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Orari IAT Valle Maira -  estate 2017 -  
Dal 12 giugno al 30 settembre l’ufficio turistico osserverà i seguenti orari: dal lunedì 
al sabato 9.00 - 12.00;  14.30 - 17.30  
 

MARAMAN Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana 
Maraman, avverbio occitano oggi un po' in disuso, significa improvvisamente, a sorpresa: e 
con lo spirito della novità e della sorpresa i musei e punti espositivi delle Valli Maira e Grana 
presentano tutti insieme una proposta culturale che mira a concretizzare in un’immagine 
unitaria il “paesaggio culturale” che caratterizza queste due vallate alpine. Ogni museo è il 
fautore dell’iniziativa che propone ed il sostenitore di tutti gli altri musei. La rassegna di eventi, 
incontri e spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che prende il via in ottobre e si concluderà a 
giugno 2017, è il primo risultato di un lavoro collettivo di rete condotto da 25 musei uniti 
dalla volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da protagonisti un’offerta 
culturale unitaria e dinamica. La proposta, che vuole progressivamente arricchirsi, 
coinvolgere e diventare nuovo elemento di attrazione anche turistica, è mirata a migliorare la 
visibilità delle realtà museali nelle due valli, così che ciascuna di esse possa essere concepita 
come “luogo amico”, in grado di proporsi e proporre, esaltando e tramandando quel patrimonio 
di memorie che ha contribuito a formare generazioni di valligiani e che oggi può costituire una 
vera occasione di narrazione del territorio per chi ha scelto di viverci o di visitarlo. Tutto il 
programma è consultabile sul sito www.espaci-occitan.org. 
Sabato 3 giugno: alle ore 15.30 l’ Ecomuseo Terra del Castelmagno propone all’Agriturismo 
Lou Porti borgata Levata,14 – Monterosso Grana Lo chico ‘d pan -  un pupazzo buono da 
mangiare  Laboratorio a cura dell’Ecomuseo della Segale previa prenotazione 
Sabato 10 giugno: alle ore 21 Il punto visita Bottai propone nel punto visita Borgata 
Serremorello, frazione Albaretto - Macra Profumo di Lavanda proiezione del film di 
Kinokinino 
Sabato 24 giugno: alle ore 21 Il Museo di Pels propone nel museo borgata Serre c/o casa della 
Meridiana - Elva I tessitori della società. Breve storia del commercio. Intervento di 
Donatella Guerrini 
Info: Segreteria Espaci Occitan, Via Val Maira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 
segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Facebook Museo Occitano – Espaci 
Occitan 
 
Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 

Fiera degli acciugai della Valle Maira - Dronero 
Giovedì 1 giugno: “Acciughe in scatola magica”, spettacolo di magia della “Squola Blink” di 
Dronero. (Ore 21 presso il Cinema Iris - Entrata gratuita).  
Venerdì 2 giugno: Dalle ore 9 alle ore 21: Area espositiva prodotti tipici delle Valli d’Oc 
(via Roma, piazza San Sebastiano, via Garibaldi, via Lamarmora, piazza Martiri della Libertà, 
via Saluzzo, piazza Manuel San Giovanni). 
Mattino: “Marcia sui sentieri partigiani”. Arrivo al rifugio “Detto Dalmastro” in fraz. 

Valle Maira 

una magia da scoprire 

Un mese in valle e dintorni… suggerimenti 

e proposte     

Giugno2017 
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Margherita.  
Pomeriggio: Visite guidate al centro storico (Partenze, ritiro Pass presso il Punto Info in 
Piazza Martiri della Libertà).  
Ore 16: Inaugurazione fiera (Piazza Martiri). 
Ore 17: Concerto della fisorchestra della granda “Musiche Tradizionali”, proposto dall’ 
Istituto Civico Musicale e diretto dalla Prof.ssa Sabina Giorgis (Piazza Martiri). 
Ore 18.30: Inaugurazione mostra “Maraman paesaggio culturale della Valle Grana e 
Maira” (all’interno dello spazio occitano della Sala Giolitti in Piazza Martiri).  
Ore 20: Figure d’acciughe di Mario Gosso al Museo Mallè. Assaggi d’arte con aperitivo. 
Ore 21.30: Spettacolo “Ospita - Joglando il vento”, creazione di 
Danza/Teatro/Musica/Video/Sonorità Occitane e Contemporanee. Con la partecipazione di 
Migranti/Rifugiati grazie alla Diaconia Valdese (Piazza Martiri). 
A conclusione, danze occitane per il pubblico. 
Sabato 3 giugno: Dalle ore 9 alle ore 21: Area espositiva prodotti tipici delle Valli d’Oc 
(via Roma, piazza San Sebastiano, via Garibaldi, via Lamarmora, piazza Martiri della Libertà, 
via Saluzzo, piazza Manuel San Giovanni). 
Dalle ore 9.30 alle 11 e dalle ore 11 alle 12.30: Laboratorio “Sulle ali del vento...Il riciclo 
creativo”. Ricicliamo oggetti d’uso comune creando aquiloni a forma di acciughe. Per bambini 
dai 9 ai 12 anni. (Organizzazione: Associazione Vesolus). 
Ore 15: Tavola rotonda “Radici antiche per una nuova economia”. Presentazione del 
Progetto “Sfalcio manuale” con la partecipazione del vice presidente Silvio Barbero 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Ala del Teatro).  
Ore 16: “Asta del Vino” - Prodotto dalla Vigna Didattica dell’Orto in Condotta della 
Scuola Primaria di Dronero. Presieduta dal vice presidente Silvio Barbero dell’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Ala del Teatro).   
Ore 18: Presentazione e proiezione documentario “Giolitti lo Statista della Nuova Italia”, a 
cura del Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello stato (Cinema Teatro Iris). 
Ore 22: I Luf in concerto. Il gruppo Folk Rock Lombardo presenta l’ultimo disco “Delalter - 
Verso un altro altrove”. (Entrata gratuita).   
Domenica 4 giugno: Dalle ore 9 alle ore 21: Area espositiva prodotti tipici delle Valli d’Oc 
(via Roma, piazza San Sebastiano, via Garibaldi, via Lamarmora, piazza Martiri della Libertà, 
via Saluzzo, piazza Manuel San Giovanni). 
Pomeriggio: Visite guidate gratuite al centro storico (Partenze, ritiro Pass presso il Punto Info 
in P.zza Martiri della Libertà). 
Ore 15: La grande orchestra occitana “Musica Itinerante”  
Dalle ore 16 alle ore 19: La grande orchestra occitana in concerto (Piazza Martiri) 
 
Inoltre, durante le tre giornate (venerdì, sabato e domenica):  
Area attrezzata all’interno della Fiera con gazebo con tavoli, panche libere coperte da 
tendone per degustare i prodotti gastronomici tipici delle varie regioni presenti (Piazza Martiri).  
I ristoranti e i bar proporranno piatti a tema dove potrete degustare in assoluta 
tranquillità squisiti aperitivi e piatti tipici. 
Apertura del Mulino della Riviera (venerdì e sabato ore 9-12 / 14.30-18, domenica ore 
14.30-18) con speciale macinatura di cereali antichi nostrani della Valle Maira con 
degustazione di specialità dolciarie a base di grano e farro antico. Produzione e degustazione di 
Goloserie da forno con farine speciali.   
“Un viaggio in Occitania” a cura di Espaci Occitan (Sala Giolitti in Piazza Martiri). 
 
