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Giovedì 2 giugno  

Marcia sui Sentieri Partigiani – Valle Maira 

La sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San 

Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra, organizza la Marcia sui Sentieri 

partigiani con arrivo al Rifugio partigiano “104° Brigata Garibaldi Carlo Fissore” in Borgata 

Sant’Anna di Roccabruna. 

Partenze a piedi da: Cartignano alle ore 8 da Borgata Ponte; Roccabruna alle ore 8 da Frazione 

San Giuliano e alle ore 10 da Borgata Centro; Dronero alle ore 8 da Piazza XX Settembre. 

Alle ore 12 circa è previsto l’arrivo di tutti i gruppi e sarà possibile partecipare al pranzo 

conviviale preparato presso il rifugio. 

L’escursione è libera e aperta a tutti; coloro che volessero pranzare presso il rifugio dovranno 

comunicarlo agli accompagnatori al momento della partenza delle escursioni oppure prenotare 

presso l’Anpi dronerese. 

La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. Non sono previsti servizi navetta, 

pertanto i partecipanti dovranno provvedere con mezzi propri per il ritorno o tornare 

sull’itinerario di andata. 

Info: Anpi Dronero e Valle Maira tel. 0171-916359; Iat Ufficio Turistico di Dronero tel. 0171-

917080. 

 

Sabato 4 giugno 

Escursione ad Albaretto Macra 

Chamin guide ambientali escursionistiche organizza per sabato 4 giugno un’escursione ad 

Albaretto Macra. Ritrovo: ore 19 Piazza XX Settembre a Dronero. Trasferimento con mezzi 

propri al Palent (Macra, Albaretto). Segue cena, veglia, passeggiata notturna silenziosa al buio 

verso punto panoramico. Dislivello 100m. Portare pila e/o frontalino. Quota: 25 euro (serata, 

cena al Palent). 

Info: 348-1869452, info@chamin.it  

  

Sabato 4 e domenica 5 giugno 

Fiera degli acciugai della Valle Maira. Sapori e profumi delle Valli D’Oc - 
Dronero 
Sabato 4 e domenica 5 giugno si svolgerà a Dronero la tradizionale Fiera degli Acciugai. 

Sabato 4 giugno: dalle ore 10 alle ore 21 area espositiva dei prodotti tipici delle Valli d’Oc (via 

Roma, piazza san Sebastiano, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, via Saluzzo, p.zza 

Manuel di san Giovanni). 

Alle ore 21: Spettacolo Cabaret in piazza Martiri della Libertà. Direttamente da “Zelig” e 

“Colorado” e da “Stasera mi butto” e “Quelli che il calcio” Luca Virago e Stefano Chiodaroli. 

Ingresso libero. 

Domenica 5 giugno: al mattino e al pomeriggio visite guidate gratuite al centro storico 

(Partenze, ritiro Pass presso il Punto Info in P.zza Martiri della Libertà). 

Valli Grana e Maira 
una montagna di tesori   
Un mese nelle valli, appuntamenti, suggerimenti e 
proposte…  

 Giugno 2016 
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Dalle ore 9 alle ore 18.30: area espositiva dei prodotti tipici delle Valli d’Oc (via Roma, piazza 

san Sebastiano, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, via Saluzzo, p.zza Manuel di san 

Giovanni). 

Dalle ore 15 alle ore 18: Possibilità di visitare i locali del Civico Istituto Musicale e la collezione 

di strumenti musicali (G.B. Goletti).  

Alle ore 15.30: “Musica nel giardino” a cura di giovani musicisti, allievi dell’Istituto Civico 

Musicale “Donadio” di Dronero e della Scuola Media ad Indirizzo Musicale di Dronero (in caso di 

maltempo nella sala concerti del Civico Istituto Musicale).  

Dalle ore 15 alle ore 19: La Grande Orchestra Occitana in concerto con danze occitane (Piazza 

Martiri della Libertà – gratuito) – www.loudalfin.it 

Per i più piccoli e non solo (solo domenica): Giochi e tanta animazione (Via Garibaldi e cortile 

convitto Via Roma). 

Durante le due giornate di sabato e domenica inoltre: Area attrezzata all’interno della Fiera con 

tavoli e panche libere per degustare i prodotti gastronomici tipici delle varie regioni presenti 

(Piazza Martiri sotto il vialetto). I ristoranti e bar proporranno piatti a tema dove potrete 

degustare, in assoluta tranquillità, squisiti aperitivi e piatti tipici. 

Sabato pomeriggio e domenica: Apertura del Mulino della Riviera (ore 9-12.30 / 14.30-18) con 

speciale macinatura del mais pignoletto autoctono della Valle Maira con degustazione di paste 

‘d melia e specialità a base di mais antico. Produzione e degustazione di focacce e pizze 

fresche da speciali forni.   

Info: www.fieradegliacciugai.it, Iat Valli Grana e Maira 0171-917080, iatvallemaira@virgilio.it 

 

Sabato 4 e domenica 5 giugno 

Festa Celtica – Villar San Costanzo 
Sabato 4 e domenica 5 giugno si svolgerà a Villar San Costanzo, presso il parco archeologico 

L’Arc Cannetum la Festa Celtica. Le associazioni L’Arc e Terra Taurina vi accompagneranno in 

un viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre origini: “l’età del ferro”.  

Sabato 4 giugno: ore 15 apertura manifestazione; 

ore 16 visite guidate e didattica nel Castrum e negli accampamenti; 

ore 18 guerra e pace tra tribù celtiche e liguri; i due popoli si uniscono sotto un’unica bandiera 

per fronteggiare l’imminente minaccia romana; 

ore 21 riconferma delle cariche tribali e nomina del Brenno. 

Domenica 5 giugno: ore 10 attività negli accampamenti; 

ore 11 corso di spada, scudo e tiro con l’arco per i bambini; 

ore 15 L’Assedio del Castrum – ricostruzione di uno scontro nell’età del ferro. 

Durante la manifestazione sarà sempre disponibile il servizio ristoro con: birra, zuppa celtica e 

carne cotta alla pietra. 

Info: L’Arc, cell. 338-6797814, Mail: enricolarc@libero.it  

 

Venerdì 10 giugno 

Conferenza “Clemer, Gautero, Boneto e le testimonianze di fede in Val Maira” 
– San Damiano Macra 

Venerdì 10 giugno alle ore 21 presso il Salone Parrocchiale “G. Allemandi” a San Damiano 

Macra, si terrà la conferenza “Clemer, Gautero, Boneto e le testimonianze di fede in Val Maira”  

con la partecipazione del Prof. Enrico Perotto che illustrerà il tema “I Pittori Itineranti” e il Prof. 

