Valle Maira
una magia da scoprire
Un mese in valle… suggerimenti e proposte

Giugno 2018

EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE E SAGRE
Da venerdì 1 a domenica 3 giugno

Fiera degli acciugai - Dronero
“Ci fu un tempo, ormai ignoto ai più e da molti dimenticato, in cui gli abitanti delle valli alpine,
nella brutta stagione, erano costretti ad abbandonare la loro casa per andare a cercare una fonte
di guadagno altrove. Era un’emigrazione che sovente non puntava ad aumentare le ricchezze
della famiglia, ma semplicemente a non gravare sul consumo delle magre risorse disponibili. Si
partiva ancora bambini e ognuno s’ingegnava a trovare un lavoro, magari un mestiere peculiare;
alcuni si affidavano alla forza fisica, altri all’ingegno e all’intraprendenza. Gli acciugai della Valle
Maira, a fine estate, terminati i lavori nei campi, scendevano al piano per vendere acciughe e
pesce conservato. La merce da vendere la compravano in Liguria: non lavoravano il pesce, lo
vendevano soltanto, girovagando in tutto il Piemonte, in Lombardia e persino in Veneto ed
Emilia... Un umile pesce, una valle alpina, tanti uomini tenaci: una storia che non deve essere
dimenticata.” (Tratto dal libro "L'Acciuga nel Piatto" Diego Crestani - Roberto Beltramo
casa editrice I Libri della Bussola). Proprio per mantenere viva questa tradizione, durante la Fiera
degli Acciugai Dronero diventa protagonista della valorizzazione di un antico mestiere tipico di
queste terre.
Venerdì 1 giugno
Ore 18.30: inaugurazione mostra "Banc De Peix": Installazioni e dipinti di Carles Bros (artista
contemporaneo catalano) in collaborazione con l’Associazione Piemontais du Pays d’Aix
(all’Interno del Salone Polivalente Milli Chegai).
Ore 21.00: proiezione del film "L’ultimo anno... a Elva"…Francesca frequenterà l’ultimo anno
della scuola elementare del Comune di Elva. Francesca non ha compagni di scuola e le classi
inferiori si sono esaurite negli anni, l’unica sua compagna è la maestra e l’unica allieva della
maestra è Francesca. Presente in sala il regista Paolo Ansaldi (presso il Cinema Teatro IRIS).
Sabato 2 giugno
Ore 15.00: "Quat Parole cun i Anciué e i Autri Meste" Confronto proposto da Associazione
Sant’Eligio di Dronero (Via Roma)
Ore 16.00: Inaugurazione fiera (Piazza Martiri).
Ore 16.15: Intrattenimento strumentale a cura degli alunni dell’indirizzo musicale della scuola
media di Dronero (Palco di Piazza Martiri).
Ore 17.00: Asta del vino - prodotto dalla Vigna Didattica Dell’Orto In Condotta della scuola
primaria di Dronero (Palco in Piazza Martiri), presieduta dal vice presidente Silvio Barbero
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Ore 18.00: Ascolto le immagini e canto i colori... Con allievi e insegnanti dell'Istituto Civico
musicale di Dronero (terrazza del Teatro).
Ore 19.30: Aperitivo in Piazza con Dj Set (Piazza Martiri).
Ore 22.00: I Lou Dalfin in concerto. Entrata gratuita (Palco di Piazza Martiri).
Domenica 3 Giugno
Ore 10.30: "L’Arte di Carles Bros e la pesca in Spagna". L’artista catalano racconta la situazione
della pesca delle acciughe in Spagna e come questa abbia influenzato le sue creazioni (Salone
Polivalente Milli Cheghai)
Dalle ore 15.00: La grande orchestra occitana per le vie di Dronero e sul palco di Piazza Martiri
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Ore 17.00: "Figure d’Acciughe" di Guido Navaretti al Museo Mallé. Una incisione per la cartella
2018 di grafica d’autore (Museo Mallè).
Durante le due giornate
 Dalle ore 9.00 alle ore 21.00: Area espositiva. Prodotti tipici delle valli d’Oc
(Via Roma, P.zza S. Sebastiano, Via Garibaldi, Via Lamarmora, Piazza Martiri della libertà,
Via Saluzzo, P.zza Manuel S. Giovanni)
 Mostra "Banc De Peix" - installazioni e dipinti di Carles Bros (artista contemporaneo catalano)
in collaborazione con l’Associazione Piemontais du Pays d’Aix (all’Interno del Salone
Polivalente Milli Chegai)
 Mostra "Mestieri Senza Confini": "Eravamo Noi" e "En Bot Bi Tomorrow". Lavori dei bimbi
della Scuola Primaria di Dronero, dalle 14.30 alle 18.30 (scuola elementare di Piazza
Marconi).
 Nel pomeriggio visite guidate al centro storico (partenze, ritiro pass presso il Punto Info in
P.zza Martiri della Libertà).
 "BLINK il Circolo Magico" Via Garibaldi si anima con spettacoli di magia per grandi e piccini.
 L’area
Food
si
ingrandisce!
Delizie
regionali
per
tutti
i
palati
Grande area con gazebo con tavoli e panche libere coperte da un tendone per degustare i
prodotti gastronomici tipici delle varie regioni presenti (Piazza Martiri)
 I Ristoranti e i Bar proporranno piatti a tema. Potrete degustare in assoluta tranquillità
squisiti aperitivi e piatti tipici.
 Apertura del Mulino della Riviera (9.00-12.00/14.30-18.00). 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! (sabato e
domenica pomeriggio)
 Amici Della Ferrovia. Esposizione del plastico ferroviario presso la terrazza del Teatro (Sabato
e Domenica 15.00-18.00)
 Antiche manualità creano futuro. Esposizione Artigiana (Cortile del Convitto di Via Roma)
Apertura al Pubblico
 Riserva naturale "Ciciu del Villar" di Villar San Costanzo
 Cripta e Cappella di S. Giorgio - presso la Parrocchia di Villar San Constanzo (i pomeriggi
dalle 15.00 alle 19.00)
 Chiostro di Sant’Antonio a Monastero di Dronero (solo domenica dalle 14.00 alle 19.00)
 Centro Visite RocceRé famosa per le sue Coppelle - Roccabruna (solo domenica)
 Museo "Mallè"
Info: Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Sabato 2 e domenica 3 giugno

In Ben-Essere 2018 – Dronero
Sabato 2 e domenica 3 giugno, in occasione della Fiera degli Acciugai, dalle ore 9 alle ore 19 in
Piazza Manuel a Dronero sarà possibile sperimentare gratuitamente uno a scelta tra 4 trattamenti
benessere proposti, per una durata di 20 min circa. Elisa, Mauro, Michela, Pia e gli altri operatori
saranno infatti a vostra disposizione per permettervi di sperimentare: il Massaggio Californiano,
il Mindfulness, la Pranoterapia, il Seiki Shiatsu. Servizio su prenotazione al numero:
349.2622504 (Pia).
Inoltre, sabato 2 giugno alle ore 17 presso il Centro Studi Giolitti in V. XXV Aprile a Dronero si
terrà la presentazione del libro e documentario “Brillo del Sol”: incontro con la spiritualità
amazzonica, a cura dell’autrice Mara Piacenza. Seguirà alle ore 19.30 “AperIdea Fait en Cavalis”,
con musiche degli Sgresu.
Info: Pia, 349.2622504
Sabato 2 giugno

Ciciu Block Raduno Boulder (nuova data!) – Villar San Costanzo
Presso la Riserva Naturale i Ciciu del Villar, dalle ore 10 - Quarto raduno boulder di Villar San
Costanzo, con blocchi di arrampicata accuratamente selezionati. L’evento, previsto il giorno 19
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maggio scorso in occasione del Ciciufestival, è stato rimandato causa maltempo al giorno 2
giugno p.v. All'inizio del raduno verrà distribuito agli iscritti un ricco pacco gara con la mappa
ufficiale dell'anello blocchi. La preiscrizione si effettua compilando ed inviando il form nella pagina
dell'evento facebook dedicato o sulla home page www.provillar.it. Il costo dell'iscrizione è di €
10. Ore 17 termine della competizione amatoriale, seguiranno le premiazioni del raduno. Grazie
ai partners dell’evento al termine del raduno si terrà la grande "Lotteria del Boulderista" come
sempre ricchissima di gadgets, buoni e molto altro ancora! Servizio Food & Drink per tutta la
durata del raduno.
Info e iscrizioni: 328 2176406.
Sabato 2 giugno

Marcia Sui Sentieri Partigiani – Roccabruna
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 “Carlo Fissore” in Frazione S. Anna di Roccabruna.
Partenze da:
 Villar San Costanzo e Dronero, ritrovo alle ore 8 in Piazza XX Settembre - 3,30h circa di
cammino - media difficoltà;
 Cartignano, ritrovo alle ore 8 in borgata Ponte - 3.30h circa di cammino - media difficoltà;
 Roccabruna, ritrovo alle ore 9.30 in borgata Norat - 2h circa di cammino, media difficoltà;
Alle ore 12.30 pranzo per tutti presso il rifugio (prenotazioni alla partenza dei singoli gruppi). La
manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. I partecipanti dovranno provvedere con
mezzi propri per il ritorno.
Info: Comune di Dronero tel. 0171.908703, Anpi Dronero e Valle Maira tel. 0171.916359.
Sabato 2, 9, 16, 23, 30, venerdì 8, domenica 17 e 24 giugno