Apertura al pubblico: 
Riserva Naturale “Ciciu del Villar” di Villar San Costanzo 
Chiostro di Sant’Antonio a Monastero di Dronero (solo domenica dalle 14 alle 19) 
Area Archeologica del Roccerè a Roccabruna, famosa per le sue Coppelle 
Museo “Mallè” a Dronero 
 
Info: www.fieradegliacciugai.it, Iat Dronero Valle Maira 0171-917080, iatvallemaira@virgilio.it 
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Dal 5 al 18 giugno 

25 anni dei Percorsi Occitani 1992 - 2017 
In occasione dei festeggiamenti per i primi 25 anni dei Percorsi Occitani, si percorrerà  questo 
emozionante viaggio tra natura, cultura ed enogastronomia. Un percorso di trekking che 
attraversa tutta la Valle Maira: 177 Km, 14 giorni, 22 posti tappa. Contattaci e unisciti a noi 
per tutto il cammino o anche solo per brevi tratti del tour 
http://www.percorsioccitani.com/percorsi-occitani-news-eventi/  
Una esperienza indimenticabile ti attende in valle Maira! 
Lunedì 5: Ciciu Villar San Costanzo - Sant’Anna di Roccabruna 
Martedì 6: Sant’Anna di Roccabruna - Pagliero 
Mercoledì 7: Pagliero - Camoglieres 
Giovedì 8: Camoglieres - Stroppo 
Venerdì 9: Stroppo - Elva 
Sabato 10: Elva San Michele di Prazzo 
Domenica 11: San Michele di Prazzo  - Ussolo 
Lunedì 12: Ussolo - Chiappera 
Martedì 13: Chiappera - Chialvetta 
Mercoledì 14: Chialvetta Colle del Preit 
Giovedì 15: Colle del Preit - Marmora 
Venerdì 16: Marmora - Palent 
Sabato 17: Palent -  Celle Macra 
Domenica 18: Celle Macra - Dronero 
Info: +39 370 3522096 percorsioccitani@gmail.com 
 
Domenica 11 giugno 

Camminando e mangiando tra boschi e borgate – Roccabruna 
Passeggiata enogastronomica attraverso le antiche borgate di Roccabruna alla scoperta delle 
tradizioni locali. 
Itinerario: partenza da Borgata Centro (colazione) - Borgata Dao (aperitivo) - Borgata Norat 
(antipasti) - San Bartolomeo (pasta e patate) - Pilone Nolfo (formaggio) - Borgata Centro 
(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 / tris di antipasti / pasta e 
patate / formaggio / dolce / caffè, il tutto innaffiato con vino Dolcetto e Chardonnay 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 da 
Borgata Centro (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 la Bocciofila, Strada Marcabrun Roccabruna,  
per il pranzo. 
Essendo la manifestazione a numero chiuso si consiglia di iscriversi presso “La Bottega di Raina 
Elisa”, strada Provinciale 56 – Roccabruna – tel. 0171-916448, entro e non oltre mercoledì 6 
giugno 2017. 
Info: Pro Loco Roccabruna 347-938725, Comune di Cartignano 0171-900259. 
 
Sabato 10 e domenica 11 giugno 

XVI^ Mostra Mercato “Di filo in filo” presso il Filatoio Rosso di Caraglio 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Caraglio, l’Associazione “Di filo in filo” e la Fondazione 
“Filatoio Rosso” organizzano la XVI^ Mostra Mercato “Di filo in filo” presso il Filatoio Rosso di 
Caraglio nei giorni 10 e 11 giugno.  
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Il programma della manifestazione prevede:  
Sabato 10 giugno apertura al pubblico ore 14.00/19.00 – ingresso libero 
Domenica 11 giugno apertura al pubblico ore 9.00/19.00 – ingresso libero 
Nelle sale e nei cortili interni del Filatoio Rosso esposizione di fibre, filati e tessuti naturali con 
produzioni e creazioni artigianali di manufatti e capi di abbigliamento con la partecipazione di 
circa 60 espositori tra artigiani ed hobbysti... Ambientazioni con pezzi d’epoca e attuali, 
dimostrazioni pratiche. 
Nuove proposte in mostra: “Oltre…” Mostra di Arazzi e Pannelli materici di Tiziana Gastaldi; 
“Chrysalis” studio per un mutamento. Progetto fotografico di Clara Daniele nato 
dall'osservazione delle mute dei bachi da seta; “Nei fili…il colore e il colore nel ricamo del 
corredo anni ’50”. 
In esposizione al Filatoio manufatti degli anni Cinquanta che hanno caratterizzato il ricamo dei 
laboratori caragliesi: pregiate lenzuola, raffinate tovaglie, centrini, pezzi unici di corredi d’altri 
tempi.  
Si propone inoltre la Vetrina di artigianato locale: esposizione e vendita di prodotti e 
lavorazioni artigianali del territorio: erbe e cosmesi naturali, aglio, farine, dolci e prodotti da 
forno, ceramica… 
Info: Biblioteca civica di Caraglio- tel 0171 617714/617723 
e-mail: biblioteca@comune.caraglio.cn.it  cultura.istruzione@comune.caraglio.cn.it         
 