Secondo Garnero che disquisirà sul tema “Il Patrimonio Immateriale”; incontro a cura 

dell’Associazione Culturale Escarton. 

Info: Associazione Culturale Escarton 349-6621649, 346-6295202 

 

Sabato 11 e domenica 12 giugno 

Weekend in campeggio con gli Alpini – Dronero 

Il gruppo Alpini di Dronero con il riconoscimento del Comune di Dronero, della Sezione ANA di 

Cuneo, vi invita a un weekend da trascorrere insieme per scoprire i nostri valori e le nostre 

tradizioni, con la partecipazione della Protezione Civile, della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco. 
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Il progetto è riservato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze in età compresa dai 6 ai 13 anni. 

Tutte le attività saranno svolte a Pra Bunet. 

Sabato 11 giugno: ore 9.30 ritrovo presso Pra Bunet, registrazione dei partecipanti e 

assegnazione posto e montaggio tenda e branda con suddivisione in squadre. Alzabandiera e 

rancio alpino (adatto ai bambini) presso il campo. 

Ore 15 inizio attività, percorsi ginnici di vario genere, giochi, merenda, ammainabandiera, 

rancio alpino (adatto ai bambini), racconti e canti, appello e contrappello … e tutti a nanna!! 

Domenica 12 giugno: ore 8 sveglia, colazione, alzabandiera, percorsi ginnici di vario genere, 

giochi, rancio alpino (adatto ai bambini), caccia al tesoro, ammainabandiera, consegna 

attestati di partecipazione, smontaggio del campo. 

Ore 18 fine delle attività. 

Costo: € 25 a partecipante. I genitori e/o accompagnatori dei partecipanti possono fermarsi 

con camper o tende nella zona adiacente, assistere alle attività, con un contributo di € 10 a 

pasto. 

Iscrizioni fino a esaurimento posti entro il 31 maggio 2016 con un acconto di 10 euro. 

Info: Ribero Mario (Capo Gruppo), cell. 380-3264720 

 

Sabato 11 e domenica 12 giugno 

15^ Mostra Mercato delle Arti Tessili Di Filo in Filo - Caraglio 
Sabato 11 e domenica 12 giugno si terrà la 15^ Mostra Mercato delle Arti Tessili Di Filo in Filo 

a Caraglio al Filatoio Rosso.  

Sabato 11 giugno: alle ore 14 Apertura Mostra mercato: Esposizione di fibre, filati e tessuti 

naturali con produzioni artigianali di manufatti e capi d’abbigliamento. Quest’anno “I fiori 

nell’arte tessile” In mostra manufatti del primo 900. 

Domenica 12 giugno: dalle ore 9 alle 19 Mostra mercato e vetrina delle Produzioni artigianali 

del territorio. 

12^ edizione di Caravancaraj: kermesse di spettacoli all’aperto con Maschere, Teatro di strada, 

Musica e Animazione per bambini.  

Visitabile la mostra “Ri/generare” curata dall’Associazione Magau e “Collezione di acquerelli di 

paesaggi piemontesi”. Bus navetta da Piazza Ramazzina. 

Info: 0171-617714/617723, www.comune.caraglio.cn.it  

  

Domenica 12 giugno 

Caravancaraj/Caravancaraglio - Caraglio 
Nel contesto di “Di Filo in Filo” Mostra-mercato sull’arte tessile, domenica 12 giugno al Filatoio 

in Via Matteotti 40 a Caraglio, dalle ore 11 alle 18.30, si terrà la XII edizione di 

Caravancaraj/Caravancaraglio, Truccabimbi – Viaggiattori - Magia in Sogno. Kermesse di 

spettacoli all’aperto con il pubblico a passeggio tra i banchi della mostra-mercato Di Filo in Filo. 

Un incontro tra le arti teatrale e tessile che si conferma come una scommessa riuscita. Ingressi 

liberi con le seguenti esibizioni:  

Il Truccabimbi di Laura, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. 

Viaggiatori, alle ore 15, con i piccoli attori dei corsi di animazione teatrale di Santibriganti 

Teatro a Caraglio (Pietro Dutto, Fabia Dutto, Cristian Lerda, Ambra Marchionni, Viola Marino, 

Michele Mattiauda, Viola Silvestro, Andrea Toma) diretti da Silvana Scotto. 

Il viaggio è fatto di persone: grandi, piccine, lisce o riccioline, ognuna con la sua storia da 

raccontare, ognuna con qualcosa da insegnare, perché al mondo nessuno è uguale ogni singolo 

essere è speciale!’. 

Magia in Sogno, alle ore 17.30, di e con Sosolmimoclown. Sketchs di micromagia e 

clownerie, atmosfere magiche create dal movimento e dalla musica in un ambiente romantico 

anni 50, la bellezza della scoperta delle piccole cose e la stupidità di chi scopre il mondo con la 

delicatezza di un fiore, di una goccia che cade dal cielo.  

Spettacolo di 40 minuti, in cui si intervalla il mimo, la micromagia, il gioco con il pubblico.  

Da quest’anno Sosol è in compagnia di un musicista d’eccezione: Andrea Bissi, pianista con 

una grandissima cultura musicale e capacità tecnica, anche di improvvisazione. Il pianoforte 
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dona allo spettacolo un incontro di emozioni ancora più forte: la magia della musica dal vivo si 

unisce alla magia del gesto. 

In seguito allo spettacolo si potrà continuare con animazione di sculture di palloncini. 

Info: Santibriganti Teatro tel. 011-643038, santibriganti@santibriganti.it,    

www.santibriganti.it 

 

Domenica 12 giugno 

Camminando e mangiando tra boschi e borgate – Roccabruna 
Passeggiata gastronomica attraverso le antiche borgate di Roccabruna alla scoperta delle 

tradizioni locali. 

Itinerario: Partenza dall’area attrezzata di Cartignano – Borgata Ponte (colazione) – Borgata 

Chiaudieres (punto bere) – Borgata Lombard (aperitivo) – Borgata Chiabriera (antipasto) – 

Borgata Galliana (agnolotti al ragù) – Chiesa S. Bernardo (formaggio) – Area attrezzata (dolce 

e caffè).  

Quota di partecipazione: adulti € 16,00 - bambini da 6 a 12 anni € 10,00 - bambini fino a 6 

anni gratis. 

Il menù a base di prodotti tipici consiste in: colazione / aperitivo / tre antipasti / polenta 

spezzatino e salsiccia / dolce / caffè, il tutto irrorato con buon vino e acqua di fonte a volontà, 

preparato e servito con cura dai volontari. Al termine si festeggia in allegra compagnia! 