MARAMAN, Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana, Incontri, Eventi,
Film, Laboratori – Stroppo, Prazzo, Macra, Dronero, Roccabruna, Celle di
Macra, Monterosso Grana
Il programma è il risultato di un lavoro collettivo fra i piccoli musei delle Valli Maira e Grana che
hanno espresso la volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da protagonisti una
proposta culturale unitaria e dinamica da offrire alla cittadinanza. L’iniziativa, realizzata con il
contributo della Regione Piemonte, è promossa dall’Unione Montana Valle Maira, coordinata
dall’Associazione Espaci Occitan ed è inserita nell’ambito della Carta Europea del Turismo
Sostenibile del Monviso.
Sabato 2 giugno 2018 / h 17
L’escolo de mountanho propone presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in borgata
Paschero a Stroppo l’evento “Un museo che si anima”. La giornata prevede in apertura la lettura
di alcuni articoli della Costituzione da parte di Nina Rovera; a seguire conferenza del Prof. Luigi
Bernardi dedicata a libertà e diritti della costituzione; alle 17 consegna del volume della
Costituzione. Alle 17.30 Concerto del "Corou de Berra", celebre formazione corale di esperienza
trentennale, guidata dal nizzardo Michel Bianco, originario di Roccabruna. Il programma a
cappella A voci nude è un percorso nel repertorio dei canti polifonici delle Alpi meridionali, che
in questi decenni il quartetto ha studiato, elaborato e proposto in Francia, Italia ed Europa, e
inciso in numerosi cd.
Venerdì 8 giugno / h 21
Il Museo della canapa e del lavoro femminile propone nella Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata
e nel museo in via Nazionale a Prazzo l’intervento dell'esperto Fortunato Bonelli sul tema “Travai
d’en bot…” Lavori ed emigrazione nel passato e Matteo Olivero. I bambini ci raccontano la breve
storia dell'emigrazione e dell'immigrazione in Valle Maira, le testimonianze dirette raccolte, la
vita e le opere del grande pittore Matteo Olivero. Seguirà la visita alla mostra del materiale
prodotto dalla Scuola Primaria di Prazzo presso i locali del museo.
Sabato 9 giugno 2018 / h 18
Il Punto visita Bottai presenta presso la propria sede in borgata Serremorello di frazione Albaretto
di Macra l’intervento di Rosella Pellerino “Made in Oc. Invenzioni e personaggi occitani.”
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Moltissimi sono i personaggi famosi legati all’Occitania per origine o scelta di vita, dai fratelli
Montgolfier a Nostradamus, da Georges Pompidou a Bernadette di Lourdes; e altrettanti i
prodotti che possono vantare origini d’oc, dal celeberrimo Pastis alla margarina. Viaggio
semiserio nel tempo e nello spazio occitano.
Sabato 16 giugno 2018 / h 16
Moto Collection – Esposizione moto d’epoca propone nell’esposizione in via Pratavecchia 41Dronero: “L’evoluzione della moto dalle origini al 2000”. Incontro con Dario Malabocchia.
Domenica 17 giugno / h 16.30
Alle ore 16.30 il Centro Visite Roccerè propone nel centro visite in frazione Sant’Anna di
Roccabruna: Tra Maira, Varaita e Ubaye e Tra Marittime e Cozie; incontro con l’autore Andrea
Parodi.
Sabato e domenica 23 e 24 giugno 2018 / dalle h 14 del sabato e tutta la domenica
Il Centro Culturale Casa di Mosè, il Museo d’la vito d’en bot e il Triassic Park Gardetta propongono
in borgata Vernetti-Marmora, previa iscrizione al cell. 333 6565290 (proloco di Marmora):
“Laboratorio di restauro del legno”, corso base di restauro di articoli in legno. Un fine settimana
dedicato alla conoscenza delle arti di base del restauro, rivolto a chiunque voglia provare a far
rivivere antichi oggetti. Il corso è rivolto a tutti, compreso anche studenti e giovani di valle
interessati a considerare questa opportunità come prospettiva di un’eventuale attività lavorativa.
Laboratorio a cura di Ezio Bernardi.
Sabato 23 giugno 2018/ h 20.45
Seles Museo dei mestieri itineranti e degli Acciugai e il Punto espositivo Spazio Pinse propongono
nel museo in borgata Chiesa-Celle di Macra: “I tessitori della società. breve storia del commercio
itinerante”. Intervento di Donatella Guerrini.
Sabato 30 giugno 2018 / h 17
Ecomuseo Terra del Castelmagno I Babaciu e il Museo propongono nella Birreria Na bela Grana
in frazione San Pietro-Monterosso Grana: “La battaglia del solstizio”, cent’anni dal Piave alle
montagne cuneesi. Testimonianze.
Info: Espaci Occitan, Via Val Maira 19 – 12025 Dronero (CN) - tel/fax 0171-904075
segreteria@espaci-occitan.org – www.espaci-occitan.org - Fb @museooccitano – Tw
@espacioccitan
Domenica 3 giugno

Passi a Morsi - Elva
La Proloco la Deseno di Elva organizza un’escursione mangereccia tra le borgate e il bosco.
Camminando sui sentieri elvesi si sosterà per spuntini appetitosi lungo il tragitto. Ritrovo alle
ore 9.30 presso l’Agriturismo Artesin in Borgata Clari di Elva. Percorso ad anello con tappe
gastronomiche presso il Rifugio La Sousto dal Col e la Locanda San Pancrazio di Elva (più altre
tappe intermedie). Costo: € 20 adulti, € 15 bambini fino a 10 anni.
Info: 340-9846508, 347-9525382
Domenica 3 giugno

Polentata Solidale – Acceglio
Presso il Rifugio di Viviere, in borgata Viviere di Acceglio: Polentata Solidale. Il ricavato finanzierà
i progetti del Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus.
Info e prenotazioni: Alessandro – 348.5204551, Cristina – 347.6480080, Alessandra –
335.6173453, www.centroaiutietiopia.it, www.rifugiodiviviere.com
Sabato 9 e domenica 10 giugno

Raduno arcieristico – Villar San Costanzo
Grande raduno arcieristico al Parco Cannetum in località Santa Brigida a Villar San Costanzo:
gara, esposizioni, dibattiti e prove sull'arcieria storica.
Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it
Facebook: L’ARC l’arco nella storia / www.parcocannetum.it
Venerdì 15, sabato 16, domenica 17 giugno
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Valle Maira Summer Camp - Acceglio
Tre giorni di attività al rifugio campo base per i ragazzi e le ragazze da 11 a 14 anni! I giochi
aerei del parco avventura, l’arrampicata sportiva in sicurezza con le guide alpine, la scoperta
dell’astronomia nei cieli limpidi delle alpi, escursioni e camminate nel nostro paradiso naturale…
Sono alcune delle attività che verranno guidate da professionisti e tutor per il tempo libero.
Venerdì 15 giugno
Ore 9: Accoglienza al Parco Avventura Valle Maira.
Dalle ore 10: Attività sui percorsi avventura del Parco. Pranzo al sacco fornito
dall’organizzazione.
Ore 16: Trasferimento in minibus al Rifugio Campo Base di Chiappera. Sistemazione in camerata
e accoglienza in rifugio.
Ore 19: Cena.
Ore 21: Serata astronomica insieme alla guida escursionistica Enrico Collo.
Sabato 16 giugno
Ore 8: Colazione. Mattino Mini lezione di cartografica e partenza per escursione tra le Cascate di
Stroppia ed il Colle Greguri. Pranzo al sacco.
Ore 19: Cena. A seguire: Come funziona Campo Base?
Domenica 17 giugno
Ore 8: Colazione. Mattino Primi tiri di arrampicata e apprendimento delle tecniche base
dell’arrampicata sportiva, insieme alle guide alpine Global Mountain. Pranzo al sacco. Pomeriggio
Continua l’attività di arrampicata.
Ore 17: Rientro e saluti finali.
Età: 11-14 anni (min 10 - max 15 ragazzi/e). I ragazzi che soggiorneranno al Campo Base
saranno affiancati da un tutor che li seguirà nei momenti liberi al di fuori delle attività. Costi: €
250 a ragazzo comprensivo di mezza pensione + pranzi al sacco + t-shirt Campo Base. Tariffe
agevolate per i genitori che vorranno soggiornare al Campo Base (rifugio o campeggio) nel
periodo del soggiorno. In caso di un elevato numero di iscrizioni sarà predisposto un secondo
gruppo nei giorni successivi. Programma completo su: www.campobaseacceglio.it.
Info: 334.8416041, info@campobaseacceglio.it, www.campobaseacceglio.it
Venerdì 15, sabato 16, domenica 17 giugno

1° Camp Pompieristico – Stroppo
Socializzazione, divertimento, senso civico e lavoro di squadra. Un weekend con l’obiettivo di
mettere in pratica quanto appreso in una esibizione finale a squadre sulle tecniche base dei Vigili
del Fuoco. Iniziativa adatta ai bambini/ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Info e iscrizioni: cuneo@anvvf.it, www.anvvfcuneo.it
Sabato 16, domenica 17, lunedì 18 giugno

Festa patronale di Sant’Antonio da Padova – San Damiano Macra
Sabato 16 giugno
Ore 21.30: Fiaccolata verso la Chiesa di Sant’Antonio. Verrà suonata “Baudeto” tradizionale.
Domenica 17 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 21.30: Si balla con Aurelio Seimandi - Entrata libera.
Lunedì 18 giugno
Ore 19.30: Tradizionale polentata sotto il “Pellerin”.
Ore 21.30: Ballo liscio con l’orchestra “Nanni Bruno” - Entrata libera.
Info: Pro Loco San Damiano Macra, Via Roma 2/d - 12029 San Damiano Macra - Tel. 0171900203 - proloco.sandamiano@gmail.com
Domenica 17 giugno

Chanto Elvo – Elva
Passeggeremo sui sentieri elvesi cantando! Creazione di gruppi di camminata e partenza da
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diverse località: contattare l’organizzazione per ulteriori informazioni e per l’organizzazione e
formazione dei gruppi. Rinfreschi lungo il percorso. Arrivo ore 13 in piazza dove verrà servita la
polenta preparata dalla proloco. Nel pomeriggio canti spontanei e tradizionale taglio con il dai
(taglio dell’erba con la falce).
Info: 340.9846508, 347.9525382
Domenica 17 giugno

13° Raduno Fiat 500 e derivate - Cartignano
Le 500 nelle Valli Occitane presenta il 13° raduno Fiat 500, Topolino e Derivate a Cartignano.
Programma della giornata:
Ore 8: Ritrovo a Cartignano in Piazza Paschero per iscrizione e foto ricordo; qui si terranno
alcune piccole rappresentazioni degli antichi mestieri di valle.
Ore 11: Partenza per il consueto giro turistico con aperitivo e consegna foto ricordo.
Ore 12.30: Pranzo presso il Ristorante “Trattoria del Ponte” a Cartignano (prenotazione
consigliata). Nel pomeriggio verranno eseguite le premiazioni.
Info e prenotazioni: Manuela – 339.7982462, Olimpio – 320.5347729, Mauro – 339.6813155,
Alessandro – 347.7355289
Domenica 17 giugno

Camminando e Mangiando tra Boschi e Borgate - Roccabruna
La Pro Loco Roccabruna e la Pro Loco Cartignano in collaborazione con l’A.I.B. Roccabruna e la
Snowboard Ski Dronero presentano la 12° edizione di Camminando e Mangiando tra Boschi e
Borgate, a Roccabruna. Il Menù, a base di prodotti tipici, consiste in colazione, aperitivo, tris di
antipasti, pasta e patate, formaggio, dolce e caffè, il tutto innaffiato con vino Dolcetto e
Chardonnay e acqua di fontana a volontà. Preparato con cura e servito dai nostri volontari. Al
termine si festeggia in compagnia. Si formeranno gruppi di circa 50 persone con partenze
scaglionate da Borgata Sant’Anna dalle ore 9 (con possibilità di scegliere l’orario di partenza al
momento della prenotazione). Ogni gruppo sarà seguito da 2 accompagnatori locali. A tutti i
partecipanti sarà offerto un piccolo gadget. Si consigliano calzature da Trekking e k-way. Quota
di partecipazione: adulti € 16; ragazzi fino a 12 anni € 10; bambini fino a 6 anni gratis. Siccome
la manifestazione è a numero chiuso si consiglia di iscriversi entro e non oltre mercoledì 13
giugno 2018 presso: La Bottega di Raina Elisa, Str. Provinciale 56 - Roccabruna (CN), tel: 0171
916448.
Info: Proloco Roccabruna - 347 938725, Comune di Cartignano - 0171 900259
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno

Solstizio, Festival del Turismo Dolce sulle Alpi - Acceglio
Il turismo alpino è profondamente cambiato. Dalla visione consumistica della seconda metà del
Novecento, sul finire del secolo si è passati al “consumo di emozioni”, sommariamente accorpate
sotto stereotipate voci (sport, cultura, gastronomia, divertimento). Poi la domanda si è evoluta
ulteriormente, e oggi una buona metà dei turisti della montagna non si accontenta di vivere
un’emozione: vuole tornare a casa con un’esperienza. Da consumatore passivo, prodotto egli
stesso del mercato turistico, il viaggiatore del XXI secolo vuole diventare protagonista attivo,
consapevole e competente. È il cosiddetto “turista responsabile”, che pratica un turismo dolce o
sweet. Per dare visibilità e orgoglio a questo universo in continua crescita, il solo che consenta
un futuro di sostenibilità turistica per le Alpi e le altre montagne italiane, l’associazione Trip
Montagna (Turismo responsabile in Piemonte) e l’unione Montana Valle Maira (con MOVE,
Percorsi Occitani, Consorzio Valle Maira e con il sostegno di Fondazione CRC e Regione Piemonte)
promuovono questo grande evento estivo che chiama a raccolta tutti gli attori della rinascita
alpina: mondo della cultura, mondo dello spettacolo, mondo dell’informazione, professionisti del
turismo a basso impatto (gestori dell’accoglienza, guide alpine, guide escursionistiche, parchi,
ecomusei, operatori sul territorio) e naturalmente il pubblico, senza limiti di età e provenienza.
La prima Festa della Montagna Dolce sulle Alpi si svolge ad Acceglio, in Valle Maira, nel lungo
week end da venerdì 22 a domenica 24 giugno 2018, con due serate di testimonianze, storie e
spettacoli gratuiti e due giornate per sperimentare dal vivo, sulle montagne piemontesi, la
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bellezza e l’emozione di un’escursione o di un’arrampicata. Le guide mettono a disposizione una
rosa di professionisti per accompagnare chi non ha esperienza di montagna o intende provare
un’esperienza nuova, migliorandosi. L’ospitalità è garantita dalle rinomate strutture della Valle
Maira (campeggi, b&b, agriturismi, locande, rifugi, strutture alberghiere, trattorie, ristoranti).
Sono allestiti uno spazio coperto per gli incontri in caso di pioggia e un palco all’aperto per
accogliere le testimonianze e le esibizioni artistiche e musicali. La manifestazione è
accompagnata da un’esposizione-mercato dei prodotti selezionati nelle valli del Monviso, per
favorire gli scambi virtuosi tra turismo dolce e agricoltura-alpicoltura di qualità. Di seguito il
dettaglio completo delle tre giornate (il programma potrebbe essere soggetto a variazioni):
Venerdì 22 giugno
Ore 16: Arrivo dei partecipanti, accoglienza, destinazione, ritrovo al campo. Apertura della festa:
Ricomincio da mille. La rivincita economicamente e socialmente sostenibile".
Ore 17.30: Testimonianze e storie di vita.
Ore 20: Cena con i prodotti locali.
Ore 21: “Gran Bal Dub” di Sergio Berardo (Lou Dalfin) e Madaski (Africa Unite).
Sabato 23 giugno
Escursioni, arrampicate, visite in valle. All’alba: "La procreazione del bosco" - Passeggiata con
Tiziano Fratus.
Ore 16/17: Ritorno dalle escursioni. Ritrovo al campo.
Ore 17/18.30 Testimonianze e storie di vita.
Ore 19: Cena con i prodotti locali.
Ore 20.30: “Le parole della montagna”. Paolo Cognetti ed Enrico Camanni dialogano e
raccontano. Letture d’autore attraverso voci d’attore.
Ore 22: “Il rock delle montagne”: Alberto Visconti e Rémy Boniface de L’Orage con la loro banda.
Domenica 24 giugno
Escursioni, arrampicate, visite in valle.
Ore 16: Ritorno dalle escursioni. Firma del “Manifesto per il turismo dolce”
Ore 17: Saluti e partenze: al prossimo anno!
Info: Associazione Trip Montagna, www.solstizionellealpi.it, solstizionellealpi@gmail.com, FB
@solstizionellealpi / Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Lunedì 18 giugno

9° Dronero Run – Dronero
Manifestazione sportiva non agonistica a carattere ludico ricreativo di km 6 circa. Percorso ridotto
per i bambini. Ritrovo ore 19 presso Piazza Giovanni XXIII, partenza bambini ore 19.30 e adulti
ore 20. Quota di iscrizione e premio di partecipazione: bambini nati dopo il 2008 € 2 con gelato;
adulti e giovani nati prima del 2007 € 6 con agnolotti, formaggio e gelato ai primi 100 iscritti, ai
successivi pizza Margherita. Trofeo e coppe a scalare alle società più numerose (minimo 10
iscritti). Organizzazione: Comune e Proloco di Dronero.
Info: Sergio 335-486853, Umberto 347-3601383
Sabato 23 giugno

6° Trail dei Due Comuni estivo – Dronero e Montemale
Manifestazione Fidal competitiva di trail; lunghezza 18 km, dislivello + 650m. Ritrovo ore 16
presso la Piazza di Montemale, partenza alle ore 17. Per le categorie Allievi/e, Junior M/F e F4
percorso ridotto intorno al Castello sul giro del Drago: km 3.5, partenza ore 17.10. Possibilità
inoltre di una passeggiata non competitiva intorno al castello di Km 3.5 con 200 m di dislivello,
organizzata dalla Proloco Montemale, con partenza alle ore 17.15. Iscrizioni direttamente dalla
sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24 di mercoledì 20 giugno, in via
eccezionale via mail a sigma.piemonte@fidal.it. Iscrizione 12€ al ritiro del pettorale. Iscrizione il
giorno della gara entro le ore 16.30 al costo di 15€. Possibilità di iscrizione senza pacco gara e
senza pasta party pagando 3€. Organizzazione: A.S.D. Dragonero e Proloco di Dronero e
Montemale.
Info: Giordanengo Graziano 3477839404, Virano Oscar 3477839404
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Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio

Dronero, Un Borgo Ritrovato – Dronero
Come da tradizione, anche quest’anno, nei giorni di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio,
l’Associazione Dronero Cult vi aspetta per la sesta 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. Le suggestive vie del centro storico, le prestigiose
dimore signorili ed i loro giardini sono pronti ad accogliervi per svelarvi i loro segreti: una cornice
unica per godersi una passeggiata guidata, per riscoprire un passato affascinante ma anche per
comprendere, apprezzare e coltivare il “bello” che c’è nella città di oggi, che di quella gloriosa
storia conserva ancora importanti testimonianze. Quest’anno, per la prima volta, l’Associazione
si propone di fare del patrimonio storico-artistico cittadino, da sempre al centro dell’evento,
l’oggetto di un percorso didattico rivolto a bambini e ragazzi, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Dronero. A tutte le famiglie saranno invece dedicati, nei giorni della
manifestazione, itinerari guidati, studiati appositamente per intrattenere e divertire i più piccoli.
Dronero un borgo ritrovato vuole ripartire, quest’anno, dalla valorizzazione del patrimonio
architettonico pubblico e privato per raccontare luoghi, momenti e personaggi di grande valore
storico per la città: l'infeudazione della città da parte dei marchesi Este, nel XVII secolo, e la
rapida evoluzione urbana vissuta in epoca giolittiana con la realizzazione delle più importanti
infrastrutture. I percorsi di visita si articoleranno così lungo due filoni tematici:
1) "Il Borgo Mezzano", che ripercorre l’ingresso degli Este in città (1640), rappresentato,
nell'800, dal Borgocaratti nel maestoso sipario del teatro;
2) "I ponti e il Borgo Sottano", che racconta le origini dei due celebri ponti le figure storiche di
Caldo e Lantermino, rappresentanti di Giolitti sul territorio dronerese. Ad intrattenere i visitatori
saranno le pièces inscenate lungo gli itinerari di visita a tema e le note degli intermezzi musicali
ideati in collaborazione con l’Istituto Civico Musicale.
Anche questa edizione, con la collaborazione artistica dell’associazione FotoSlow Valle Maira,
vedrà visitatori ed appassionati protagonisti della 3° edizione del concorso fotografico abbinato
all’evento, dal titolo “Dronero sotto gli occhi”. L'iniziativa avrà come tema il contrasto tra bello e
brutto nel paesaggio urbano di oggi, al fine di mettere a confronto la realtà "ideale" delle dimore
nobiliari raccontata lungo gli itinerari di visita e la realtà "concreta", con le sue ombre e
contraddizioni quotidiane, sotto gli occhi della comunità.
Info: Ufficio Turistico Valle Maira - Piazza XX Settembre 3, 12025 Dronero (CN) – 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it / Dronero Cult - Via IV Novembre 5, 12025
Dronero (CN) - info@dronerocult.it www.dronerocult.it.

MUSICA, CINEMA E TEATRO
Venerdì 1 e 8 giugno

Ombre In Chiostro – Monastero di Dronero
Il Circolo Culturale Clandestino, in collaborazione con il Circolo Acli di Monastero di Dronero e il
Teatro della Rana propongono nella suggestiva cornice del Chiostro del Monastero di
Sant’Antonio di Monastero frazione di Dronero: Ombre In Chiostro, rassegna teatrale. A partire
dal 25 maggio per 3 venerdì consecutivi con l’opportunità di scoprire o di riscoprire una delle
tante bellezze storiche che il nostro territorio ha da offrire: ore 18.30 visita guidata al Chiostro,
a seguire merenda sinoira proposta dal circolo ACLI, ore 21.21 inizio degli spettacoli. Ingresso
libero, tesseramento gradito, merenda sinoira € 5. Programma spettacoli:
Venerdì 1 giugno ore 21.21: “2Uno”
2 entità diventato UNA nello spazio che le accoglie. Un’entità corporea che “muove” i suoni entra
in relazione con un’entità che ri/suona attraverso il corpo. Un corpo in movimento diventa
partitura sonora che racconta, qui ed ora, la sua storia. Ne nasce e si sviluppa un percorso di
relazione dove la trama diventa gioco di attrazione, seduzione, tensione, distensione, fusione e
8
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…allontanamento. Di e con: Valentina Taricco (coreografie, danza contemporanea); Franco
Olivero (musiche originali, eseguite dal vivo); Elena Cometti (testo).
Venerdì 8 giugno ore 21.21: “La Danza dei Ricordi”
Quattro discepoli trovano una ragione di vita nel seguire il loro maestro spirituale. Le regole, la
disciplina e la serietà che sono alla base degli insegnamenti del maestro li fanno sentire superiori
alla gente comune e li convincono di essere nel “giusto”. Quando il maestro incontra un “pazzo
sacro” che non si preoccupa di sé ma ricerca solamente l’unione con Dio attraverso l’amore, la
superiorità e le certezze crollano. Il maestro capovolge la sua esistenza facendo passare la
comprensione dalla mente al cuore e stravolgendo i suoi insegnamenti: non più ragione, ma
passione. I discepoli non sono pronti a questo cambiamento: ritenendo “pazzo” il responsabile
della perdita della loro unica certezza, agiscono per riottenere il loro maestro, ma il risultato è
la perdita di tutto, anche di loro stessi. Il maestro è Jalai Al-Din Rumi, il fondatore della
confraternita dei “dervisci roteanti”, il “pazzo sacro” è Shams-i Tabriz, un mistico alla ricerca di
Dio.
Info: Circolo Culturale clanDestino, Via IV novembre Dronero (CN) - www.clandestino.org
info@clandestino.org
Venerdì 1 giugno