Domenica 11 giugno  

 XIII^ edizione di “Caravancaraj”- Caraglio 
 Nel contesto di “Di Filo in Filo” Mostra-mercato sull’arte tessile, domenica 11 giugno al Filatoio 
in Via Matteotti 40 a Caraglio, dalle ore 15 alle 18, si terrà la XIII edizione di 
Caravancaraj/Caravancaraglio, Truccabimbi – magia – Letteratura in scena. Una giostra di 
spettacoli e animazione per piccini 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:  
ore 15.00 “Cortile in festa” animazione e truccabimbi  con Simone e Valentina di Teatrulla. 
Libri in smoking, giochi tirati a lucido, colori e pennelli in cerca di facce simpatiche, bolle di 
sapone scoppiettanti e pronte al volo… 
ore 16.00 “o per scherzo o per magia” L'incredibile mondo del prof. Magiconi 
con Il prof. Magiconi. Ma la magia esiste davvero? Possono gli oggetti comparire, scomparire, 
trasformarsi? Questi e altri sono i misteri che il Prof. Magiconi tenterà di spiegare attingendo 
alla sua vasta conoscenza, acquisita durante i viaggi nei più reconditi e misteriosi angoli del 
mondo! 
ore 17.30 “il piccolo principe” Lettura scenica con accompagnamento musicale 
dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry interpretato da Davide Cùccuru musiche e canti dal 
vivo di Orlando Manfredi Santibriganti Teatro 
Il Piccolo Principe vagabonda per i pianeti alla ricerca di amicizia e di amore, ma non trova 
altro che solitudine e desolazione. Incontra persone buffe, inutili, ingabbiate nelle loro illusioni 
di potenza, che servono solo a mascherare un immenso egoismo. 
Solo un fiore ed una volpe riescono a comunicare con lui; gli adulti, i grandi che hanno perduto 
per strada il bambino interiore, non ne percepiscono la straordinaria sensibilità.  
Info: Santibriganti Teatro tel. 011 - 643038    santibriganti@santibriganti.it    
www.santibriganti.it 
 
Domenica 18 giugno   

Chanto Elvo – Elva 
“Chanto Elvo”, sui sentieri cantando. A seguire pranzo in piazza organizzato dalla pro loco “La 
Deseno”. Nel pomeriggio, come una volta, taglio con il dai “taglio dell’erba con la falce”.   
Info: 347-9525382, 340-9846508 
 
Domenica 18 giugno 

Giornata dell’Alpaca – Passeggiando con l’alpaca e workshop interattivo - 
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Canosio 
Passeggiata mattutina in compagnia dei nostri amici Alpaca. Al pomeriggio, laboratorio creativo 
“Fili d’arte”, a cura di Stefania Lovera. 
Le attività verranno svolte in Canosio, presso l’area verde attrezzata di Caffe ed Elogi. 
Passeggiata + workshop: adulti € 15, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. 
Workshop: adulti € 8, bambini 7/12 anni € 4, bambini 2/6 anni gratis. 
Info: Filippo Reinero - cell. 349-6800643, e-mail: reinero.filippo@gmail.com 
 
Sabato 24 e Domenica 25 giugno  

Dronero Un Borgo Ritrovato, fra antiche dimore e giardini segreti - Dronero 
L’Associazione Dronero Cult presenta la quinta 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 le antiche corti, Vi accoglieranno in una cornice unica e suggestiva per le 
Vostre passeggiate guidate, alla scoperta di un passato affascinante, in una città di cui il 
tessuto urbano 
attuale conserva e tramanda, ancora oggi, importanti segni. 
Ad intrattenere i visitatori, durante le visite, saranno gli intermezzi di musica e recitazione, 
caratterizzanti ciascun sito del percorso, che Vi faranno rivivere e riscoprire ambienti e suoni 
caratteristici delle diverse epoche. 
Venerdì 23 giugno ore 17.30: Palazzo Savio in Via XXV aprile, 21 Inaugurazione dell’evento, 
saluti delle autorità. 
Presentazione del volume «Antiche dimore e giardini a Dronero» a cura di Federico Fontana, 
Luca Giacomini, Renata Lodari (Edizioni Centro Studi Piemontesi). 
Sabato 24 giugno ore 21.00: nel cortile di Palazzo Savio NotteClandestina serata di musica e 
teatro a cura del circolo ClanDestino. Degustazione di vini e prodotti locali (a cura dell’enoteca 
Vino&Co). 
Sabato 24 e domenica 25 giugno (durante gli orari di visita): Palazzo Savio (cortile e primo 
piano) Punto degustazione di prodotti tipici, a cura dell’Istituto Alberghiero di Dronero 
Dronero Ricama espone le sue creazioni per Dronero un borgo ritrovato, in occasione del 25° 
anno di attività «Scaraboch sal papié» Mostra foto-letteraria di immagini e poesie, a cura di 
Roberto Beltramo e Janò Arneodo. 
Sabato 24 e domenica 25 giugno dalla Biglietteria punto info allestito in Piazza Allemandi 
visite guidate percorsi A e B. Partenze ogni mezz’ora nelle fasce orarie dalle 9 alle 11 e dalle 
14 alle 18.  
Crocevia di artisti 
Con l’intento di fare di Dronero un borgo ritrovato un inedito «punto di incontro» tra il pubblico 
e gli artisti, la manifestazione ospiterà quest’anno le performance creative itineranti degli 
autori dei Carnet de Voyage (in collaborazione con la Fondazione Peano e con la direzione 
artistica della dott.ssa Ivana Mulatero, curatrice del Museo civico Luigi Mallé). In questa 
cornice, e sul medesimo tema, la città vedrà anche la partecipazione degli allievi di due Istituti 
artistici superiori di Cuneo e Torino. 
Info: www.dronerocult.it, Ufficio turistico Dronero tel. 0171-917080, iatvallemaira@virgilio.it 
 
Da sabato 24 a lunedì 26 giugno 

 “Festa patronale di San Antonio” - San Damiano Macra 
Sabato 24 giugno ore 21.30 fiaccolata e falò tradizionale a Castel Giolitti 
Domenica 25 giugno ore 10.30 processione religiosa e Santa Messa con benedizione degli 
autoveicoli accompagnata dalla banda musicale di Castelletto di Busca. 
ore 16,30 rosario e benedizione dei bambini in Parrocchia - ore 18,00 partita di calcio 
under/over 35 
Lunedi’ 26 giugno ore 19,30 tradizionale polentata sotto il “pellerin” ore 21,30 ballo liscio con 
con l’orchestra “Nanni Bruno” 
Info: Pro Loco San Damiano Macra Via Roma 2/d – 12029, San Damiano Macra - Tel. 0171-
900203 - proloco.sandamiano@gmail.com 
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MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI 
________________________________________________ 
 
Venerdì 16 giugno 

7^ edizione “Alice nel paese delle meraviglie” - Valgrana 
A giugno ha inizio la rassegna valgranese "Teatro in cortile...e non solo" giunta alla 7^ 
edizione con lo spettacolo teatrale "Alice nel paese delle meraviglie" interpretato dai giovani 
allievi dei "Mangiatori di nuvole". Lo spettacolo si terrà nel cortile di via Roma 17 a Valgrana 
alle ore 21.15 (in caso di maltempo nel salone parrocchiale di Valgrana). 
Info: Associazione Kinokinino, kinokinino@fastwebnet.it 
  
Sabato 17 giugno 

20^ rassegna canora “Chanten mai” - San Damiano Macra 
Sabato 17 giugno ore 21   20^ Rassegna canora “Chanten Mai”.  
Concerto del coro A.N.A. di Milano diretto da Massimo Marchesotti, a cura del gruppo corale La 
Reis di San Damiano Macra. Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano, Ingresso libero.  
Info: Gruppo Corale La Reis 0171-900210   www.lareis.com  
 
 

ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA  
________________________________________________ 
Sezione ANPI di Dronero e Valle Maira 
Info: Comune di Dronero tel. 0171.908703, Anpi Dronero e Valle Maira tel. 0171.916359, 
IAT Ufficio Turistico di Dronero tel. 0171-917080. 
 
