - Dronero / Tel. 0171-917080, e-mail: 
info@visitvallemaira.it, iatvallemaira@virgilio.it. 
 
15. Corso Di Mtb “Bim-Bum…Bike!” – Bambini/E Dai 6 Agli 11 Anni 
Corso base di mountain bike: messa in sella e manutenzione base della MTB; tecniche di guida 
sicura su terreno sconnesso e single trail ed esercizi propedeutici alla conduzione della bike e 
all’equilibrio, il tutto attraverso giochi divertenti! Per info: Tiziano 348.5678025 oppure Sara 
333.3441995  
istruttori: Tiziano Dones e Sara Marino  
n° incontri: 4 sessioni di 3 incontri da 1,5 ore/cad (è possibile partecipare separatamente a 
ciascuna sessione o proseguire i corsi nelle sessioni successive) 
date: I sessione: sabato 21, 28 ottobre; 4 novembre - II sessione: sabato 11, 18, 25 novembre 
- III sessione: 7, 14, 21 aprile - IV sessione: sabato 28 aprile; 5, 12 maggio (in caso di maltempo 
le date potranno subire variazioni).  
orario: I sessione: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – II sessione: dalle ore 15 alle ore 16.30 – III 
sessione: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – IV sessione: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
luogo di svolgimento: sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 - Dronero 
n° partecipanti ammessi: min 5; max 12 
quota di partecipazione: 50 €/cad (agevolazioni per fratelli/sorelle 45 €/cad)  
materiali da portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza, casco, occhiali e guanti 
obbligatori; piccolo zainetto consigliato (svolge anche funzione di paraschiena) 
termine di iscrizione e versamento quota: I sessione: mercoledì 18 ottobre – II sessione: 
mercoledì 8 novembre – III sessione: mercoledì 4 aprile – IV sessione: martedì 24 aprile.  
NB: L’ iscrizione si riferisce ad una singola sessione.  
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16. Corso Di Mtb “On Bike To Flow” – Ragazzi/E Dai 12 Ai 15 Anni  
Corso base di mountain bike: messa in sella e manutenzione base della MTB; tecniche di guida 
sicura su terreno sconnesso e single trail ed esercizi propedeutici alla conduzione della bike e 
all’equilibrio, il tutto attraverso giochi divertenti! Per info: Tiziano 348.5678025 oppure Sara 
333.3441995  
istruttori: Tiziano Dones e Sara Marino  
n° incontri: 4 sessioni di 3 incontri da 1,5 ore/cad (è possibile partecipare separatamente a 
ciascuna sessione o proseguire i corsi nelle sessioni successive) 
date: I sessione: sabato 21, 28 ottobre; 4 novembre -  II sessione: sabato 11, 18, 25 novembre 
– III sessione: sabato 7, 14, 21 aprile – IV sessione: sabato 28 aprile; 5, 12 maggio (in caso di 
maltempo le date potranno subire variazioni) 
orario: I sessione: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – II sessione: dalle ore 15 alle ore 16.30 – III 
sessione: dalle ore 16 alle ore 17.30 – IV sessione: dalle ore 16 alle ore 17.30 
luogo di svolgimento: sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 - Dronero 
n° partecipanti ammessi: min 5; max 12 
quota di partecipazione: 50 €/cad (agevolazioni per fratelli/sorelle 45 €/cad)  
materiali da portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza, casco, occhiali, guanti 
obbligatori; piccolo zainetto consigliato (svolge anche funzione di paraschiena) 
termine di iscrizione e versamento quota: I sessione: mercoledì 18 ottobre – II sessione: 
mercoledì 8 novembre – III sessione: mercoledì 4 aprile – IV sessione: martedì 24 aprile 
NB: L’ iscrizione si riferisce ad una singola sessione.  
 
53. Impariamo A Cucire A Mano – Corso posticipato ad aprile! 
Rinnovare orli sbucciati, stringere, allargare e allungare. 
maestra: Maria Luigia Rossi 
n° incontri: 6 incontri da 1,5 ore/cad 
date: martedì 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10 aprile 
orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00  
luogo di svolgimento: Sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 - Dronero 
n° partecipanti ammessi: min 6; max 8 
quota di partecipazione: 15 €/cad 
materiali da portare: ago di misura media, filo bianco/nero/rosso, forbici, ditale, metro da sarta, 
gesso, spilli 
termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 2 marzo  
 
56. Corso Base Di Fotografia Peripatetico 
Corso di introduzione alle tecniche di scatto e alla comunicazione visiva, privilegiando gli aspetti 
pratici, l’utilizzo sul campo della propria attrezzatura, per una fotografia da passeggio nella città 
di Dronero. 
insegnanti: Serena Bersezio e Giorgio Olivero 
n° incontri: 7 incontri da 2,5 ore/cad (2 incontri teorici + 5 uscite pratiche) 
date: incontro introduttivo domenica 8 aprile; uscite pratiche domenica 15, 22, 29 aprile; 6, 13 
maggio; incontro finale con condivisione lavori domenica 20 maggio.  
orario: dalle ore 15.00 alle ore 17.30  
luogo di svolgimento: Museo Mallé (per incontri teorici) - Dronero 
n° partecipanti ammessi: min 10; max 15  
quota di partecipazione: 150 €/cad 
materiali da portare: la propria attrezzatura fotografica  
termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 4 aprile 
 
57. Taglio E Cucito  
Corso di taglio e cucito  
maestra: Maria Luigia Rossi 
n° incontri: 6 incontri da 2 ore/cad 
date: martedì 24 aprile; 8, 15, 22, 29 maggio; 5 giugno 
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orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30  
luogo di svolgimento: sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 - Dronero 
n° partecipanti ammessi: min 6; max 8 (in caso di richieste superiori si replicherà il corso) 
quota di partecipazione: 20 €/cad 
materiali da portare: aghi, filo, forbici, ditale, cartone per modello, quaderno e matita 
termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 20 aprile 
  
 

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 
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. Aperto solo su prenotazione per minimo 10 persone. 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. 
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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, Anna 334-
9523947 o Bruna 366-5297099.  
 
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. 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).  
Info e prenotazione visite di gruppi: Segreteria del Comune di Villar, 0171-902087, scrivere a: 
sancostanzo@provillar.it, o collegarsi ai siti web www.sancostanzoalmonte.it, 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 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 
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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: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - 
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 tutto l’anno il venerdì e il secondo sabato del mese dalle ore 
14.30 su richiesta telefonica. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.  
Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - 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 telefonando ad Augusto 
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.  
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). 
 
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 Comune di Stroppo 
tel./fax 0171-999112.  
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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). Aperto: dal 30 
marzo al 3 aprile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. CHIUSO dal 4 al 26 aprile. Dal 27 aprile 
e per tutto il mese di maggio, aperti il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18. 
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, 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.  
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 
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       Diventa fan della nostra pagina facebook @visitvallemaira...Stay tuned!   
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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.  
Settembre: aperto domenica 3 e 10 ore 14.30-17.30; gli altri giorni di settembre e da ottobre a 
maggio 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.  
 
 
VARIE    
 
 
Permanente 
 

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 
 
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. 