Proiezione del film: “L’ultimo anno…a Elva” - Dronero
Ore 21, presso il Cinema Teatro Iris di Dronero, proiezione del film: "L’ultimo anno... a Elva"…
Francesca frequenterà l’ultimo anno della scuola elementare del Comune di Elva. Francesca non
ha compagni di scuola e le classi inferiori si sono esaurite negli anni, l’unica sua compagna è la
maestra e l’unica allieva della maestra è Francesca. Presente in sala il regista Paolo Ansaldi.
Ingresso libero.
Info: Cinema Teatro Iris, Piazza Martiri 5 Dronero, 393-5625551
Sabato 2 giugno

Lou Dalfin in concerto – Dronero
Alle ore 22 in Piazza Martiri a Dronero: Concerto occitano con i Lou Dalfin. Entrata gratuita.
Iniziativa inserita nella manifestazione “Fiera degli Acciugai 2018”.
Info: Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Sabato 2, mercoledì 6, giovedì 7 giugno

Saggi di fine anno dell’Istituto Civico Musicale di Dronero “Gianfranco
Donadio” - Dronero
Sabato 2 giugno
Ore 18: Concerto sulla Terrazza del Teatro di Dronero.
Mercoledì 6 giugno
Ore 19: Classi di Chitarra, Clarinetto, Organetto presso la Scuola Media di Dronero.
Ore 20.45: Classi di Pianoforte, Batteria, Organetto presso la Scuola Media di Dronero.
Giovedì 7 giugno
Ore 20.45: Classi di Pianoforte, Basso Elettrico, Band presso Palazzo Savio a Dronero.
L’ingresso alle esibizioni è libero.
Info: 333.1457437
Domenica 3 giugno

Grande Orchestra Occitana - Dronero
Dalle ore 15: La Grande Orchestra Occitana per le vie di Dronero e sul palco di Piazza Martiri.
Iniziativa inserita nella manifestazione “Fiera degli Acciugai 2018”.
Info: Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Venerdì 22 giugno
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Gran Bal Dub - Acceglio
Alle ore 21: “Gran Bal Dub” di Sergio Berardo (Lou Dalfin) e Madaski (Africa Unite). Iniziativa
inserita nella manifestazione “Solstizio, Festival del Turismo Dolce sulle Alpi” di Acceglio.
Info: Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Sabato 30 giugno

Note d’Arpa in Val Maira 2018: Arthuan Rebis in concerto - Canosio
Sabato 30 giugno 2018 ore 21 presso Caffè ed Elogi in Via Capoluogo 12 Canosio (CN): “Arthuan
Rebis in concerto” (https://arthuanrebis.jimdo.com/). Musiche ispirate dalle essenze dei fiumi,
degli alberi e dei cristalli, dai miti celtici ed oltre. Un percorso guidato dall’arpa celtica, con
l’ausilio della nyckelharpa e di altri suoni armonici e meditativi, sospesi tra Oriente e Occidente.
Info: Caffè ed Elogi - 3490519095 Melissa, FB: caffeedelogi - Associazione Culturale Escarton
associazione@escarton.it, 346-6295202, 349-6621649

ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA
SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA
Info e prenotazioni (entro h. 18 del giorno antecedente l’escursione): cell. 338-5811520,
scoprinatura@gmail.com, www.scoprinatura.it
Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari, saranno possibili variazioni
per motivi oggettivi legati al territorio e allo stato del manto nevoso, si accettano in linea di massima
suggerimenti.

Venerdì 1 giugno

A Spass Per Lou Viol - Elva
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo ore 9 in Borgata Serre (1637m) Elva.
Tempo di percorrenza 5 ore circa escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo
pomeriggio. Dislivello +320m da località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà Escursionistico
wt1. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Sabato 2 giugno

Capanna Ussolo (1830m) - Prazzo
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 8 a Prazzo (1030m). Tempo di
percorrenza circa 6 ore escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo
pomeriggio. Difficoltà Escursionismo wt1. Dislivello +510m da Borgata Ussolo (1337m),
Dislivello +393m da frazione Vallone di Ussolo (1437m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Giovedì 7 giugno

A Spass Per Lou Viol - Elva
Descrizione: Passeggiata notturna con o senza racchette da neve tra alcune Borgate di Elva;
Castes (1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione cena presso l’Agriturismo Artesin. Ritrovo ore
17 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza 4 ore circa escluso soste, percorso ad
anello. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +320m da località Mulino dell’Alberg
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(1515m). Difficoltà Escursionistico wt1. Costo a persona 25€ (accompagnamento + cena).
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Martedì 12 giugno

Colle Soleglio Bue (2337m) - Canosio
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 9 a Canosio. Tempo di percorrenza
circa 3 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +800m da Borgata
Preit (1540m). Difficoltà Escursionismo wt1. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
NOTE: Partenza da Preit (1540m). Si prosegue per Grange Pratolungo fino a Grange Servino (1881m). Di
qui al colle si attraversano pascoli alpini a pendenza moderata e regolare fino al colle.

Giovedì 14 giugno

Croce Belvedere (2120m), Grange Pausa (2056m)- Acceglio
Descrizione: Il Vallo Alpino Fortificato. Ritrovo ore 8 in località Saretto (1533m). Tempo di
percorrenza circa 5 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà
Escursionismo. Dislivello +587m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Sabato 16 giugno e domenica 17 giugno

Elva, la Perla della Val Maira con gli ONC del CAI - Elva
Dal 2005 gli Operatori Naturalistici e Culturali (ONC), titolati del Comitato Scientifico del Club
Alpino italiano, scelgono i giorni più prossimi al solstizio d’estate per proporre al sodalizio alcune
attività speciali per presentare la propria figura e le proprie competenze. Nel 2018
l’appuntamento con la Giornata del Solstizio dell’Operatore Naturalistico e Culturale (ONC) sarà
nei giorni 16 e 17 giugno ad Elva in Valle Maira(CN) e sarà realizzata con il patrocinio del
Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano. L’organizzazione sarà a cura di Enzo
Resta ONCN della sottosezione CAI di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo). L’iniziativa è rivolta
esclusivamente a soci CAI, i quali potranno conoscere e interagire con i diversi ONC presenti
durante l’attività. La partecipazione è completamente a titolo gratuito previa iscrizione entro il
13/06 all’indirizzo mail del Comitato Scientifico LPV (segreteriacslpv@gmail.com). A carico dei
partecipanti saranno i pasti, il pernottamento e il biglietto di ingresso al Museo dei Cavié per chi
avesse piacere di visitarlo.
Sabato 16 giugno: Elva, Perla della Valle Maira – Elva
Ritrovo ore 9.30 in Borgata Serre (1639m) di Elva. Tempo di percorrenza circa 5ore escluso
soste, percorso ad anello sul sentiero naturalistico didattico. A conclusione della giornata
avvicinamento al “Vallone della Comba d’Elvo” con breve descrizione storica. Il rientro è previsto
nel tardo pomeriggio. Dislivello +320m da località Mulino dell’Albergh (1515m). Difficoltà
Escursionismo. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Si conoscerà
la storia dei Cavié, raccoglitori di capelli, antico mestiere itinerante esercitato dagli elvesi tra XIX
e XX secolo. E poi il sistema dei Piloni votivi, gli affreschi murali di Giors Boneto, Giuseppe
Gauteri e Tommaso Testa, le leggende e le poesie di Piero Raina poeta, scrittore, agricoltore e
apicoltore di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli
affreschi di Hans Clemer (pittore fiammingo del XV secolo), nella Chiesa Parrocchiale di Santa
Maira Assunta. Possibilità di visita guidata al Museo dei Cavié (il biglietto per la visita al Museo
dei Cavié è di €2). Attività gratuita aperta a ONC e a tutti i soci CAI. Iscrizioni via mail (entro
13/06): segreteriacslpv@gmail.com. Organizzazione a cura di: Enzo Resta ONCN 338.5811520.
Giornata del Solstizio dell’Operatore Naturalistico e Culturale (ONC) CAI 2018, con il patrocinio
del Comitato Scientifico Ligure Piemontese Valdostano (CSLPV) del CAI.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Domenica 17 giugno: Lago Camoscere (2644m) - Elva
Descrizione: Splendido lago situato in un anfiteatro glaciale contornato da guglie rocciose.
Ritrovo ore 8 in borgata Serre di Elva. Tempo di percorrenza circa 5/6 ore escluso soste. Il rientro
è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +360m da Colle Sampeyre (2284m), da Elva si
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raggiunge il Colle di Sampeyre in quindici minuti di auto su strada asfaltata. Difficoltà
Escursionismo. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Attività gratuita aperta a ONC e a tutti
i soci CAI. Iscrizioni via mail (entro 13/06): segreteriacslpv@gmail.com. Organizzazione a cura
di: Enzo Resta ONCN 338.5811520. Giornata del Solstizio dell’Operatore Naturalistico e Culturale
(ONC) CAI 2018, con il patrocinio del Comitato Scientifico Ligure Piemontese Valdostano (CSLPV)
del CAI.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Martedì 19 giugno

Monte Eighier (2576m) - Acceglio
Descrizione: Cima arrotondata con bella vista su l’alta valle Maira in particolare il Colle del
Maurin. Ritrovo ore 9 dal Rifugio Campo Base (1650m). Tempo di percorrenza circa 5 ore escluso
soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +926m dal
Campo Base (1650m). Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Giovedì 21 giugno

Grotta Del Diavolo - Stroppo
Descrizione: Alla scoperta del mondo delle grotte. Laboratorio didattico per ragazzi e adulti. Per
raggiungere la grotta è prevista una facile escursione attraverso un bosco ricco di vegetazione.
Durante la visita della grotta saranno trattati vari argomenti sulle origini delle grotte, sulla
formazione di stalattiti e stalagmiti, sulla fauna cavernicola, chi è lo speleologo e che cosa fa.
Abbigliamento necessario scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile, lampada
frontale. Ritrovo ore 10 in Borgata Paschero (1087m) di Stroppo. Tempo di percorrenza circa 5
ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello nr. Difficoltà facile. Pranzo al
sacco. Costo a persona € 10 (per i più piccoli è obbligatoria la presenza di un genitore). La visita
alla cavità potrà subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri eventi
imprevedibili.
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.
Venerdì 22 giugno

Elva, Perla della Valle Maira - Elva
Descrizione: 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 Cavié
(raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli affreschi murali. Breve visita alla Cappella di
Sant’Anna e al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer, detto Maestro di Elva, pittore fiammingo, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maira
Assunta. Ritrovo ore 8 in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo di percorrenza circa 5 ore
escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona
10€.
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Sabato 23 giugno