Venerdì 2 giugno 

Marcia sui sentieri partigiani - Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, 
Cartignano e San Damiano Macra 
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 “Detto Dalmastro” in Frazione Santa Margherita di 
Dronero. 
Partenze da: 
Dronero, ritrovo alle ore 8.45 in Borgata Ruata Prato di Tetti, partenza alle ore 9,00 – 3h circa 
di cammino - media difficoltà; 
Cartignano, ritrovo alle ore 8.00 nella piazzetta di Borgata Paschero(davanti al Municipio) e 
partenza alle ore 8.15 - 3.30h circa di cammino - media difficoltà; 
San Damiano Macra, ritrovo in Borgata Bedale di Paglieres alle ore 10.00, partenza alle ore 
10.15 - 1.15 h circa di cammino – percorso facile; 
Alle ore 12.30 pranzo per tutti presso il rifugio (prenotazioni alla partenza dei singoli gruppi). 
Alle ore 14.00 presentazione del libro “Un esperienza formidabile – la resistenza di Giorgio 
Bocca: un’intervista” di Teo De Luigi, alla presenza dell’autore. 
La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. I partecipanti dovranno provvedere 
con mezzi propri per il ritorno. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito a danni a cose o persone che dovessero 
verificarsi durante la manifestazione. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 

 

In occasione dei 25 anni dei Percorsi Occitani 
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Lunedì 5 giugno  

1° tappa : Villar San Costanzo - Sant’ Anna di Roccabruna 
Durata : ore 5  Dislivello : m. 600 
Ritrovo : h. 9 Villar San Costanzo Area Ciuciu, presso la Locanda 
Pranzo al sacco.  Info CBC tel 3387908771 
  
Domenica 11 Giugno        

7° tappa  San Michele di Prazzo - Ussolo 
Durata : ore 4  Dislivello : m. 4 
Ritrovo : h. 8,30 Cartignano da Manu, 
trasferimento a San Michele di Prazzo davanti alla Chiesa ,Borgata Chiesa 
Pranzo al sacco.  Info CBC tel. 3387908771 
  
Domenica  18 Giugno       

14° tappa : Celle Macra - Cartignano - Dronero 
Durata : ore 6  Dislivello : in discesa 
Ritrovo : h.Ritrovo : h. 8,30 Cartignano da Manu, 
trasferimento a Celle Macra davanti alla Locanda Posto Tappa 
Pranzo al sacco. Info CBC tel 3387908771 
 
 

MairALPaca 2017 -  CANOSIO 
Info e prenotazioni (entro 24 ore dalla data dell’escursione): Filippo Reinero Allevatore Alpaca, 
tel. 349-6800643, reinero.filippo@gmail.com – Fulvia Girardi Guida escursionistica ambientale, 
tel. 348-5681368, girardi.fulvia@gmail.com - Marco Grillo Guida escursionistica ambientale, 
tel. 329-1695053, e-mail: grylluscampestri@gmail.com  
 
Domenica 11 giugno 

Trekking con l’alpaca - Canosio 
Risalendo Rio Marmora fino al Lago Resile 
Trekking di una giornata intera con dislivello di 400 m circa. Difficoltà: E escursionistico, 
indicato ad escursionisti mediamente allenati. 
Il ritrovo è previsto alle 9.30 presso MairALPaca, la casa degli Alpaca entrando in Canosio. La 
camminata 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. 
Costi: adulti € 20, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. 
Info: Marco Grillo - cell. 329-1695053 - e-mail: grylluscampestri@gmail.com 
Fulvia Girardi - cell. 348-5681368 - e-mail: girardifulvia@gmail.com 
 
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! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

GEOLOGO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO ENRICO COLLO 
Info: tel. 349.7328556, info@naturaoccitana.it 
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www.naturaoccitana.it https://www.facebook.com/enrico.collo 
 
Venerdì 2 giugno 

Rocca Castello e la Luna, serata di astronomia a Chiappera di Acceglio 
Descrizione: siete già venuti a Chiappera ad ammirare la bellezza del cielo stellato in inverno? 
Non perdetevi questa possibilità di osservare le costellazioni del cielo estivo a 2.000m di 
altezza! Dopo cena (siamo a giugno, fa buio intorno alle 21.30) ci immergeremo nella bellezza 
dei più incredibili miti celesti, con la preziosa guida di Enrico Collo, accompagnatore 
naturalistico ed appassionato di astronomia e mitologia celeste. 
Ritrovo: ore 21 presso il parcheggio di Chiappera, trasferimento in auto alle Grange Collet, 
facile passeggiata nei pascoli, osservazione delle stelle e del meraviglioso profilo di Rocca 
Castello illuminato da una falce di luna crescente, rientro a piedi alle macchine su strada 
sterrata. 
Costo: 10 euro. 
Info e prenotazioni: 349.7328556 Enrico Collo 
  
Sabato 3 giugno 

La potenza della natura: le cascate di Stroppia 
Decrizione: a inizio giugno le cascate di Stroppia sono in piena, momento ideale per ammirare 
la loro imponenza. Saliremo senza fretta, esplorando i fortini militari che da Chiappera salgono 
nel vallone, attendendo i momenti migliori di luce per effettuare fotografie mozzafiato. 
Giornata ricca di storia e meraviglie della natura! 
Ritrovo: ore 9 presso il parcheggio di Chiappera. 
Costo escursione: 10 euro. 
Info e prenotazioni: 349.7328556 Enrico Collo 
  
Domenica 4 giugno 

Escursione “A caccia fotografica di stambecchi” a Chiappera 
Descrizione: il regno degli stambecchi, lo strepitoso panorama verticale della Provenzale e di 
Rocca Castello che circumnavigheremo a 360°: in questa giornata non ci faremo mancare 
proprio nulla! Da anni propongo questa escursione nel momento in cui è più facile trovare le 
comunità di stambecchi che si lasciano fotografare a patto che non invadiamo la loro privacy. I 
panorami dell'Alta Valle Maira e i temi che racconteremo non ci deluderanno di sicuro, parola di 
accompagnatore naturalistico! 
Pranzo al sacco in compagnia degli stambecchi; si consiglia di portare un binocolo. 
Appuntamento alle ore 9.30 al parcheggio di Chiappera. 
Costo escursione: 10 euro. 
Prenotazioni al 349.7328556 Enrico Collo 
  