Si formeranno gruppi di circa 50 persone con partenze scaglionate a partire dalle ore 9 

dall’Area attrezzata di Cartignano (con possibilità di scegliere l’orario di partenza al momento 

della prenotazione). Ogni gruppo sarà seguito da due accompagnatori locali. A tutti i 

partecipanti sarà offerto un piccolo gadget.  

Si consigliano calzature da trekking e k-way. In caso di pioggia battente la manifestazione non 

verrà rinviata, ma ci si ritroverà alle 12.30 presso l’area attrezzata di Cartignano per il pranzo. 

Prenotazioni presso “La Bottega di Raina Elisa”, strada Provinciale 56 – Roccabruna – tel. 

0171-916448, con versamento dell’intera quota di iscrizione, entro mercoledì 8 giugno 2016. 

Info: Pro Loco Roccabruna 349-0085599, Comune di Cartignano 0171-900259. 

 

Domenica 12 giugno 

Sentiero dei ciclamini – Macra 

Ore 10.30 ritrovo a Macra piazza Marconi, parcheggio auto. 

Ore 10.40 Ristorante Cavallo Bianco a Macra, Via Nazionale 3. 

Ore 11 partenza, visita alla cappella S. Pietro di Macra e visita al mulino in Borgata Bedale. 

Ore 12.30 pranzo al Ristorante Cavallo Bianco di Macra. 

Ore 14 partenza per Borgata Langra e Borgata Caricatori. 

Ore 15.30 arrivo alla sorgente del Bial. 

Ore 17 arrivo a Camoglieres. 

Ore 17.45 ritrovo al Ristorante Cavallo Bianco di Macra per merenda sinoira. 

Costo: 25 euro a persona, bambini fino a 10 anni 10 euro. Prenotazioni entro l’8 giugno 2016 

al tel. 0171.999184 

 

Venerdì 17 giugno 

Festa del solstizio d’estate - Macra 

Tutti insieme alla scoperta delle meraviglie del suggestivo Sentiero dei Ciclamini 7 km di 

percorso tra boschi e antichi sentieri. 

Alle 19 illuminati dal gusto: Ritrovo presso il Ristorante Al Bial, Cena a buffet.  

Alle 20.15 rischiarati dalla luna: partenza per l’escursione sul Sentiero dei Ciclamini, 

accompagnati solo dalla musica rilassante della natura (occorre munirsi di scarpe da trekking, 

abbigliamento adatto, torcia ricaricabile). Rientro previsto verso le 22.30. 

La serata si concluderà attorno ad un falò per festeggiare tutti insieme l’arrivo dell’estate con 

tisane, liquori e biscotti. 

Costo: 25 euro adulti e 15 euro bambini. Prenotazioni entro e non oltre giovedì 16 giugno 2016 

ai numeri 0171-999202, 349-2692548, 0171-999149 oppure info@rifugiolarua.it – 

ristorante@albial.com 
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Da sabato 18 a lunedì 20 giugno 

Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova – San Damiano Macra 
Da sbato 18 a lunedì 20 giugno si svolgerà a San Damiano Macra la Festa di Sant'Antonio da 

Padova. 

Sabato 18 giugno: alle ore 21.30 fiaccolata dal paese fino a Castel Giolitti, accensione falò 

tradizionale. 

Domenica 19 giugno: Prima Edizione della “Giornata dei Madonnari in Valle Maira” – Artisti in 

Cammino. I Pittori Itineranti di oggi, un omaggio ai nostri pittori itineranti di un tempo.  

Artisti provenienti da varie città italiane comporranno le loro opere a carattere sacro nella 

piazza e nel viale antistanti la Chiesa Parrocchiale. 

Alle ore 10.30 Processione religiosa verso la chiesa del Santo Patrono in località S. Antonio, 

accompagnata dalla banda musicale di Castelletto di Busca. 

Alle ore 11 S. Messa e benedizione degli autoveicoli. 

Alle ore 12 Aperitivo con le Fiat 500, passaggio del raduno delle celebri auto storiche, presso 

La Maison de la Val Mairo. 

Dalle ore 15 sotto il “pelerin” Fourmage en Val Mairo, mostra mercato dei produttori caseari 

della valle, con degustazione e vendita dei loro prodotti.  

Pomeriggio di musica Jazz-funk. 

Lunedì 20 giugno: alle ore 19 Tradizionale polentata sotto il “pelerin” e a seguire serata di ballo 

liscio. 

Info: Pro Loco San Damiano Macra, tel. 0171-900203, proloco.sandamiano@gmail.com 

 

Domenica 19 giugno 

Froumage en Val Mairo – San Damiano Macra 
Domenica 19 giugno dalle 14.30 alle 19, “Froumage en Val Mairo”, manifestazione 

enogastronomica alla quale partecipano tutte le aziende che producono i formaggi in valle: 

Caseificio Elvese, Caseificio del Sarvanot di Stroppo, Caseificio Valle Macra di Villar San 

Costanzo, Caseificio “Lo Puy” di San Damiano Macra, Caseificio La Fisselo Doc di Villar San 

Costanzo, Caseificio Serra di Marmora, Caseificio Martini di Celle di Macra, il caseificio San 

Maurizio di Dronero. I produttori di formaggio della Valle Maira si presentano e insieme 

espongono i loro prodotti. Sarà possibile degustare e comperare le diverse forme del latte 

valmairese, con il pane di San Damiano delle panetterie Rinaudo e Lu Pan abu Pasiun. 

Alle ore 17 degustazione guidata dei formaggi presentati. 

Musiche occitane e Mostra “I fratelli Zabreri maestri scalpellini del sec. XV”. 

Info: Comune di San Damiano Macra, tel. 0171-900203, 

san.damiano.macra@ruparpiemonte.it, proloco.sandamiano@gmail.com, 

www.comune.sandamianomacra.cn.it 

 

Domenica 19 giugno 

Chanto Elvo – Elva 
Sui sentieri cantando. A seguire pranzo alle 13 in piazza organizzato dalla Pro Loco “La 

Deseno”. Nel pomeriggio, come una volta, taglio con il Dai (taglio dell’erba con la falce). 

Info: tel. 340-9846508, 347-9525382 

 

Sabato 25 e domenica 26 giugno 

Dronero, un borgo ritrovato fra antiche dimore e giardini segreti - Dronero 
L’Associazione Dronero Cult presenta la quarta edizione di “Dronero Un Borgo Ritrovato, fra 

antiche dimore e giardini segreti”, l’evento che guida i visitatori alla scoperta delle bellezze 

storiche e artistiche dell’antico borgo cittadino. Prestigiose dimore signorili e palazzi storici, con 

i loro giardini e corti, accoglieranno i visitatori in una cornice unica e suggestiva attraverso 

passeggiate guidate, alla scoperta del glorioso passato della città di cui il tessuto urbano 

attuale conserva ancora importanti segni. Per ciascun sito le visite saranno allietate da 

accompagnamenti musicali ed intermezzi teatrali, che permetteranno una migliore e ancor più 

completa immersione nell’atmosfera del tempo; al termine del percorso, gli assaggi dei migliori 
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prodotti dell’enogastronomia tipica locale, condurranno i visitatori nella cornice della Sala 

Giolitti (in piazza Martiri della Libertà) per la seconda edizione di “Che Bun! Esperienze da 

gustare insieme”, a cura degli allievi dell’Istituto Alberghiero Virginio Donadio, che festeggia 

quest’anno 25 anni di onorata attività.  