Bivacco Danilo Sartore (2440m), Croce Paesana (2552m), Colle Del Sautron
(2687m) - Acceglio
Descrizione: Cenni storici del Vallo Alpino Occidentale, la strada ex-militare 201, la Caserma
Isoard a Prati Murtier (2120m), Croce Paesana e le opere 17 e 166, lapide degli emigranti alla
base del Colle Sautron quale passaggio per secoli di uomini, donne e bambini. Lungo il sentiero
si possono osservare molte specie floreali di cui alcuni endemismi. Ritrovo ore 8 in località
Saretto (1530m). Tempo di percorrenza circa 6 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo
pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivelli +910m al Bivacco/+1022m alla Croce
12
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Paesana/+1157m al Colle Sautron. Pranzo al sacco. Costo a persona10€. Il Bivacco Danilo
Sartore a quota 2440m potrà essere punto di sosta per coloro che per motivi personali non
desiderano proseguire l’escursione ai successivi siti e attendere il gruppo al loro ritorno per il
rientro alle auto.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Domenica 24 giugno

Colle Maurin (2641m), Colle Marinet (2787m), Laghi Roure - Acceglio
Descrizione: Due colli e nove specchi d’acqua, alcuni sul confine itali-francese; secondo l’ordine:
2 invasi inferiori a quota 2642m e 2653m, uno occidentale a quota 2558m, uno settentrionale a
2677m, centrale 2649m e superiore 2758. Ritrovo ore 8 in località Campo Base di Acceglio
(1650m). Tempo di percorrenza circa 6 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo
pomeriggio. Dislivello: +1137m da Campo Base (1650m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al
sacco. Costo a persona 10€. Raggiunto il Colle del Maurin a quota 2641m potrà essere luogo di
sosta per coloro che per motivi personali non desiderano raggiungere il successivo Colle Marinet
(2787m) e attendere il gruppo al loro ritorno.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Lunedì 25 giugno

Elva, Perla della Valle Maira - Elva
Descrizione: 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 Cavié
(raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli affreschi murali. Breve visita alla Cappella di
Sant’Anna e al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer, detto Maestro di Elva, pittore fiammingo, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maira
Assunta. Ritrovo ore 8 in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo di percorrenza circa 5 ore
escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona
10€.
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Martedì 26 giugno

Monte Estelletta (2312m) e Monte Midia (2341m) - Acceglio
Descrizione: Lettura del territorio. Cima di modesta altezza dalla quale però si ha un bel
panorama sulla Valle Maira; sotto la cima sono presenti due piccoli laghetti. Ritrovo ore 8 in
località Acceglio. Tempo di percorrenza circa 6 ore escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è
previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivello +592m/621m da Viviere
(1720m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
Mercoledì 27 giugno

Lago Delle Rane (1240m) – San Damiano Macra
Descrizione: Brevi cenni all’ attività di Nordic Walking. Lungo il percorso facile osservare la
presenza di volpi, caprioli e tassi. Ritrovo ore 10 in località San Damiano Macra piazza. Tempo
di percorrenza circa 4 ore escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello: non
rilevante da Borgata Girardi (1324m). Difficoltà: facile, di scarso impegno. Pranzo al sacco. Costo
a persona 10€.
Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520.
NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. È facoltà dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o
cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del percorso, potrà inoltre, a suo giudizio, non
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accettare di accompagnare persone sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna. Molte altre
escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, per
essere sempre aggiornati su FaceBook Gruppo Pubblico di “Scoprinatura”.

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

ALPITREKKING

di Marco Chierici

342 7810078, marcoalpitrekking@gmail.com, www.alpitrekking.it
Sabato 2 giugno

Passo della Gardetta – Bric Cassin - Acceglio
Meta: Passo della Gardetta. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Chialvetta. Ora ritrovo: 8.30.
Dislivello: 950 mt. Difficoltà: Escursionistico. Tempo di percorrenza: 6-7 ore AR. Pranzo: al
sacco. Costo:15 €/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-mairapasso-della-gardetta/
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Da mercoledì 6 a domenica 10 giugno

Trekking Stanziale - Valle Maira
Meta: Escursioni. Tipologia: Trekking stanziale. Ritrovo: Valle Maira. Dislivello: Vario a seconda
degli itinerari. Difficoltà: E – Escursionistico. Giorni: 5. Pernottamenti: 4 + la sera di arrivo per
chi
viene
da
distante.
Sistemazione: camere
doppie
e
camerate.
Dettagli
attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-trekking-stanziale/. Costo: 477 €. Note
sul Costo: Euro 477/Persona - per gruppi minimo 4 persone con sistemazione in camera. Euro
430/Persona - per gruppi minimo 4 persone con sistemazione in GTA. Euro 415 - 370/Persona
con sistemazione in camerata GTA rispettivamente per gruppi da 5 a 8 persone. Prezzi da
concordare nel caso di piccoli gruppi inferiori a 4 persone.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
–
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com - Anthora tour Operator
N.B.: Per chi lo desidera è possibile partecipare anche a uscite singole a scelta essendo il trekking
di tipo stanziale. Costo:15 Euro/persona/giorno.
Martedì 12 giugno

Anello della Porta di Roma - Prazzo
Meta: Escursione ad anello. Tipologia: Escursione. Ritrovo: Ussolo – Prazzo. Ora ritrovo: 9.
Dislivello: 900 mt circa. Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: 7 ore A/R.
Costo: 15 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-mairaanello-della-porta-di-roma/.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Martedì 19 giugno

Lago Camoscere - Elva
Meta: Lago Camoscere. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Bassura di Stroppo. Ora
ritrovo: 8.30. Dislivello: 525 mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: Giornata
Intera A/R. Costo:15 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/vallemaira-lago-camoscere/.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Venerdì 22 giugno

Laghi Visaisa e Apsoi - Acceglio
Meta: Lago di Apsoi. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Saretto. Ora ritrovo: 8.30.
Dislivello: 700 mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR. Pranzo: al
14
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sacco. Costo:15 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/vallemaira-lago-di-apsoi/.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Sabato 23 giugno

Laghi di Roburent - Acceglio
Meta: Lago di Roburent. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Acceglio. Ora ritrovo: 8.
Dislivello: 860 mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: Giornata Intera.
Costo:15 Euro/persona. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-mairasturalaghi-di-roburent/.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Domenica 24 giugno

Anello del Lago Nero e salita al Monte Bert - Canosio
Meta: Lago Nero e Monte Bert. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Canosio - Valle Maira. Ora
ritrovo: 9. Dislivello: 579 mt. + 154 mt. per il monte Bert. Costo:15 Euro/persona. Difficoltà: E
–
Escursionistico.
Tempo
di
percorrenza: 6
ore
A/R.
Dettagli
attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Lunedì 25 giugno

Bivacco Sartore - Acceglio
Meta: Bivacco Sartore. Tipologia: Escursione. Ritrovo: Saretto. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 800 mt
circa. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Costo:15 Euro/persona.
Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bivacco-sartore/
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Martedì 26 giugno

Monte Eighier - Acceglio
Meta: Monte Eighier. Tipologia: Escursione. Ritrovo: Chiappera. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 950
mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore A/R. Costo:15 Euro/persona.
Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-eighier/
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Mercoledì 27 giugno

Fototrekking – Monte Cappel
Meta: Monte Cappel. Tipologia: Escursione. Ritrovo: Ussolo. Ora ritrovo: 8. Dislivello: 900 mt
circa. Difficoltà: EE - Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R. Costo:15
Euro/persona.
Dettagli
attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anellofototrek/.
Informazioni
e
Prenotazioni: Marco
Chierici
Alpitrekking
3427810078
marcoalpitrekking@gmail.com
Giovedì 28 giugno

Lago Niera - Acceglio
Meta: Lago Niera. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Chiappera. Ora ritrovo: 9. Dislivello: 650
mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Giorni: Giornata intera. Tempo di percorrenza: 5 ore AR.
Pranzo: al
sacco.
Costo:15
Euro/persona.
Dettagli
attività:
https://www.alpitrekking.it/attivita/lago-niera/.
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COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO
Info: info@compagniadelbuoncammino.it
Martedì 17 e mercoledì 18 giugno

Trek tra Valle Stura e Maira
Ritorna il Trek dei 7 laghi. Programma:
Martedì 17
Ore 9: Presso il Rifugio della Pace, ritrovo dei partecipanti e partenza Trek (Lac de la Reculaya,
col de Monge, lago Apsoy, lago Visaisa, Sorgenti del Maira); pranzo al sacco.
Ore 16: Dalle Sorgenti del Maira trasporto con Sherpabus verso gli hotel
Ore 19.30: Cena e pernottamento presso strutture da definire in Val Maira
Mercoledì 18
Ore 7: Colazione
Ore 7.30: Partenza con Sherpabus per Chialvetta-Prato Ciorliero.
Ore 8.30: Partenza del Trek (Colle Scaletta, lago Roburent, lago Oronaye, Rifugio della Pace)
Ore 13: Pranzo presso il Rifugio della Pace
Info CBC tel.3387908771
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MairALPaca
Info e Prenotazioni (entro 24 h dall’escursione):
Allevatore alpaca - Filippo Reinero 349 68 00 643, reinero.filippo@gmail.com
Guida escursionistica ambientale - Fulvia Girardi 3485681368, girardi.fulvia@gmail.com
Domenica 17 e 24 giugno

Passeggiando Con L’alpaca - Gita Nel Bosco Delle Fate Di Canosio - Canosio
Passeggiata mattutina. Durata di circa 3,5 ore. Dislivello di 300 m circa. É indicata ad
escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni. Il ritrovo è previsto alle 9:30 nel
piazzale davanti al palazzo comunale di Canosio. Adulti € 12, bambini 7/12 anni € 8, bambini
2/6 anni gratis.

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

GEOLOGO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO ENRICO COLLO
Info: tel. 349.7328556, info@naturaoccitana.it
16

Piazza XX Settembre 3, 12025 Dronero (CN)
(0039).0171.917080
Visita il nostro sito www.visitvallemaira.it
Diventa fan della nostra pagina facebook @visitvallemaira...Stay tuned!

info@visitvallemaira.it - iatvallemaira@virgilio.it

www.naturaoccitana.it https://www.facebook.com/enrico.collo
Sabato 2 e domenica 3 giugno