Domenica 11 giugno 

Viaggio nella preistoria sul Roccerè, la montagna sacra - Roccabruna 
Descrizione: il Monte Roccerè, ossia il Re di Roccia, è famoso per le incisioni rupestri risalenti 
presumibilmente a 5.000 anni fa. Luogo arcano dai molti enigmi che affiorano da un tempo 
antico, all'inizio dell'estate assume un fascino ancestrale legato al paesaggio maestoso e ai 
maggiociondoli fioriti, con il Monviso che troneggia sulla pianura. Grotte, caverne, sorgenti ci 
accompagneranno in un'avventura che ci lascerà un ricordo intenso alla scoperta di un mondo 
primordiale, dove gli elementi della natura avvicinavano l'uomo alla visione animista del sacro. 
Concluderemo la nostra gita sulla dorsale del Monte San Bernardo, per scoprire un ultimo, 
grande mistero. 
Ritrovo: ore 9 sul piazzale del Santuario di Valmala (Valle Varaita). 
Trasferimento in auto al Colle della Ciabra; pranzo al sacco. 
Costo dell'escursione: 10€. 
Info e prenotazioni: 349.7328556 Enrico Collo 
  
Sabato 17 giugno 
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Saluto alla Via Lattea in alta Valle Maira 
Descrizione: come ogni estate in cielo compare la Via Lattea, che sale appena fa buio come un 
immenso ombrellone a incorniciare il panorama mozzafiato delle montagne fra la Rocca 
Castello e le Cascate di Stroppia. Dopo cena ci immergeremo nella bellezza dell’oscurità del 
cielo notturno nel solstizio estivo a oltre 2.000m di altezza, con la preziosa guida di Enrico 
Collo, accompagnatore naturalistico ed appassionato di astronomia e mitologia celeste. 
Ritrovo: ore 21 presso il parcheggio di Chiappera, trasferimento in auto alle Grange Collet, 
osservazione delle stelle e del meraviglioso paesaggio notturno dominato dalla Via Lattea, 
rientro a piedi alle macchine su strada sterrata. 
Costo della serata: 10 euro. 
 Info e prenotazioni: 349.7328556 Enrico Collo 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 
Venerdì 2, sabato 3, martedì 6, giovedì 8, mercoledì 14, mercoledì 21 giugno 

“A spasso per lou viol” - Elva 
Passeggiata tra le Borgate di Castes (1.622 m), Garneri (1.820 m), Laurenti (1.805 m), e Viani 
(1.835 m). Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita 
guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: 
h 09.00  in Borgata Serre (1.637 m) Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, 
percorso ad anello. Dislivello: + 320 m da località Mulino dell’Alberg (1.515 m). Difficoltà: 
Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Domenica 11 giugno 

“Colle della Scaletta (2.614 m) , Laghi di Roburent (2.426 m)” - Acceglio 
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo: ore 09.00 località da definire. Tempo di 
percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: + 516 m da Prato Ciorliero (1.910 m). Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Sabato 17 giugno 

“Monte Estelletta (2.312 m)” - Acceglio 
Ritrovo: ore 08.00 in località Acceglio. Tempo di percorrenza: 6h escluso soste, percorso ad 
anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello + 818 m da Chialvetta (1.494 m). Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: 
Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Giovedì 22 giugno 

“Grotta del diavolo e chiesa di S. Peyre” - Stroppo 
Cucchiales (1.404 m), Comune di Stroppo. Ritrovo: ore 14.30  in  Borgata Paschero (1.087 m) 
di Stroppo. Tempo di percorrenza: 4h escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: 
Guida Naturalistica Enzo Resta  338-5811520.  
 
Venerdì 23 giugno 

“Colle Bicocca (2.285 m), Colle Terziere (2.280 m)” - Elva 
Descrizione: I colli sono situati sullo spartiacque tra Valle Maira e Varaita ai piedi del roccioso 
picco del Pelvo d’Elva (3.064 m). Ritrovo: ore 09.00 in Borgata Serre di Elva. Tempo di 
percorrenza: 6h escluso soste. Dislivello: + 770 / 765 m dal Mulino dell’Alberg. Difficoltà: 
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Escursionismo.  Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima.  Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Sabato 24 giugno 

“Punta della Madonnina (1.965 m)” - Acceglio 
Escursione sul Sentiero Massimo Prando. Ritrovo: ore 09.00 in località da definire. Tempo di 
percorrenza: 4h escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: + 455 m da Borgata 
Lausetto (1.510 m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le 
ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
Martedì 27 giugno 
“Cammino della montagna (1.788 m)” - Macra 
Ritrovo ore 09.00 in località Macra sul piazzale comunale (828 m). Tempo di percorrenza: 5h 
escluso soste. Dislivello: + 990 m da Macra (828 m), parcheggio auto. Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Note: Le escursioni si effettuano al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. é 
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”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPA 2017 – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO 
 
Venerdì 2 giugno 

Pedalate con gusto -  Bernezzo 
Descrizione: Rampignado visit&taste: pedalata pomeridiana dedicata alla visita della fascia 
pedemontana della valle Grana con visita-degustazione di un’azienda agricola. Attività 
realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Bernezzo  e con la Rampignado Team in 
occasione della gara ciclistica “La Rampignado”. 
Ritrovo: ore 14  a Bernezzo, Piazza Martiri della Libertà  Conclusione prevista per le 18.30. 
Difficoltà: attività per adulti e bambini sopra i 10 anni.  
Costo: 8€ a persona 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 giugno 
Info: Roberto Ribero Accompagnatore Naturalistico, Accompagnatore Turistico e Guida 
Accademia Nazionale di MTB Tel 388 9362815 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Sabato 3 giugno 

Lo Chico ‘d pan un pupazzo buono da mangiare - Monterosso 
Descrizione: visita guidata al museo Terra del Castelmagno, successivo laboratorio di 
panificazione a cura dell’Ecomuseo della Segale realizzato presso l’Agriturismo Lou Porti. 
Ritrovo: San Pietro Monterosso alle ore 15.30 Possibilità di cena convenzionata presso 
l’Agriturismo a pagamento. Attività realizzata in collaborazione con Espaci Occitan e 
L’Ecomuseo della Segale, evento inserito nel calendario di Maraman. 
Difficoltà: adatto a tutti.  
Costo: gratuito con prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 maggio 
Info: Tel 329 4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Sabato 17 giugno 

La musica e il gioco - San Pietro Monterosso  
Descrizione: un pomeriggio insieme per scambiarci le passioni: 
- quella della MUSICA con le esibizioni dei giovani violinisti delle scuole Insiemi Musica di 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 