La manifestazione si svolgerà da sabato 25 giugno alle ore 9 a domenica 26 giugno alle ore 18.  

La biglietteria sarà allestita in Piazza Allemandi, e sarà possibile scegliere tra due diverse 

formule. Il percorso A, comprendente i siti ubicati all’interno delle vecchie mura cittadine, e il 

percorso B, comprendente alcune delle ville situate “fuori le mura” dell’antico Borgo. Biglietti 

a partire da 7 euro (per un percorso singolo) e 12 € (per entrambi i percorsi). Formule e tariffe 

cumulative saranno disponibili per chi intenderà abbinare ai percorsi nel Borgo alcuni degli 

eventi collaterali del programma BorgoOff: le visite a Villar San Costanzo “fra storia e 

natura” (con servizio navetta incluso, alla scoperta dell’abbazia, della cripta e della cappella di 

San Giorgio, della riserva naturale dei Ciciu del Villar e del Santuario di San Costanzo al 

Monte), e quelle al Museo “Sòn de lenga”, presso l’istituto di Studi occitani “Espaci Occitan”, 

alla scoperta della storia e dei costumi del mondo occitano (info e orari in biglietteria). 

All’evento sarà abbinato il “2° Raduno Camperistico Città di Dronero”, organizzato dal 

Comune e dalla Pro Loco di Dronero (dal 23 al 26 giugno, presso l’area sportiva Prà Bunet). 

Info e prenotazioni: consultare dal mese di giugno il sito www.dronerocult.it oppure inviare 

una mail a info@dronerocult.it o telefonare ai numeri 388-4276101 e 0171-917080 (mercoledì 

14.30-17.30, dal giovedì al sabato 9-12 e 14.30-17.30). 

 

Domenica 26 giugno   

Apertura Rifugio Partigiano – Roccabruna, Frazione S. Anna   
Domenica 26 giugno il Rifugio Partigiano “104^ Brigata Garibaldi Carlo Fissore”, in Frazione S. 

Anna di Roccabruna, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.  

Info: tel. 0171-916359, 328-6963517, alessandromandrile@libero.it 

 

Domenica 26 giugno   

Festa patronale di S. Giovanni – Celle di Macra   
Festa patronale. Santa Messa con Processione tradizionale con la partecipazione delle Corali La 

Marmotta (dove cantava Culin) e La Reis.  

SOLIDARTREK: sui sentieri della solidarietà e salute: organizzato dalla Pro loco Seles di Celle di 

Macra, alla memoria di Aimar Giacomo (Culin Gaula). Le offerte ricevute, verranno devolute 

per il completamento delle opere di ristrutturazione della Chiesetta del bosco di San Giacomo 

(Iniziate da Culin). Programma: Itinerario: Borgata Chiesa – Castellaro – Borgata Grangia – 

Ansoleglio – Chiesetta del bosco di San Giacomo – Borgata Chiesa. Durata 2.20 h. 

Ritrovo: Borgata Chiesa Celle di Macra h 08.30 presso Piazzale della Chiesa. 

Pranzo (menú: Polenta e spezzatino/Salsiccia / Formaggi )  presso tendone in piazza. 

Offerta libera in memoria di Aimar Giacomo (Culin Gaula) per le opere di completamento della 

ristrutturazione del  Pilone di San Giacomo (Iniziate da Culin). 

Prenotazioni obbligatorie al tel. 389-2772304 (Mariangela). 

 

 

MUSICA, CONCERTI, FILM E SPETTACOLI TEATRALI 

________________________________________________ 
 

Dal 13 maggio tutti i weekend 

Riapertura del Cinema Iris - Dronero 
Da venerdì 13 maggio riprenderanno le proiezioni cinematografiche al Cinema Iris di Dronero, 

tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 21. Per consultare la programmazione dei film si 

rinvia alla pagina del Cinema Teatro Iris sul sito del Comune di Dronero.      

Info: www.turismo.comune.dronero.cn.it, Amedeo 393-5625551 
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Domenica 5 giugno 

Pomeriggi musicali - Dronero  
Ecco i prossimi appuntamenti dei “Pomeriggi Musicali” che si tengono presso la nuova sede 

dell’Istituto Civico Musicale a Palazzo Savio in Via XXV Aprile, 21 a Dronero. 

Domenica 5 giugno: alle ore 11, Concerto dell’orchestra di Fisarmoniche, per la Fiera degli 

Acciugai. 

Info: www.comune.dronero.cn.it 

 

Venerdì 10 giugno 

Spettacolo teatrale - Valgrana 
Venerdì 10 giugno alle ore 21 nel Salone Parrocchiale di Valgrana spettacolo teatrale dal titolo 

"Viaggi di snozze - scoppia la coppia in crociera", commedia comica a cura dei Mangiatori di 

Nuvole - ingresso libero. 

Info: 347-2511830 

 

Sabato 11 giugno 

19^ Rassegna canora “Chantèn Mai” – San Damiano Macra 

Sabato 11 giugno si terrà la 19^ Rassegna canora “Chantèn Mai, alle ore 21 nella chiesa 

parrocchiale di SS. Cosma e Damiano a San Damiano Macra, organizzata dal Gruppo Corale 

"La Reis" che ospiterà il Coro "La Baita" di Scandiano (RE). Ingresso libero.  

Info: Gruppo Corale La Reis, tel. 0171-900210, info@lareis.com, www.lareis.com 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ 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 

 

Domenica 5 giugno 

Lago della Meja (2455m) - Canosio 
Bellissimo specchio d’acqua. Ritrovo: ore 9 località Canosio. Tempo di percorrenza: 5h ar. 

Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: +794m da Grange Selvest (1661m). Pranzo al sacco. 

Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  

 

Giovedì 9 giugno 

Cammina Bosco - Elva 

Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), 

Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso 

Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito 

(Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Piloni votivi e 

affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita 

guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: 

h 9 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h percorso ad anello. 

Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
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Domenica 12 giugno 

Cammina Bosco - Elva 

Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), 

Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso 

Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito 

(Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Piloni votivi e 

affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita 

guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: 

h 9 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h percorso ad anello. 

Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Lunedì 13 giugno 

Visita alla 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 e di molte altre concrezioni, sulla fauna cavernicola, chi è lo speleologo e 

che cosa fa. Abbigliamento: scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile, 

lampada frontale. Materiale necessario: penna e blocco notes. Ritrovo: ore 10 in Borgata 

Paschero (1087m) di Stroppo.  Difficoltà: facile di scarso impegno. Durata presunta: (dalle ore 

10 alle ore 16 circa). Pranzo al sacco. Costo a persona € 10 (per i più piccoli è obbligatoria la 

presenza di un genitore). L’attività si effettuerà a raggiungimento di un numero congruo di 

partecipanti. Inoltre potrà subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri 

eventi imprevedibili. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Giovedì 16 giugno 

Bivacco Danilo Sartore (2440m), Croce Paesana (2552m), Colle Sautron 
(2687m) - Acceglio 

Cenni storici del Vallo Alpino Occidentale, la Caserma di Prati Murtier (2120m). Ritrovo ore 9 

località Saretto (1530m). Tempo di percorrenza: 6h ar. Difficoltà: Escursionistica. Dislivello 

+1022m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 

ore 18 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Venerdì 17 giugno 

Altopiano della Gardetta, Passo Rocca Brancia (2620m) - Canosio 

Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di roccia 

calcare. Il Passo di Rocca Brancia (2620m), spartiacque con la Valle Stura e  il Vallone 

dell'Oserot. Ritrovo: ore 9 Colle del Preit (2083m). Tempo di percorrenza: 6h circa ar. 

Dislivello: +537m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Sabato 18 giugno 

Cammina Bosco - Elva 

Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), 

Laurenti (1805m) , Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso 

Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito 

(Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Piloni votivi e 

affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita 

guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: 

h 9 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h percorso ad anello. 
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Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Domenica 19 giugno 

Anello Grangia Pausa (2065m), Passo della Cavalla (2539m), Laghi Apsoi 
(2296m) e Visaisa (1916m) - Acceglio 

Cenni storici del Vallo Alpino Occidentale, la Caserma di Prati Murtier (2120m). Ritrovo: ore 8 

località Saretto (1530m). Tempo di percorrenza: 6h ad anello. Dislivello: +1009m. Difficoltà: 

Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 

del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Mercoledì 22 giugno 

Monte Festa (2130m) - Marmora 

Sulle alture tra Canosio e Marmora, il monte poco prominente offre un bel panorama sulla 

Valle Maira e sulle cime più alte della Valle Grana. Ritrovo: ore 9 località Marmora (1223m). 

Tempo di percorrenza: 6h ar. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +582m. da Parrocchia di San 

Massimo (1548). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 

18 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Giovedì 30 giugno 

Cammina Bosco - Elva 

Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), 

Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso 

Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito 

(Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Piloni votivi e 

affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita 

guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: 

h 9 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza: circa 5h percorso ad anello. 

Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. 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”.  

 

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

 

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO  
Info e prenotazioni: tel. 338-7908771, info@compagniadelbuoncammino.it - 

www.compagniadelbuoncammino.it  

 

Domenica 12 giugno 

“Sui sentieri della solidarietà e della salute” – San Michele di Prazzo 

Camminare per aiutare progetti sociali e partecipare alle cattedre ambulanti della salute. 

In ricordo di: Remo Einaudi. L’incasso sarà devoluto: per la manutenzione del sentiero delle 

Ginestre.  

Relatori: Dr. Luigi Fenoglio e Dr. Cristian Bracco. 

Itinerario: B.ta Chiesa – Sentiero delle Ginestre – Bt. Allemandi. 

Durata: 3 ore A/R. 
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Programma: ore 9.30 San Michele di Prazzo, Bt. Chiesa. Ore 13 Pranzo (polenta e dolce) 

presso Agriturismo Al Chersogno, Bt. Allemandi (€ 10). Prenotazioni obbligatorie entro venerdì 

10/6, tel. 0171-99223, 328-0153284. 

In collaborazione con: Ass. Carcoso per San Michel – Agriturismo Al Chersogno – Volontari di 

San Michele. 

 

Domenica 26 giugno 

“Sui sentieri della solidarietà e della salute” – Celle di Macra 

Camminare per aiutare progetti sociali e partecipare alle cattedre ambulanti della salute. 

In ricordo di: Giacomo Aimar (Culin Gaula). L’incasso sarà devoluto: per la ristrutturazione 

della Chiesetta del bosco di S. Giacomo.  

Relatori: Dr.ssa Giulia Pomero e Dr.ssa Valeria DeDonno. 

Itinerario: B.ta Chiesa – Castellaro – Chiesetta del bosco di San Giacomo – Bt. Chiesa. 

Durata: 2,30 ore A/R. 

Programma: ore 9.30 Celle di Macra, Bt. Chiesa. Ore 13 Pranzo (polenta, spezzatino e 

formaggi) a B.ta Chiesa (offerta libera). Prenotazioni obbligatorie entro sabato 25/6, tel. 389-

2772304. 

In collaborazione con: Pro loco “Seles”. 

 

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

 

ALLEVATORE ALPACA FILIPPO REINERO – GUIDA ESCURSIONISTICA FULVIA 
GIRARDI  
Info e prenotazioni (entro 24 ore dall’escursione): Filippo Reinero, tel. 349-6800643, 

reinero.filippo@gmail.com – Fulvia Girardi, tel. 348-5681368, girardi.fulvia@gmail.com 

 

Domenica 12 e Sabato 18 giugno 

Trekking con l’Alpaca 

RISALENDO RIO MARMORA FINO AL LAGO RESILE 

Durata: giornata intera. Dislivello di 400 m circa. Difficolta: E (escursionistico) (escursionisti 

mediamente allenati). 

Il ritrovo è previsto alle 09,30 presso MairALPaca, la casa degli Alpaca entrando in Canosio.  

La passeggiata lungo mulattiere ben tracciate è comprensiva di pausa pranzo all’aperto. 

Attraverso borgata Biamondo con la Cappella dedicata ai Santi Sebastiano e Fabiano risalente 

al XV sec, risaliremo il rio fino ai piedi di Roccia Colombier, la nostra meta sarà il Lago Resile. 

Al ritorno ripercorreremo gli antichi sentieri che collegano le Borgate Tolosano e Torello. 

adulti € 20 

bambini 7/12 anni € 8 

bambini 2/6 anni gratis 

 

Note: Le passeggiate verranno attivate con un numero minimo di 8 partecipanti, per questioni 

di sicurezza e benessere degli animali è previsto un numero massimo di 25 partecipanti. Siamo 

a disposizione per ogni esigenza, non esitate a contattarci! 