Elva Days: La perla della valle Maira - Elva
Finalmente è arrivato il momento di presentarvi con una certa emozione questo week-end
escursionistico in uno degli ambienti più straordinari delle montagne cuneesi, nel piccolo e
magico territorio di Elva, ai piedi delle sue splendide vette. Avrete il piacere di condividerlo
nell'organizzazione con chi nella Val Maira ci vive e ne conosce ogni angolo: il geologo Enrico
Collo e la guida escursionistica Stefano Boffa, entrambi accompagnatori naturalistici. Sarà una
due giorni ricchissima di appuntamenti: trekking diurni e notturni con la possibilità di conoscere
tutti gli aspetti naturalistici e culturali di Elva, cercando quindi di farvi vivere un'esperienza il più
possibile completa. Ecco il programma definitivo previsto con la possibilità di partecipare ai
singoli giorni oppure all'intero week-end.
Sabato 2 giugno
Ore 10:30 - Primo ritrovo nella piazza di Serre, il nucleo abitativo principale di Elva.
Presentazione del programma e delle iniziative dei due giorni. Inizieremo con il primo trekking
del sabato (sviluppo di circa 14 km e dislivello accumulato in salita di 600 metri).
Percorreremo una prima parte di A Spass Per Lou Viol, ricchissimo itinerario escursionistico alla
scoperta delle bellezze naturalistiche di Elva e delle sue numerose borgate, il tutto in un ambiente
grandioso di montagna. Pranzo al sacco. Ritorno alla borgata Serre previsto per le 16:30. Ore
17: Secondo ritrovo per la parte pomeridiana/serale. Inizieremo con la visita al Museo di Pels,
straordinaria testimonianza di storia legata all'economia dei raccoglitori di capelli e delle
parrucche che da Elva hanno fatto il giro del mondo. Proseguiremo per visitare la chiesa di Santa
Maria Assunta con i suoi preziosi dipinti del famoso Maestro d'Elva, il pittore fiammingo Hans
Clemer alla corte dei Marchesi di Saluzzo. Dal borgo faremo una breve passeggiata fino
all'agriturismo che ci ospiterà per la cena. Terminata la cena, trasferimento in auto al Colle di
Sampeyre: muniti di pile frontali, sarà il momento della suggestiva ed emozionante escursione
notturna a caccia di stelle e pianeti. Enrico Collo, grande appassionato di astronomia e miti
celesti, ci racconterà le storie legate a questo periodo dell'anno, mentre cammineremo sulla
panoramica e pianeggiante Strada dei Cannoni a 2300m di quota, con il Monviso e le montagne
illuminate dalla magica luce della luna.
Domenica 3 giugno
Ore 9: Ritrovo nella piazza di Serre, il nucleo abitativo principale di Elva. Presentazione della
seconda parte di A Spass Per Lou Viol: sarà nuovamente un itinerario straordinario sotto l'aspetto
naturalistico e storico, con la cornice mozzafiato del Pelvo d'Elva e del Monte Chersogno, i "3000"
locali, gli angeli custodi di questo territorio. Lo sviluppo sarà di 14 km per 600 metri circa di
dislivello. Pranzo al sacco. Termine previsto dell'escursione e conclusione degli eventi: 16.30
circa. I costi:
Giorno 1 - il sabato: Trekking del sabato 15 euro. Visita al museo dei capelli + visita alla chiesa
di Santa Maria Assunta + Trekking notturno: 15 euro. Chi parteciperà ad entrambe le iniziative
del sabato: 25 euro (comprensivo del biglietto del museo). Cena facoltativa presso agriturismo.
Segnalare se siete interessati. Il pernotto sarà facoltativo presso le strutture di Elva:
Agriturismo L'Artesin - contatto: Lorenza o Bruna - 347 7839416. Rifugio La Sousto del Col contatto: Davide o Sissi - 346 782 4680. Locanda San Pancrazio – contatto: Lorella 335.5736255. Le colonne resort – contatto: Lorella - 335.5736255
Giorno 2 - la domenica: Il trekking - A Spass Per Lou Viol: 15 euro.
Informazioni e prenotazioni: Stefano Boffa - 338 1658367 - boffastefano@gmail.com
Enrico Collo - 349 7328556 - info@naturaoccitana.it
Venerdì 22 giugno

Il Lago Nero: la fioritura dei rododendri e il lato nord di Rocca La Meja - Canosio
Appuntamento alle ore 9.30 alla borgata Preit di Canosio, presso il Rifugio Lou Lindal. Escursione
nel Vallone della Valletta, che al solstizio d’estate sarà ricoperto di fiori e rododendri profumati;
camminando nel fresco fondovalle in riva al ruscello, riconosceremo insieme agli occhi del
geologo i resti della grande collisione che ha originato il grandioso paesaggio delle Alpi, che qui
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si manifesta in modo spettacolare. Dislivello: 580m. Pranzo al sacco; rientro alle ore 17.30.
Costo 10 euro, bambini fino a 14 anni gratis.
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo); info@naturaoccitana.it
Sabato 23 giugno

Il Lago della Meja: il panorama del Becco Nero e il lato est di Rocca La Meja Canosio
Appuntamento alle ore 9.30 al Colle del Preit. Escursione sul versante orientale della Gardetta,
ai piedi delle pareti verticali di Rocca La Meja. Seguendo i Percorsi Occitani, si racconteranno
storie di film e pastori, osservando fossili di coralli e fortificazioni militari che hanno attraversato
tre secoli di storia. Giunti sulle rive del Lago della Meja, con la superba vista della rocca dolomitica
simbolo della Valle Maira che si riflette nelle sue acque, ci si riposerà dopo il pranzo al sacco; chi
vorrà potrà ancora raggiungere la vicina e facile vetta del Becco Nero, da cui si gode un grandioso
panorama su tutto l’Altopiano. Dislivello: 400m al Lago della Meja; 550 alla vetta del Becco Nero.
Pranzo al sacco; rientro alle ore 17.30. Costo 10 euro, bambini fino a 14 anni gratis.
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo); info@naturaoccitana.it
Sabato 23 giugno

Rifugio Gardetta: occhi su Saturno,
contemporanea nazionale - Canosio

serata

di

astronomia,

evento

in

Dalle ore 21.30: serata ad osservare la Luna e le stelle, con Giove e Saturno che la faranno da
padrona a meravigliare il nostro occhio al telescopio; e poi tanti racconti mitologici di Enrico Collo
e gli appuntamenti estivi delle stelle. Possibilità di cena in Rifugio a partire dalle 19.30. Costo 5
euro.
Info e prenotazioni: 348.2380158 – 348.6626016 (Rifugio Gardetta)
Domenica 24 giugno

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

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 giugno

Banc de Peix - Dronero
Venerdì 1 giugno alle ore 18.30: inaugurazione mostra "Banc De Peix". Installazioni e dipinti di
Carles Bros (artista contemporaneo catalano) riguardanti il tema delle acciughe, in
collaborazione con l’Associazione Piemontais du Pays d’Aix. Visitabile all’Interno del Salone
Polivalente Milli Chegai di Dronero sabato 2 e domenica 3 giugno dalle ore 10.30 alle 18.30.
Info: Ufficio Turistico Valle Maira, Piazza XX Settembre 3 Dronero - 0171.917080,
info@visitvallemaira.it, www.visitvallemaira.it
Sabato 2 giugno

Presentazione della rinnovata Collezione Permanente del Museo Mallé Dronero
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Un museo più connesso al pubblico con un inedito sito web e con una accessibilità culturale
favorita dai nuovi apparati comunicativi. Espaci Occitan presenta ufficialmente sabato 2 giugno
alle ore 10 presso il Museo Luigi Mallé di Dronero il nuovo sito web e l’insieme degli apparati
comunicativi predisposti per la piena accessibilità culturale della collezione permanente del
Museo Mallé. Il rinnovo della collezione permanente del Museo Mallé, per la prima volta dopo
oltre vent’anni dall’apertura al pubblico, s’ispira al tema che ICOM ha proposto per la Giornata
internazionale dei Musei 2018, dal titolo: “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. Il
tema di quest’anno offre l’opportunità al Museo Luigi Mallé di affrontarlo da una prospettiva
laterale, declinandolo su differenti livelli conformi alle esigenze rinnovate dell’istituzione
dronerese. Il Museo Mallé affronta le sfide del XXI secolo grazie a un recente rilancio operato da
Espaci Occitan e dal Comune di Dronero con l’importante sostegno della Regione Piemonte e la
curatela scientifica di Ivana Mulatero. Un’inedita narrazione della collezione permanente,
mediante apparati didascalici e comunicativi, caratterizza il nuovo corso in cui si valorizzano le
qualità estetiche intrinseche alle opere che rimandano alle molteplici direttrici di gusto e di ricerca
di Luigi Mallé. Le sei sale che ospitano la collezione permanente del museo sono introdotte da
una sezione biografica inedita ispirata a documenti fotografici d’epoca come testimonianza
originaria dell’arredo della casa Mallé. La nuova veste della collezione permanente offre al
pubblico una prospettiva, seppure selezionata, di un momento storico attraverso l’integrazione
tra dipinti reali e immagini fotografiche pixelate. L’allestimento generale segue la traccia indicata
dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte nel 1995, mantiene la filosofia di
impianto con la suddivisione per epoche storiche dal Cinquecento al Novecento, ma con nuclei
tematici integrati da altre opere che finora non sono mai state esposte. Un corredo di pannelli in
ogni sala e di didascalie interpretative per ogni opera completa il percorso, rilanciato nel web
dall’inedito sito appositamente creato per il Museo: www.museomalle.org. Il pubblico potrà
cogliere l’aura di intimità e di vissuto che, in parte, si sprigiona ancora nelle piccole sale ospitanti
la collezione permanente e che appartiene a un edificio che ha una duplice identità, di Museo
d’Arte e Casa Museo. Tra le varie connessioni possibili, si segnala, inoltre, il varo della prima
“incursione artistica” al Museo Mallé sull’esempio di altre analoghe iniziative che si terrà sempre
sabato 2 giugno 2018 alle ore 10.00. Il Museo Mallé ospita nelle sue sale, tra le sue opere di
grande pregio, dei dipinti e degli oggetti realizzati dal pittore, scrittore e incisore Mario Gosso.
Una commistione entusiasmante, un rimando continuo di citazioni visive e simboliche tra la
collezione permanente e le opere della contemporaneità. Un’operazione culturale che rinnova il
significato e amplia le possibilità di lettura di un Museo e della sua collezione. Oltre alla collezione
permanente di Luigi Mallé, allestita al secondo piano e visibile sino al 30 settembre 2018 c’è la
mostra “Storie dal mondo piccolo al mondo grande” con 50 vignette originali disegnate da
Giovannino Guareschi, lo scrittore famoso in tutto il mondo per la saga di “Don Camillo”, con le
tavole originali tratte dai volumi illustrati da Nazareno Giusti e i racconti dei ragazzi delle scuole
della Valle Maira ispirati alle esperienze di partigiano di Miche Berra, di cui il Museo Mallé ospita
in comodato la collezione d’arte. L’esposizione è stata realizzata con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, nell’ambito del Bando 2016 MemoriaFutura e con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte. Apertura del Museo Luigi Mallé: sabato,
domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00. Aperto su prenotazione in orari di visita infrasettimanali
per Scuole e gruppi. Ingresso a pagamento alle collezioni permanenti del Museo e alle Mostre:
3 euro. Ingresso ridotto: 2 euro (7/14 anni, oltre i 65 anni, T.C.I, studenti universitari, gruppi
maggiori di 10 su prenotazione) Ingresso gratuito per minori di 7 anni, residenti in Dronero,
Abbonamento Musei, disabile + accompagnatore, giornalisti. Museo Civico Luigi Mallé, via
Valmala 9, Dronero (Cuneo)
Info: segreteria@espaci-occitan.org - museo.malle@comune.dronero.cn.it – 0171.904075 –
0171.909329 – 347.8878051 - www.museomalle.org - www.espaci-occitan.org
Domenica 3 giugno