UNIONE  MONTANA VALLE  MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 

www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cuneo,  
Fondazione Fossano Musica e Scuola Suzuki di Saluzzo nella FESTA DEI VOLUMI SUZUKI 
- quella del GIOCO di relazione con la Compagnia Magulou 
- quella dei BABACIU dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno 
Cena conviviale presso la bocciofila di San Pietro 
Ritrovo: a partire dalle 16 
Difficoltà: adatto a tutti. Costo: gratuito con prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 giugno 
Info: Tel 329 4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Domenica 18 giugno 

Il verdeggiare dei boschi - Pradleves 
Descrizione: escursione botanica sulla vita del bosco, tipologie di alberi e fasi di età. 
Successiva visita all’antica fucina per analizzare usi e proprietà dei diversi tipi di legno in 
relazione agli attrezzi e materiali esposti.  
Ritrovo: venerdì 16 ore 20.45 presso il salone comunale di Valgrana serata introduttiva 
Guida Stefano Macchetta.  Costo:12€ (10 € per GAE) Evento accreditato come formazione 
professionale AIGAE 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 giugno 
Info: Tel 329 4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Sabato 24 giugno 

Il bosco di Sofia in una fotografia - Monterosso 
Ritrovo: ore 15 sul piazzale del Campeggio Rocca Stella a Monterosso. 
Descrizione: sul tratto del sentiero del Sarvanot - il bosco di castagni – Alice (fotografa 
freelance) accompagna i bambini a conoscere il mondo della fotografia attraverso un magico 
laboratorio - gioco in natura. Ore 17.30 ritorno presso il luogo di partenza. 
Evento per bambini 5-11 anni ad offerta libera. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 giugno 
Info: Tel 329 4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Domenica 25 giugno 

4 pas a pé en mangiand ent’ el valun ‘d San Pè - La mangia e camina della 
Valle Grana - San Pietro Monterosso 
Descrizione: un percorso ad anello offre le nostre peculiarità gastronomiche e accompagna 
l’escursionista nel vallone di San Pietro importante testimone storico della valle. Conosceremo 
il Paese quale testimonianza della resistenza partigiana e culla della tradizionale estrazione e 
lavorazione della “losa” (ardesia). Visita e racconti alle cave e alle originali frazioni da dove i 
cavatori provenivano, dove l’architettura è pietra e dove la resistenza ha lasciato segni 
indelebili.  Per concludere il il “Paese senza Tempo” e il Museo “Terra del Castelmagno”. 
Attività realizzata in collaborazione con la ProLoco di Valgrana. 
Ritrovo: partenze tra le 8 e le 10 
Tappe: S. Pietro M. (Bocciofila) - Saretto – caffè -  Sonvilla (colazione) -  Barmo Soutano  
(cava di lose) (aperitivo) -  Fougirous (1° antipasto) -  Coumbeto (2° antipasto) -  S. Pietro 
(polenta) 
Iscrizioni: entro sabato 24 presso: Bar Ambaradan – Valgrana - Tratt. Castello – Montemale - 
Bar Campeggio – Monterosso - Acconciature Patrizia – Valgrana - Bocciofila – San Pietro 
Poste Pay n. 4023600604112104 portare ricevuta alla partenza 
Costi: fino a 8 anni: gratis; 9 – 14:   10 euro; adulti 18 euro assicurazione compresa 
Info: Ugo Aimar: 335 820 5132 - Giuseppe Molinengo: 339 779 5540 - Patrizia acconciature: 
348 302 0168 - Campeggio: 370 320 0663 - Domenico Nasi: 338 123 5727 - Fabrizio Elena: 
339 441 6071 
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
_____________________________________________ 
 
 
Da sabato 13 maggio a domenica 4 giugno 

“Linde Wallner” ceramista - Morinesio, Stroppo 
Inaugurazione sabato 13 maggio 2017 ore 18 
Esposizione opere dal 13 maggio al 4 giugno dalle ore 14 alle ore 18 
Nata nel 1943 a Stoccarda in Germania, l’artista e ceramista Linde Wallner presenta le sue 
opere quest’anno a Morinesio, comune di Stroppo, in Valle Maira. Il lavoro di Linde Wallner 
assomiglia a quello di un archeologo che giunge sempre in strati più profondi. Linde Wallner 
cerca i contrasti nelle strutture e questi sono più volte accompagnati da un colore profondo: di 
un giallo opaco, di un marrone che talvolta appare nero e sempre quel rosso ferroso. Nasce 
allora un tranquillo ma energico dialogo. Così crescono gli oggetti ceramici.  
Info: Casa dei Fiori tel. 0171.999303 
 
Da sabato 18 marzo a domenica 16 luglio  

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

BOSCO ENERGIA. La filiera del legno in Valle Maira - San Damiano Macra 
Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano Macra è allestita dal 14 aprile la 
nuova mostra fotografica “BOSCO ENERGIA – La filiera del legno in Valle Maira” composta da 
13 pannelli fotografici installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. 
Il progetto “filiera BOSCO ENERGIA”, intrapreso in Valle Maira dalla MAIRA SpA, società 
pubblico-privata, vede in azione la controllata Formaira Srl a coprire le tre componenti 
operative: attività forestale, stoccaggio-lavorazione-logistica, produzione e fornitura di energia 
termica da biomasse legnose. 
Le attività forestali sono operative a San Damiano Macra e Roccabruna, Comuni con i quali 
sono state stabilite apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree di proprietà pubblica con Piano 
Forestale approvato dalla Regione Piemonte e in corso di validità. Il primo impianto di 
produzione energia (400 kWt) è in funzione a Stroppo con cippato di legna, a servizio della 
Casa di Riposo Alessandro Riberi. 
La mostra è costituita dagli scatti selezionati fra i molti realizzati dal fotografo Alberto 
Cucchietti, incaricato dalla Maira S.p.A. di rappresentare attraverso immagini del contesto e 
dettagli, i momenti salienti dell’attività, dal bosco alla produzione di energia. 
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 
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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  
 
Permanente 

Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  
Villar San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla 
Cappella di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente 
“La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di 
divulgare e valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del 
cenobio. 
Per visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero (Guida 
turistica abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it  
 
Permanente   

Saletta Antica Tipografia - Dronero 
La Saletta Antica Tipografia, sita in Via Giolitti 77 a Dronero, è una piccola esposizione di 
caratteri e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8-12 / 14-18, ingresso gratuito. Visitabile anche su 
prenotazione per gruppi e scolaresche. 
Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 0171-918118 
 
Permanente     

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

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 
Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
Da maggio a ottobre 2017, il Castello e Parco del Roccolo di Busca sono visitabili la prima e 
terza domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Aperture su prenotazione per gruppi organizzati e 
scuole, cui sono rivolte apposite proposte di attività didattiche. Da novembre aperto su 
prenotazione, per scuole e gruppi. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 anni, >65 anni, soci Acli, 
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi superiori a 20 persone su prenotazione). Info: 
349-5094696, info@castellodelroccolo.it, www.castellodelroccolo.it, FB castellodelroccolo. 
 