La durata delle passeggiate potrà subire delle variazioni a seconda dell'andamento del gruppo 

vincolato anche dall’accompagnamento degli animali... non sono dei robot! 

E' obbligatorio l'utilizzo di scarponcini da montagna con caviglia alta e suola in buono stato. 

Abbigliamento "a cipolla" adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta (sempre utile giacca 

impermeabile). 

Ricordarsi l'acqua! E il pranzo al sacco per il trekking! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO 

Info e prenotazioni: tel. 334-1316196, mail: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, web: 

www.terradelcastelmagno.it 

 

EXPA – Esperienze X Persone Appassionate 

Domenica 5 giugno 

Marmellata di fragole - Bernezzo 

CON L’AZIENDA AGRICOLA ELISA VIANO BOTTE E LA PRO LOCO DI BERNEZZO. 

Programma: 

Ore 9.30 Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà di Bernezzo per una mattinata dedicata ai 

bambini! Con Elisa, andremo a raccogliere le fragole, nelle sue serre. Ci insegnerà poi a 

produrre e confezionare la deliziosa marmellata, con etichette personalizzate a piacimento. 

Ognuno potrà portarsi a casa la propria marmellata e gustarla insieme alla famiglia. Costo: 8 € 

Ore 13 Pranzo in piazza, organizzato dalla Proloco di Bernezzo, assieme ai corridori della gara 

ciclistica “La Rampignado”. Costo: 10 € 

L’attività si svolgerà con un numero minimo di 5 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 

02/06/2016. Tel. 334-1316196 – Mail: ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

Domenica 12 giugno 

Castelmagno, re dei formaggi – Chiappi, Castelmagno 

CON AZIENDA AGRICOLA/RISTORANTE “LA MEIRO”, Via Comunale, 11 – Borgata Chiappi di 

Castelmagno. 

Programma: 

Ore 10.30: Laboratorio del Castelmagno, dalla mungitura alla stagionatura, per toccare con 

mano il Re dei Formaggi e capire i trucchi dell’affinatura del prodotto. Costo: 5 €. 

Ore 13: Pranzo al Ristorante La Meiro, a base di prodotti tipici e aziendali. Costo adulti: 22 €. 

Costo bambini: 15 €. 

Ore 15: Laboratorio di intagliatura del legno con lo scultore e arciere Damiano Di Tullio. Alla 

fine dell’attività ognuno potrà portarsi a casa il proprio capolavoro. Poi prova di tiro con l’arco 

intagliato. Costo: 7 €. 

Le attività sono modulabili a discrezione di ciascun partecipante e si svolgeranno con un 

numero minimo di 10 persone. Prenotazione obbligatoria entro il 09/06/2016. 

Contatti: 334-1316196 – ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

Sabato 18 giugno 

Piante spontanee e dintorni – Cavaliggi, Valgrana 

CON AZIENDA AGRICOLA ROBERTA CAPANNA, Frazione Cavaliggi, 59 - Valgrana (CN). 

Programma: 

ORE 15: Con Stefania e Roberta andremo a riconoscere e raccogliere le piante spontanee con 

proprietà benefiche ed erboristiche per poi portarle a casa ed utilizzarle in qualche ricetta 

consigliataci durante l’esperienza. Ai partecipanti verrà poi offerta una degustazione di prodotti 

aziendali. COSTO: 5 €. 

L’attività si svolgerà con un numero minimo di 8 persone. Prenotazione obbligatoria entro il 

16/06/2016. 

Contatti: 334-1316196 – ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

Sabato 25 giugno 

Gli gnocchi di patate - Pradleves 

CON ALBERGO TRE VERGHE D’ORO, Via IV Novembre, 129 - Pradleves (CN). 

Programma: 

Ore 14.15: Ritrovo in Struttura. Attività Didattica Guidata nell’orto: piantiamo insieme la 

patata rossa di montagna. 

Ore 16.30: Rientro in Struttura per la merenda con il nostro piccolo buffet di Torte e poi 

laboratorio di Cucina  per i Bambini: Facciamo gli gnocchi colorati da portare a casa. 
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Ore 19.30: Cena con i Genitori assaggiando Gli gnocchi. 

Ore 20.30: Balliamo insieme la musica occitana. 

Costo (solo attività): 10 € - Costo (attività + cena): 15 € - Costo cena adulti: 20 €. 

L’attività si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 

22/06/2016. 

Contatti: 334-1316196 – ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

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; 

- “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; 
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- “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 

 

Fino a sabato 25 giugno 

Mostra al Mulino della Riviera – Dronero 
Con  una  collezione  di  scatti  sulla   Valle  Maira   si  apre  al Mulino della Riviera la stagione 

espositiva 2016, la mostra inaugura sabato 30 aprile e  sarà  visitabile ogni sabato mattina a  

tutto sabato 25 giugno. 

“… e nelle Cozie un piccolo fazzoletto di terra di appena 45 kilometri che si chiama Valle Maira: 

una valle, lo dice il nome, tosta, dura e selvatica, che non si lascia catturare dal mordi e fuggi,  

ma vuole sguardi profondi, passi lenti, parole pensate, strette di mano forti, vere. Ma  solo  qui  

potrà  succedere di innamorarti perdutamente di una valle”. 

Info: 0171-902186, fotoslow.valmaira@gmail.com 

 

Da domenica 29 maggio a fine settembre 

Mostra “Gent de Pradievi” – Pradleves e la sua gente - Pradleves 
Domenica 29 maggio, presso la ex centrale “Galino” a Pradleves, alle 15.30, sarà inaugurata la 

mostra “GENT DE PRADIEVI – PRADLEVES E LA SUA GENTE”. Storia e storie di una comunità 

alpina dal Medioevo al Novecento. 

La mostra è il risultato di tre anni di studi condotti dal Laboratorio di ricerca storica della valle 

Grana e racconta la storia della gente di Pradleves con particolare attenzione al rapporto con le 

risorse del territorio. E’ stato possibile restituire ai Pradlevesi, e al pubblico più vasto, i risultati 

delle ricerche grazie all’impegno finanziario del Comune di Pradleves e dell’Ecomuseo “Terra 

del Castelmagno”. 

Il percorso espositivo sarà ospitato in una sede di prestigio, la ex centrale “Galino”, importante 

testimonianza della cultura materiale dell’alta valle, in cui è ancora possibile osservare il 

maglio e la forgia della fucina seicentesca, il mulino a tre palmenti della seconda metà del 

Settecento e l’ex centrale idroelettrica del Novecento. Saranno queste testimonianze della 

cultura materiale, costruite nei secoli dai Pradlevesi, a guidare il visitatore in un percorso alla 

scoperta delle capacità di adattamento e innovazione di cui può essere capace una comunità 

alpina costretta a misurarsi con un ambiente spesso ostile all’insediamento umano. 