Figure d’Acciughe seconda edizione - Dronero
“La pescatrice e l’acciuga” opera di Guido Navaretti. In occasione della Fiera degli Acciugai della
Valle Maira 2018 il Museo Luigi Mallé di Dronero organizza il seguente appuntamento: domenica
3 giugno 2018, ore 16, presentazione di una inedita cartella di grafica realizzata dall’incisore e
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maestro per segni a bulino Guido Navaretti ispirata alle figure d’acciughe. Espaci Occitan
prosegue l’originale iniziativa per il Museo Luigi Mallé con la seconda edizione di Figure
d’Acciughe sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dronero e interpretata
dall’incisore e maestro per segni a bulino, il torinese Guido Navaretti. All’interno della cartellinacontenitore preparata dall’Antica Tipografia Coalova di Dronero, è custodita preziosamente la
stampa incisa a bulino su metacrilato dal titolo “La pescatrice e l’acciuga”, opera di Guido
Navaretti con tiratura in sei copie in numeri romani eseguita per l’occasione con torchio a stella
su carta tipografica Arcoprint EW Fedrigoni in pochi e scelti esemplari numerati. Nella sala della
Torretta del Museo Luigi Mallé è possibile vedere, inoltre, una selezione di opere a bulino di
matrici xilografiche che illustrano la trentennale attività incisoria di Guido Navaretti, introdotta
da Ivana Mulatero. A introdurre la seconda edizione di Figure d’Acciughe, una conversazione con
Diego Crestani dal titolo “Viaggio nell’epopea dei caruss. Itinerari nel tempo tra i simboli del
mestiere di acciugaio” accompagnata dalla proiezione di immagini e documenti storici e illustrata
concretamente dalla presenza oggettuale di alcuni reperti - il sacco valigia e lenzuolo di tela
resistente, la stadera, il barile di legno, le scatolette di pesce in latta delle manifatture siciliane
e cantabriche - provenienti dal Museo Seles, Museo multimediale dei mestieri itineranti di Celle
di Macra e ambientati tra le scene di genere dipinte dai pittori fiamminghi e olandesi del XVII
secolo raccolte da Luigi Mallé e ora esposte nella seconda camera della collezione permanente
del Museo, commentate da Ivana Mulatero. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.
Per info e prenotazioni: Museo Civico Luigi Mallé, via Valmala 9, Dronero - segreteria@espacioccitan.org - museo.malle@comune.dronero.cn.it – 0171.904075 – 0171.909329 –
347.8878051 - www.museomalle.org - www.espaci-occitan.org
Da giovedì 19 aprile a domenica 30 settembre

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

“Paesaggi Dipinti” La Valle Maira In Omaggio Al Pittore Matteo Olivero – San
Damiano Macra
Per la Pasqua 2018 la Maira SpA ha allestito la consueta esposizione delle mostre fotografiche
nel Comune di San Damiano Macra. La mostra fotografica “PAESAGGI DIPINTI” La Valle Maira
in omaggio al pittore Matteo Olivero - facente parte dell’iniziativa della MAIRA SpA “Le mostre
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO” – è costituita da 24 immagini che riproducono altrettanti
capolavori del pittore Matteo Olivero; la mostra è stata allestita in anteprima ad Acceglio nel
2017 in occasione dello speciale evento promosso dalla Fondazione Acceglio dedicato al celebre
pittore accegliese, uno dei massimi esponenti della corrente del divisionismo, nato a
Pratorotondo di Acceglio nel 1879. Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano
Macra è visibile la sezione dei dipinti valmairesi dell’artista, composta da 13 pannelli fotografici
installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. Sulla piazzetta di borgata Adrecchio di Lottulo,
sempre a San Damiano Macra, sono esposti i 12 pannelli dedicati ai dipinti più interessanti delle
vallate circostanti, ambientati in Valle Po, Valle Varaita e Saluzzese. Le mostre saranno esposte
durante tutta la stagione estiva. La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA S.p.A. (società mista
pubblico-privata) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti
variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del
paesaggio e della cultura della Valle Maira. La MAIRA S.p.A. offre gratuitamente le proprie mostre
fotografiche per installazioni in spazi pubblici e privati.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A., Telefono: 346.7973327, e-mail:
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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.
Dal 10 settembre 2017

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

CORSI, CONCORSI E LABORATORI…

Sabato 16, domenica 17, lunedì 18, venerdì 22, sabato 23, domenica 24 giugno

Seminari ATB: Awareness Through The Body - Dronero
Risvegliare la consapevolezza attraverso il corpo. Un metodo ideato e collaudato nelle scuole di
Auroville (India) per facilitare l'espansione della coscienza. Che cosa ti offre? Ti dà la possibilità
di: entrare in contatto con te stesso e con le tue percezioni, concederti il regalo di una pausa
dalla frenesia della vita, rallentare, riposarti, rilassarti, imparare a gestire meglio mente–corpo–
emozioni-energia, alternare l’introspezione con attività giocose e divertenti. I temi che esplorerai
saranno: attenzione e concentrazione, esercizi per dirigere e concentrare l’attenzione e per
sviluppare la capacità di concentrazione; esplorazione teorica e pratica dei diversi piani
dell’essere (fisico, energetico, vitale-emotivo, mentale, psichico); respiro: attività per sviluppare
la consapevolezza del respiro e come questo influenza tutte le parti dell’essere; consapevolezza
sensoriale: esplorazioni che aiutano ad aprire e a raffinare i sensi, permettendo ai partecipanti
di osservare l’effetto che ciò produce nei vari livelli e piani dell’essere; rilassamento: esercizi per
aumentare la capacità di entrare consapevolmente in uno stato di rilassamento fisico, emotivo
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e mentale. Il facilitatore è Francesco Colturi, conduttore e formatore certificato di ATB, educatore
somatico e terapista certificato presso l’Ingle International Institute of Somatic Education.
Francesco porta un’esperienza decennale di insegnamento nelle scuole con più di duecento
bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e vari anni di conduzione di gruppi di adulti. Dove?
Presso l’Associazione Effetto Farfalla in Via picco Santa Maria, 3 – Dronero. Orari del seminario:
dalle 9 alle 17 (con 1 h di pausa pranzo)
Info e dettagli del programma: Francesco Colturi e Elisabetta Salpetre, Responsabili di
Awareness Through the Body in Italia. Elisabetta tel. +39/3497425701, Francesco tel.
+39/3662406203. Sito web: www.risvegliarelacoscienzaattraversoilcorpo.wordpress.com.
Pagina Facebook: risvegliare la coscienza attraverso il corpo
Da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio

Corso per Accompagnatori Nazionali di Mountain Bike - Dronero
Amibike Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike, in collaborazione con Effetto Farfalla asd
scuola di Mountain Bike, organizzano a Dronero un corso per Accompagnatori Nazionali di
Mountain Bike, dal 28 giugno al 1 luglio, presso la sede di Effetto Farfalla asd in V. Picco Santa
Maira 3, Dronero. Il corso permette di accrescere le proprie competenze ed abilità sulla MTB per
acquisire il Diploma Nazionale di Accompagnatore di MTB con la certificazione 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. Quattro giorni
impegnativi che prevedono 50 ore di corso: 30 ore di lezione in aula e 20 ore tecnico/pratiche in
campo aperto. Le iscrizioni vengono accettate fino ad un numero chiuso di 25 partecipanti.
Info: 348.5678025, effettofarfa@gmail.com / www.amibike.it, info@amibike.it

Da aprile, entro fine luglio

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

3° Concorso Fotografico: Dronero, sotto gli occhi - Dronero
L’ Ass. Dronero Cult presenta il “3° Concorso Fotografico: Dronero, sotto gli occhi”. Con
l’obiettivo di scoprire gli angoli della città, Dronero Cult indìce un concorso fotografico rivolto a
tutti coloro che amano esprimersi attraverso la fotografia. Questo si svolgerà durante i giorni
dell’evento Dronero, Un Borgo Ritrovato, il 30 giugno e 1 luglio 2018; sarà possibile iscriversi
presso la biglietteria. Le fotografie dovranno pertanto essere scattate sul territorio comunale di
Dronero e i soggetti delle fotografie dovranno riguardare luoghi, oggetti, architetture, persone e
momenti della vita quotidiana di paese. Il concorso fotografico invita a raccontare attraverso due
immagini gli aspetti positivi e negativi di Dronero. Lo scopo è di mettere in evidenza ciò che di
bello è presente nella nostra zona e ciò che, purtroppo, anche se nascosto, lo svilisce e che
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andrebbe segnalato e eliminato. La partecipazione al concorso è gratuita, la gara è aperta a tutti
i fotografi. Gli scatti dovranno pervenire all’indirizzo e-mail concorsofoto@dronerocult.it entro e
non oltre il 31/07/2018. Per la prima volta, quest’anno il concorso sarà aperto anche ai bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria di primo grado con apposito regolamento
che verrà inviato alle scuole. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 2 file: una foto che
valorizzi ciò che considera bello e una foto che faccia emergere un aspetto negativo della città
di Dronero.
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@dronerocult.it
Dal 5 maggio fino a settembre

ATB con Elisabetta – Dronero
"Awareness Through the Body" (ATB) - Risvegliare la consapevolezza attraverso il corpo". ATB
è un Programma Completo di Esercizi, finalizzati a risvegliare la Consapevolezza e permettere di
migliorare la Percezione e le Abilità sensoriali. Le attività fisiche sono basate sulla creatività e
quasi sempre si svolgono attraverso il gioco. Iniziativa organizzata da Effetto Farfalla per i propri
soci presso la sede di Effetto Farfalla in via Picco Santa Maria, 3 a Dronero.
Per informazioni: Elisabetta 349 742 5701 - bettasalp@gmail.com
Sabato 2 e domenica 3 giugno

Pittura su legno – Marmora
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.
L’attività si svolge solo in presenza di almeno 3 partecipanti. Per gruppi numerosi è possibile
stabilire anche altre date. Durata del corso: 2 giorni. Costo di partecipazione: Euro 60,00 a
persona. È gradita la prenotazione almeno 3 giorni prima del corso. L’attività si svolge presso
l’Agriturismo Lou Bià - Borgata Torello 5, Marmora - con possibilità di soggiornare in loco. Tutti
i corsi organizzati sono comunque aperti a tutti senza obbligo di pernottamento.
Info: Agriturismo/B&B/Fattoria Didattica Lou Bià, 338.8509682, bbloubia@gmail.com,
www.loubia.it
Dal 2 maggio, ogni mercoledì

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

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI
DRONERO
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9
Inaugurato nel 1995, il Museo Luigi Mallé di Dronero è una risorsa culturale inesplorata del
Piemonte. Inserito all’interno del patrimonio artistico e culturale della città di Dronero, il Museo
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è il frutto di una donazione alla comunità. Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e
artistica piemontese e italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, dona la casa
dronerese e la sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e
irripetibile, quale omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia
trovano sede dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie
storiche, stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici
di cui Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello
del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. Nelle
sale del Museo trovano spazio anche mostre temporanee, attività didattiche e i depositi,
recentemente incrementati con le collezioni del giornalista Miche Berra e dei promotori dell’arte
Margherita e Mario Crema, entrambi impegnati con Luigi Mallé nella valorizzazione dell’arte del
secondo dopoguerra in Italia. Orario di apertura: sabato, domenica e festivi 15-19 (ultimo
ingresso ore 18.30). Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro ridotto, per visita collezione
permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione per gruppi e scuole.
Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci Occitan.
Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it.