CARAGLIO 
Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 
La Fondazione Filatoio Rosso cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese. 
Aperture mese di febbraio: giovedì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica e i 
festivi dalle 10 alle 19.  
Aperture mese di marzo fino al 17 aprile: sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica e i festivi 
dalle 10 alle 19.  Aperture straordinarie su prenotazione per scuole e gruppi. Info: Filatoio 
Rosso, Via Matteotti 40, Caraglio, tel. 0171-610258, 0171-618300, info@fondazionefilatoio.it, 
www.filatoiocaraglio.it 
 

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

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

DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurata nel 1995, la collezione Luigi Mallé esposta nel Museo omonimo sito in via Valmala 9 
a Dronero, è una risorsa culturale inesplorata del Piemonte. La collezione è il frutto di una 
donazione di Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e artistica piemontese e 
italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento. Mallé ha donato la casa dronerese e la 
sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e irripetibile, quale 
omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia trovano sede 
dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie storiche, 
stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici di cui 
Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello 
del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. 
Orario di apertura: sabato e domenica 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 
euro ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su 
prenotazione per gruppi e scuole. Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria 
organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 
museo.malle@comune.dronero.cn.it 

Museo Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma Aldo Beltricco)  
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del 
territorio e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, 
il museo illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la 
musica, la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua 
d’òc. Le postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, 
italiano, francese e inglese. 
Orari di apertura dal 1 novembre 2016 al 31 maggio 2017: aperto solo su prenotazione. Info: 
Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 
segreteria@espaci-occitan.org   www.espaci-occitan.org 

Mulino della Riviera – Via Molino 8 
Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto tutti i sabati 
mattina dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite guidate al laboratorio artigianale di macinatura 
cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi e scuole. Ingresso libero.  
Info: tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com 

Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 
Visitabile tutto l’anno l’esposizione permanente di arte sacra, su prenotazione telefonica. 
Ingresso libero. Info e prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213. 

Saletta Antica Tipografia – Via Giolitti 79  
La famiglia Coalova, stampatori in Dronero da quattro generazioni, titolare della tipografia 
Messaggerie Subalpine dal 1906, ha inaugurato una Saletta dedicata all’Antica Stamperia – con 
esposizione di caratteri e storiche attrezzature. Visitabile tutti i giorni e sabato e domenica su 
prenotazione. Info: tel. 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it 
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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.  
Programma visite guidate anno 2017: visite guidate dalle 14.30 alle 18 i giorni domenica 4 
giugno, domenica 9 luglio, domenica 13 agosto, domenica 10 settembre, domenica 8 ottobre.  
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. E’ presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per 
appuntamento al +39 320 8244741- Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. 
 

VILLAR SAN COSTANZO 
Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo  
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte 
San Bernardo.    
Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni e soci Pro Villar).  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare la Segreteria del Comune di Villar tel. 0171-
902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web 
www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it 

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi 
della cappella di San Giorgio.    
Calendario aperture 2017: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 9 aprile, lunedì 17 aprile, 
domenica 7 maggio, domenica 14 maggio, sabato 20 e domenica 21 maggio, domenica 11 
giugno, domenica 9 luglio, domenica 13 agosto, domenica 10 settembre, domenica 8 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 
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telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 
Info: Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali L’Arc, tel. 340-5374280 o 338-6797814, 
enricolarc@libero.it   www.l’arc-arcieriasperimentale.com   

 
MACRA 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 
allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. 
Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.   
 

CELLE DI MACRA   
Museo Seles – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 
Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei 
mestieri itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. 
Da ottobre a maggio visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977 o al 
Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 

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

   
STROPPO 
Museo etnografico L’escolo de mountanho – Frazione Paschero 12 
Il museo della scuola contiene la ricostruzione e l’allestimento di un ambiente scolastico 
attraverso l’utilizzo di materiale artigianale del tempo e presenta la storia della scuola di 
montagna dal 1900 al 1970. Visite scuole su prenotazione contattando il Municipio di Stroppo 
tel./fax 0171-999112. 
 

ELVA    
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana  
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. 
Orari di apertura nel mese di giugno: dal giovedì al lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00. Chiuso martedì, mercoledì. Chiusura straordinaria sabato 3 giugno. 
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). 
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508. 
 

MARMORA 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, 
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 
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attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il 
martedì da settembre a giugno). Visite per gruppi su prenotazione contattando il n. 347-
1032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172; 
La Gabelo, tel. 0171-99265.  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 
Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 
Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-
1032172 (Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; 
giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito.  
Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   
 
 

ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 
Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla 
pastorizia, alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di 
Unerzio. Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e 
novembre. 
Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 

Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 
Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 
Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 
al pittore accegliese Matteo Olivero.  
Da settembre a giugno visitabile rivolgendosi alla casa di fronte al museo, civico n. 89 Sig. 
Baralis Luca, tel. 0171-99008.  
Ingresso intero € 3, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.50.  

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

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

 
MONTEROSSO GRANA 
Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 
Esposizione all’aperto visitabile tutto l’anno. Info: Associazione La Cevitou, Fraz. S. Pietro 89, 
Monterosso Grana, tel. 329-4286890, www.lacevitou.it 

Museo del Castelmagno – Frazione San Pietro 
Visitabile tutti i giorni contattando il numero 333-8663675, oppure il sabato e la domenica, il 
mattino dalle 10 alle 10.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 16.30.  
Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 334-1316196, www.terradelcastelmagno.it 

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

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

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

CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 
Da Marzo a Ottobre 

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

Dal 2 maggio, ogni martedì 

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. 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.  
Gradita la prenotazione. Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com  
 
Sabato 27 e domenica 28 maggio 

Mani che intrecciano – 2° livello – Marmora, Borgata Torello 
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: 27 - 28 Maggio. Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona 
Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it 
 
1, 2, 3 e 4 giugno 

“Ritiro Tantrico” con Kohra - Cartignano 
Presso il centro Charaiveti di Cartignano, “Ritiro Tantrico” in tre giornate che vi permetteranno 
di vibrare nelle esperienze attraverso alcune pratiche tantriche per rilassarsi e divertirsi, ma 
anche per “sudare”. Il Tantra è un’esperienza di consapevolezza del proprio corpo, dei propri 
centri di potere e della propria energia vitale. L’obiettivo è imparare ad orientare 
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consapevolmente questa energia per la propria ricerca interiore e per aprire lo spazio al cuore. 
Il seminario è rivolto sia alle coppie che ai single. I posti sono limitati, a conferma è 
obbligatoria. Si ritiene valida solo la prenotazione con acconto entro il 21 maggio. 
Info e prenotazioni: Kohra, 328-1826200, livankohra@gmail.com, Daniele, 333-1499414, 
associazionecharaiveti@gmail.com. 
 