I risultati del lavoro di ricerca storica sono sintetizzati in un allestimento che occupa tutte e tre 

le sale della sede espositiva, con un percorso che conduce il visitatore dalla fine del 

Quattrocento fino al primo decennio del Novecento. Dal periodo in cui San Pietro, Monterosso e 

Pradleves costituivano un’unica comunità, alla massima espansione demografica, quando la 

popolazione pradlevese raggiunse le 1.300 persone, con lo sviluppo del turismo prima della 

Grande Guerra.  

La mostra si caratterizza anche per la sua multimedialità: saranno allestite alcune postazioni 

video con interviste ai conservatori della tradizione orale della Comunità, gli anziani. Attraverso 

la loro voce il visitatore potrà comprendere meglio alcuni aspetti della cultura e delle tecniche 

produttive di questa parte delle Alpi occitane. Sarà possibile consultare foto, schede di 

approfondimento e interviste utilizzando un tavolo touch-screen.  

La mostra “GENT DE PRADIEVI – PRADLEVES E LA SUA GENTE”. Storia e storie di una 

comunità alpina dal Medioevo al Novecento sarà visitabile fino a settembre, la domenica dalle 

ore 15.00 alle 18.00. Dal lunedì al sabato aperto su richiesta contattando 

gentdepradievi@gmail.com (tel. 3396363846). Allo stesso indirizzo mail è possibile richiedere 

la visita guidata. 
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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 

 

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 

 

Su appuntamento 

“Passaggi a Oriente” – Caraglio 
Riaprono le stanze dell’ex albergo Oriente con un progetto di Enrico Tealdi. A Caraglio esiste un 

posto magico, intatto e sospeso nel tempo: l'ex albergo Oriente. Chiuso da anni, non ha però 

conosciuto l'abbandono e la rovina. Le sue stanze sembrano vuote, ma in realtà in ogni 

assenza c'è l'eco di una presenza. In questo luogo, intriso di memorie genuine e autentiche, 

Enrico Tealdi ha sviluppato un progetto di intervento artistico delicato e poetico: Passaggi a 

Oriente. Nelle stanze dell'albergo, l'artista ha collocato le sue opere su carta, che ci raccontano 

ed evocano storie di affetti e di legami, sul filo della memoria senza sopraffarne la struttura. 

E’ possibile visitare Passaggi a Oriente su appuntamento. 

Info: Associazione culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, fax 0171-610735, 

cesac@marcovaldo.it, Numero verde Regione Piemonte 800 329 329. 

 

 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

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: 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@filatoiocaraglio.it. 
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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: autoriparazioni 

massa@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 IV Novembre 54 
Il museo è visitabile il sabato e la domenica pomeriggio in orario 14.30-19.  

Info: tel. 0171-918834, 0171-917080, 0171-908703 

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 15 giugno 2016: mercoledì 15-18, giovedì e venerdì 9-12 e 15-18,  

sabato 9-12. In altri orari il museo è visitabile su prenotazione per gruppi superiori a 15 

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 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, la domenica 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 
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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 

 

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.    

Calendario aperture 2016: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 12 giugno, domenica 10 luglio, 

domenica 14 agosto, domenica 21 agosto, domenica 11 settembre, domenica 9 ottobre. 

Visite guidate del giovedì, alle ore 15 e alle ore 16, a cura di Giuseppe Bottero, guida turistica 

abilitata (tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it): 19 – 26 maggio; 2 – 9 - 16 – 23 – 30 

giugno; 7 – 14 – 21 – 28 luglio; 4 – 11 – 18 – 25 agosto.   

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.    

Calendario aperture 2016: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 12 giugno, domenica 10 luglio, 

domenica 14 agosto, domenica 21 agosto, domenica 11 settembre, domenica 9 ottobre. 

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 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. 
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Orari di visita estate 2016: nel mese di giugno, domenica 26 ore 14-18; nel mese di luglio, 

domeniche 3, 10, 17, 24, 31 ore 14-18; nel mese di agosto, domeniche 7, 21, 28 ore 14-18, 

domenica 14 e lunedì 15 ore 9.30-12 e 14-18; nel mese di settembre, domenica 4 ore 14-18. 

Per tutti gli altri periodi visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977, 

Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e giovedì ore 8-13, mercoledì ore 8.30-

16.30). 

Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti. Orari di visita estate 2016: nel mese di giugno, domenica 

26 ore 14-18; nel mese di luglio, domeniche 3, 10, 17, 24, 31 ore 14-18; nel mese di agosto, 

domeniche 7, 21, 28 ore 14-18, domenica 14 e lunedì 15 ore 9.30-12 e 14-18; nel mese di 

settembre, domenica 4 ore 14-18. 

Per tutti gli altri periodi visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977, 

Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e giovedì ore 8-13, mercoledì ore 8.30-

16.30). 

 
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. Chiuso per lavori.  

Info: Comune di Stroppo, tel. 0171-999112 / 0171-999210  

 

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. 

Nel mese di giugno il museo sarà aperto il martedì e dal giovedì alla domenica 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 a ottobre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, 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. 
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Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-

1032172 (Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; 

giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito.  

Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   

 

ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla 

pastorizia, alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di 

Unerzio. Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e 

novembre. 

Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 

Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 

Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione 

con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 

Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

Visitabile rivolgendosi al n. civico 89 (di fronte al museo), Sig. Baralis Luca, tel. 0171-99008.  

Ingresso intero € 2.60, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.  

 

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 

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.  
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Info: Beppe Garnerone, tel. 0171-986370, info@castelmagno.is.it  

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

Tutti i venerdì dal 27 maggio 

Corso estivo di Yoga Armonico – Dronero 
L’Associazione Effetto Farfalla organizza per i propri soci presso la nuova sede di Via Picco S. 

Maria 3 a Dronero (sopra al minigolf) un Corso estivo di Yoga Armonico, tutti i venerdì a partire 

dal 27 maggio alle ore 19. Lo Yoga Armonico – L’antica disciplina dello Yoga si fa per noi 

strada, per ritrovare un contatto profondo con noi stessi e permetterci di accedere ad un nuovo 

livello di salute e consapevolezza. Sarete guidati passo a passo attraverso la pratica di semplici 

movimenti sincronizzati al pulsare del respiro, ad esplorare Asana, Pranayama e tecniche di 

Meditazione, a ritrovare energia, forza, elasticità e gioia di vivere. Portare il tappetino! 