Museo Occitano Sòn de Lenga Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma
Aldo Beltricco)
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del territorio
e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, il museo
illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la musica,
la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d’òc. Le
postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, italiano,
francese e inglese. Museo Sòn de Lenga e Istituto di Studi Occitani aperti mercoledì dalle 15 alle
18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12. Info: Associazione
Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, segreteria@espaci-occitan.org,
www.espaci-occitan.org.

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

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

Saletta Antica Tipografia – Via Giolitti 79
La famiglia Coalova, stampatori in Dronero da quattro generazioni, titolare della tipografia
Messaggerie Subalpine dal 1906, ha inaugurato una Saletta dedicata all’Antica Stamperia – con
esposizione di caratteri e storiche attrezzature. Visitabile tutti i giorni e sabato e domenica su
prenotazione. Info: tel. 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it.

Chiostro della Chiesa Parrocchiale di sant’Antonio – Fraz. Monastero
L‘attuale complesso parrocchiale di sant’Antonio ospitò, tra il 1125 e il 1592 circa, una comunità
monastica cistercense femminile. Dopo i recenti restauri, è possibile visitare il bel chiostro
medievale. Da maggio a settembre aperto la seconda domenica del mese dalle 14.30 alle 18 con
visita guidata gratuita. Apertura eccezionale venerdì 1 e 8 giugno alle 18.30 in occasione
dell’evento Ombre In Chiostro. Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 3489012025, Anna 334-9523947 o Bruna 366-5297099.
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Esposizione Strumenti Musicali dal Mondo – Via XXV Aprile 21 (Palazzo Savio)
Collezione “G.B. Goletti” di strumenti provenienti da tutti i continenti, donati dalla vedova di
Giovanni Battista Goletti, alto funzionario della corte dei Conti e grande viaggiatore, dronerese
di nascita, recentemente scomparso, che per lascito testamentario ha donato alla comunità
dronerese la sua intera collezione, di più di centocinquanta strumenti, esposti nei locali di Palazzo
Savio, sede dell’Istituto Civico Musicale di Dronero. Da segnalare anche la donazione di un
prezioso armonium dell'800 da parte di Magda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica vocale
all'istituto. Info e prenotazioni visite: 333.1457437.

Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari
unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o la
Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni
cinquanta e verso il 2000. È presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per appuntamento
al 320.8244741 - Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero.

VILLAR SAN COSTANZO
Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte San
Bernardo. Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni e soci Pro Villar).
Chiuso nel 2018 per importanti opere di restauro. Info: Segreteria del Comune di Villar, 0171902087,
scrivere
a:
sancostanzo@provillar.it,
o
collegarsi
ai
siti
web
www.sancostanzoalmonte.it, www.provillar.it.

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San
Costanzo
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi
della cappella di San Giorgio. Aperto con visita guidata da aprile 2018 ogni seconda domenica
del mese dalle 14.30 alle 18. Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Giovanni Ristorto
342-5391604 o Giuseppe Bottero 346-6298855 o inviare e-mail a: info@iciciu.it. Sito web:
www.provillar.it.

Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda
La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una saletta
riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni storiche dal
mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra e legno,
modelli di case paleolitiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il plastico del
Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande catapulta
con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in continua evoluzione
dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i modelli, toccare gli
oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, scheggiare la pietra e
trovare risposte alle proprie curiosità storiche. Visitabile da febbraio a dicembre il secondo sabato
del mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su richiesta telefonica e in occasione delle manifestazioni
organizzate nel Parco. Apertura per gruppi e scuole su prenotazione telefonica. Info: 3405374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it Facebook:
L’ARC l’arco nella storia.

Parco Archeologico Cannetum - Area Santa Brigida Villar San Costanzo
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite
guidate, tiro con l’arco. Visitabile da febbraio a dicembre il secondo sabato del mese dalle ore
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14.30 alle ore 18.30 su richiesta telefonica e in occasione delle manifestazioni organizzate nel
Parco. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.
Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it
Facebook: L’ARC l’arco nella storia

ROCCABRUNA
Centro Visite Rocceré – Sant’Anna di Roccabruna
Il Centro Visite Rocceré è immerso nella pineta di Sant'Anna di Roccabruna. Consente di scoprire
la realtà dell'Area Archeologica del Rocceré dalla sua scoperta ad oggi, con articoli, progetti,
documentazioni e la mostra fotografica di Fotoslow. Visitabile tutto l’anno su prenotazione. Nel
periodo estivo tutte le domeniche dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info:
www.coppelleroccere.com, 347 2358797.

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

CELLE DI MACRA
Museo Seles – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco
Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei mestieri

itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. Visitabile su prenotazione a giugno telefonando ad
Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 812, giovedì ore 9-11). Nei mesi di luglio e agosto aperto dalle 14 alle 18 tutte le domeniche e a
ferragosto.

Spazio Pinse – Borgata Chiesa
Punto espositivo sui pittori itineranti.
Visitabile su prenotazione telefonando ad Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra
0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). Nei mesi di luglio e agosto aperto
dalle 14 alle 18 tutte le domeniche e a ferragosto.

STROPPO
Museo etnografico L’escolo de mountanho – Frazione Paschero 12
Il museo della scuola contiene la ricostruzione e l’allestimento di un ambiente scolastico
attraverso l’utilizzo di materiale artigianale del tempo e presenta la storia della scuola di
montagna dal 1900 al 1970. Visite scuole su prenotazione contattando il Comune 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.
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). Orari di apertura
a giugno: giovedì 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12, 15-18, lunedì 10-12
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.
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MARMORA
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara.
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora,
tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, info@ceaglio-vallemaira.it - www.ceagliovallemaira.it.

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta. Esposizione di
rocce, riproduzioni ambientali dell’altopiano della Gardetta e impronte di rettili triassici. Ingresso
gratuito. Visitabile da maggio a settembre rivolgendosi al Campeggio Lou Dahu, 349.7105244.

PRAZZO
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore
Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di
attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il
martedì da settembre a giugno). Visite per gruppi su prenotazione contattando il n. 3471032172. 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. 017199123; 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.
Settembre: aperto domenica 3 e 10 ore 14.30-17.30; gli altri giorni di settembre e da ottobre a
giugno visitabile su prenotazione rivolgendosi alla casa di fronte al Museo, civico n. 89, sig.
Baralis Luca – Tel. 0171.99008. Ingresso intero € 3, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) €
2.50.
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VARIE

Visite guidate all’Area Archeologica del RocceRé – Roccabruna
Sono nuovamente attive le visite guidate alle Coppelle del RocceRé! Enigmatiche incisioni
rupestri dell'età del Bronzo (2.500 a.C.), un calendario solare megalitico, un sito misterioso meta
degli antichi uomini preistorici dediti al culto solare e alla fertilità della Dea Madre con radici
profonde nello sciamanesimo. Sito di altura con vista mozzafiato e di rara bellezza naturalistica.
Visite guidate, con servizio navetta, da maggio a novembre ogni giorno su richiesta e
prenotazione.
Info e prenotazione visite: 347 2358797 - Associazione Amici del RocceRé.

Riapertura del Centro Visite dei Ciciu del Villar – Villar San Costanzo
Da maggio 2018 riaprono il centro visite e il servizio di informazioni turistiche della Riserva
Naturale dei Ciciu del Villar! La riserva è nata nel 1989 per proteggere un fenomeno di erosione
molto particolare: le "colonne di erosione" (anche chiamate "piramidi di terra", o "funghi di
erosione"), che si ergono ai piedi del massiccio del monte San Bernardo. Queste formazioni sono
sculture morfologiche naturali, con una tipica forma di funghi, il cui cappello è costituito da un
masso erratico (anche di notevoli dimensioni) ed il cui gambo è costituito da terra e pietrisco.
Aperti 7 giorni su 7 il centro visite e il servizio di informazioni turistiche, aree attrezzate pulite
ed eventuale accompagnamento guidato. L’ accesso a pagamento nella Riserva dei Ciciu si
protrarrà sino al 5 ottobre (dalle 9 del mattino alle 19). Per prenotare visite accompagnate con
guida naturalistica, didattiche nel parco, gite scolastiche o in comitiva, contattare lo staff
incaricato.
Info: riservadeiciciu@provillar.it, 327 1176661

FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo,
Frazione Morra
… un gruppo di amici che condividono la passione per
la fotografia e consapevoli della fortuna di vivere in una
Valle di rara bellezza desiderano promuoverne
attraverso le immagini: la natura, la cultura, le
tradizioni. A Morra di Villar San Costanzo abbiamo una sede attrezzata di camera oscura e una
sala per riunirci ma se ti è gradito incontrarci per quattro chiacchiere, ci puoi trovare ogni sabato
mattina a: “Spazio pausa caffè” – ex caffè del teatro di Dronero.
Vieni a conoscerci, ti aspettiamo. Siamo anche su facebook cercaci ... alla voce Fotoslow.
Info: fotoslow.valmaira@gmail.com

Occitantrail, Sentieri del Silenzio - Valle Maira
Vivere il silenzio, ascoltare il silenzio. L’ Occitantrail è un percorso su strade e sentieri della Valle
Maira, terra occitana per eccellenza! Su questo percorso sperimenterai la potenza del silenzio di
queste terre, la natura selvaggia e incontaminata ti regalerà sensazioni uniche. Inizia così
l’avventura “Occitantrail”! Il percorso è lungo circa 120 km con più di 4.000 m di dislivello, tutto
perfettamente tracciato e facile da seguire. Alcuni check-point lungo l’itinerario ufficializzeranno
il tuo passaggio mediante la punzonatura del braccialetto che riceverai nel “pacchetto percorso”
acquistato da noi alla partenza. Tutti i partecipanti che riusciranno a completare la punzonatura
sul bracciale riceveranno la nomination, con foto dedica sul nostro sito, e il trofeo Occitano creato
appositamente da noi in ricordo dell’avventura. Il trofeo Occitantrail coniuga il simbolo del nostro
Centro con l’emblema di queste magnifiche terre: la Croce Occitana, la quale varierà: in oro,
argento o bronzo, in base ai giorni in cui verrà portata a termine l’avventura, e il tutto sarà
fissato su una base di legno di abete, alberi custodi del silenzio! Riassumendo: croce occitana
oro, avventura completata in un giorno; croce occitana argento, avventura completata in due
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giorni; croce occitana bronzo, avventura completata in tre giorni. Costo partecipazione:
“Pacchetto percorso” iniziale: € 36 (include: borraccia, buono per brindisi di fine avventura,
mappa con profili altimetrici, bracciale percorso, integratore a scelta, trofeo Occitantrail).
“Pacchetto percorso” dalla seconda partecipazione: € 30 (include: borraccia, buono per brindisi
di fine avventura, mappa con profili altimetrici, bracciale percorso, integratore a scelta, Croce
Occitana da inserire nel trofeo conquistato alla prima partecipazione, da ritirare al termine del
giro). Periodo: dal 1 luglio per tutta l’estate.
Per informazioni dettagliate sul percorso e sulla partecipazione: Valle Maira MTB, Via Centrale
8/A, 12029 San Damiano Macra, 339-7001734, 320-6994991, info@vallemairamtb.it, facebook:
vallemairamtb, www.vallemairamtb.it.
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