Venerdì 2 e sabato 3 giugno 

Pittura su legno - Marmora, Borgata Torello 
1° giorno: scelta del materiale, lavorazione del legno e disegno; 2° giorno pittura del soggetto 

con mordente noce e finitura dell'opera. Attrezzatura: si prega di portare guanti da lavoro, una 

raspa da legno, carta vetro, una matita da disegno, una gomma, un pennello tondo da 6 mm. 

Date: 2 e 3 giugno. Durata del corso: 2 giorni. Costo di partecipazione: € 60 a persona.      

Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it 

Entro il 4 giugno 

II° CONCORSO FOTOGRAFICO: “Cartoline da Dronero” 
Organizzato da DroneroCult e FotoSlow ValMaira Sponsor Rikorda & Photorec 
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio comunale di Dronero, dall’8 maggio al 4 
giugno, e, i soggetti delle fotografie dovranno riguardare luoghi, oggetti, architetture, persone 
e momenti della vita quotidiana di paese. 
Il contest si divide in due temi principali che i fotografi potranno esplorare: 
1. Street Photography: la fotografia di strada 2. Scatto del tempo: descrivere con una 
immagine una situazione legata a questo concetto Si potrà spaziare da foto che ci riportano al 
passato, foto che documentano l’attualità, foto in cui si potrà intravedere uno sguardo sul 
futuro che ci aspetta. 
La partecipazione al concorso è gratuita, la gara è aperta a tutti senza limiti d’età; sono esclusi 
dalla gara i membri della commissione giudicante e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti 
che a vario titolo collaborino all’organizzazione del concorso. 
Iscrizioni: concorsofoto@dronerocult.it indicando: nome, cognome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail; invio fotografie in formato Jpeg o Png in alta risoluzione entro e non oltre il 
04/06/2017 - con i rispettivi titoli, il luogo in cui è stato effettuato lo scatto (Dronero o nome 
della frazione del medesimo comune). 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 files, due per ciascuna sezione. 
Dronero Cult si riserva la possibilità d’utilizzo e divulgazione di tutte le fotografie inviate a 
qualsiasi titolo e senza limitazioni, in particolare a scopi promozionali e di promozione della 
propria attività associativa. 
La Giuria sarà composta da esperti del settore scelti dall'organizzazione. I nomi degli autori 
delle fotografie segnalate saranno resi noti via mail e le foto verranno temporaneamente 
esposte nel contesto cittadino durante la manifestazione “Dronero Un Borgo Ritrovato 2017”, 
che si terrà nelle giornate del 24 e 25 giugno 
Durante le due giornate, le fotografie segnalate verranno sottoposte al voto dei visitatori 
partecipanti all’evento in modo da formare la classifica del Premio della Critica. 
le fotografie premiate saranno ospitate in una mostra collettiva nel mese di settembre, in date 
e luogo da definirsi 
Per i partecipanti al contest fotografico, l’accesso ai percorsi dell’evento “Dronero Un Borgo 
Ritrovato 2017” sarà scontato con la formula 2x1! 
 
Dal 18 al 23 giugno 

Mini-campo estivo in Valle Maira - San Michele di Prazzo 
L’Agriturismo - Fattoria didattica “Al Chersogno” di San Michele di Prazzo, propone dal 18 al 23 
giugno il Mini-campo estivo in Valle Maira IV. Natura, avventura e… convivencia! Sei giorni di 
avventura, natura ed esperienze in fattoria didattica nella suggestiva cornice della Valle Maira 
al cospetto del Monte Chersogno. Brevi escursioni alla scoperta del territorio, esperienze 
pratiche di vita in montagna, laboratori di autocostruzione, preparazione del pane, attività con 
accompagnatori naturalistici e personale qualificato. Bambini dai 7 ai 13 anni. Costo 
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comprensivo di 5 pernottamenti, pasti, animazione, attrezzatura e materiale: 290€/bambino 
(per i fratelli 15% sconto). 
Info: www.chersogno.it, 328.0153284, info@chersogno.it 
 
Venerdì 23 e sabato 24 giugno 

Corso di caseificazione - San Damiano Macra, B.ta Podio 
L’Azienda Agricola Lo Puy di San Damiano Macra propone per venerdì 23 e sabato 24 giugno 
un corso di caseificazione. Si impara a trasformare il latte di capra in formaggi a pasta molle e 
dura per uso domestico. Minimo 2 adulti. Costo di partecipazione: 140 euro. 
Info: Az. Agricola Lo Puy, B.ta Podio, San Damiano Macra, tel. 347.9277564 
  
23 (ore 20.30), 24 e 25 giugno 

“Respiro ed energia vitale” (prima parte)  
Nell’esperienza umana il flusso di energia presente nel corpo ed il respiro sono intimamente 
legati e noi viviamo immersi in una incredibile vastità piena di aria. Eppure viviamo in un 
mondo in cui buona parte delle persone non respira o respira male e poco. Chiaramente questo 
ha un costo enorme per la nostra vita in quanto ne risultiamo meno vitali, presenti e gioiosi. 
Cosa dire poi quando tutto ciò si riversa nel flusso di energia tra il maschile e il femminile e 
nella sessualità? In questi due giorni lavoreremo e giocheremo con il respiro e l’energia, con la 
danza e l’espressività. Esploreremo il respiro nel centro sessuale e daremo risalto al 
coinvolgimento delle polarità maschile e femminile. Il seminario è residenziale: inizio venerdì 
23/06 ore 20.30 e termine domenica 25/06 ore 17.00. Adesioni entro lunedì 12 giugno.  
Info: Daniele, 333-1499414, associazionecharaiveti@gmail.com  
 
Sabato 24 e domenica 25 giugno 

Piatti di legno - Marmora, Borgata Torello 
1° giorno: scelta del materiale, lavorazione del legno per delineare la forma desiderata; 2° 

giorno finitura dell'opera. Attrezzatura: portare se possibile un pialletto e accetta affilati, carta 

vetro, guanti, occhiali antinfortunistici. Si consiglia inoltre di indossare un paio di scarponcini. 

Minimo 5 iscritti. Date: 24-25 giugno. Durata del corso 2 giorni. Costo di partecipazione € 60. 

Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it 

Entro il 15 luglio 

V^ edizione concorso fotografico – Valle Grana 
La Pro Loco e il comune di Valgrana organizzano la V edizione del concorso fotografico  sul 
tema “Gente della Valle Grana gente al lavoro, gente che si diverte, personaggi tipici, vari 
aspetti di ogni età della gente della nostra valle ” 
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 2017 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 domenica 27 agosto a Valgrana 
Le fotografie ricevute non saranno restituite e andranno a costituire un archivio fotografico 
della Valle Grana 
Info: 3472511830 
 
 

VARIE    
________________________________________________ 
 
Permanente 
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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 
 

 