Info: 338-8470931, effettofarfalla@gmail.com, www.facebook/EffettofarfallaAsd2016 

 

Sabato 25 e domenica 26 giugno 

“Mani che intrecciano – 2° livello” – Marmora 
L’Agriturismo Lou Bià, in borgata Torello di Marmora, organizza il corso “Mani che intrecciano 

2° livello”. Creare un cesto complesso, scegliere il materiale e intrecciare. 

Attrezzatura: si prega di portare un paio di cesoie da potatura, guanti da lavoro e un coltellino 

tipo Opinel. Si consiglia inoltre di indossare un paio di scarponcini. 

Durata del corso: 2 giorni. 

Date del corso: 25 - 26 Giugno 

Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona. 

Info e prenotazioni: tel. 338-8509682 

 

Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio 

Corso Nazionale per Accompagnatori di Mountain Bike AMI / UISP - Dronero 
AMIBIKE Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike, in collaborazione con Effetto Farfalla Asd 

Scuola di Mountain Bike – Centro Nazionale AMI Bike organizzano il Corso Nazionale per 

Accompagnatori di Mountain Bike AMI / UISP, a Dronero dal 30 giugno al 3 luglio 2016.  

Il Corso permette di accrescere le proprie competenze e abilità sulla MTB, per acquisire il 

Diploma Nazionale di Accompagnatore di MTB con la certificazione CONI / UISP-AMI. 

L’abilitazione professionale è un passo fondamentale per operare come professionista dello 

sport e del tempo libero. La prima tappa per raggiungere la qualifica di Maestro di MTB. 

4 giorni impegnativi che prevedono: 50 ore di corso (30 ore di lezione in aula e 20 ore 

tecnico/pratiche in campo aperto; tecnica di guida, alimentazione, primo soccorso, meccanica, 

cartografia e GPS, fisiologia, comunicazione e marketing, organizzazione della professione, 

ecc.; al termine del corso vengono effettuati un test scritto e una prova pratica, che sommati 

alle valutazioni accumulate nel corso dei 4 giorni determinano l’esito finale per il 

conseguimento del brevetto; le iscrizioni vengono accettate a numero chiuso di 25 

partecipanti. 

Ai partecipanti verrà fornita la documentazione didattica, materiali offerti dalle Aziende partner 

della Scuola, copertura assicurativa per l’intera durata del Corso, il diploma di Accompagnatori 

UISP/CONI (ad esito positivo).  

Il Corso si svolgerà presso la sede di Effetto Farfalla Asd a Dronero in Via Picco Santa Maria 

(sopra Minigolf). Soggiorno e pasti presso Albergo Ristorante Il Cavallo Bianco (convenzionato) 

a Dronero in Piazza Manuel di S. Giovanni.  

Info: tel. 348-5678025 – effettofarfa@gmail.com – www.amibike.it – info@amibike.it – 

www.facebook/EffettofarfallaAsd2016 
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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 

 

 

CONCORSI    
________________________________________________ 
 

Fino al 15 luglio 2016 

IV Concorso fotografico Valle Grana 
Il Comune e la Proloco di Valgrana organizzano la IV edizione del Concorso fotografico sul 

tema “Rettangoli del tempo in Valle Grana: finestre, antichi portoni, dipinti murali, meridiane, 

vecchie insegne”. Chi vuole partecipare deve inviare le fotografie (massimo 5 fotografie per 

partecipante) come stampe formato 20x30 (sul retro indicare: titolo, nominativo, indirizzo e 

recapito telefonico o e-mail) entro il 15 luglio 2016, presso Acconciature Patrizia Delfino, via 

Galimberti 32, Valgrana. 

Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel Salone Comunale di 

Valgrana. Le prime tre fotografie classificate (giudicate da una giuria composta da fotografi 

professionisti) saranno premiate durante la festa di San Magno a Valgrana. Le fotografie 

ricevute non saranno restituite e andranno a costituire un archivio fotografico della Valle 

Grana. 

Info: 347-2511830 

 

 

VARIE    
________________________________________________ 
 

Campagna tesseramento Mountain Bike 2016 - Effetto Farfalla Asd - Dronero 
Con Effetto Farfalla Asd puoi divertirti in sicurezza sulla mountain bike, perché le attività sono 

organizzate e gestite da accompagnatori e maestri nazionali certificati AMI – UISP. 

L’Associazione Effetto Farfalla Asd – Scuola di Mountain Bike – Centro Nazionale di MTB, Via 

Picco S. Maria 3 a Dronero (sopra Minigolf) organizza per i soci corsi di Mountain Bike per 

bambini, ragazzi e adulti: Corsi Start-up per bambini, ragazzi e adulti – Corsi di medio livello e 

free-ride. 

Per i SOCI MTB 2016, la tessera associativa, oltre alla copertura assicurativa, permette di 

partecipare liberamente ad un corso di “messa in sella” e tecniche di base. 

I corsi si svolgeranno presso la splendida sede di Effetto Farfalla, a Dronero Via Picco Santa 

Maria 3 (sopra Minigolf) e nei boschi circostanti. 

L’Associazione Effetto Farfalla Asd promuove la pratica della Mountain Bike come mezzo di: 

socializzazione – educazione all’etica dello sport – uso consapevole del proprio corpo – 

conoscenza di sé e dei propri limiti – fruizione sostenibile del territorio. L’attività sportiva non 



  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 

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

 

21 

competitiva è apprendimento della tecnica attraverso il gioco, per affrontare in sicurezza 

qualsiasi percorso: dalle semplici sterrate ai single trails più impegnativi. 

Info: tel. 348-5678025 – effettofarfa@gmail.com – www.amibike.it – info@amibike.it – 

www.facebook/EffettofarfallaAsd2016 

 

Da sabato 14 maggio a sabato 4 giugno 

Comuni per lo sport – V edizione 
Le Cerimonie di apertura sabato 14 maggio e sabato 4 giugno si svolgeranno a Rossana nel 

centro cittadino. Le gare delle varie discipline si svolgeranno nei vari comuni aderenti al 

programma “Comuni per lo Sport”. Per maggiori informazioni: Iat Valli Grana e Maira, tel. 

0171-917080, iatvallemaira@virgilio.it 

 

Da sabato 11 a domenica 19 giugno   

La Settimana dell’Escursionista – Cuneo e le sue Valli 
Dall’11 al 19 giugno si terrà la Settimana dell’Escursionismo, promossa da Conitours, dalla 

Confcommercio Cuneo, Atl Cuneese, Cai Regione Piemonte e Compagnia del Buon Cammino. 

Tutte le iniziative, gli itinerari e gli eventi legati all’escursionismo, in programma per queste 

date, numerose anche sul territorio delle Valli Maira e Grana, sono pubblicate e 

costantemente aggiornate al seguente link:  

www.cuneobooking.it/offerte/ESCURSIONISMO/ricerca/index.aspx 

 


