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Visita il nuovo sito dell’Unione Montana Valle Maira: www.visitvallemaira.it ! 
 
Sabato 1 e domenica 2 luglio   

Maira No Limits - Dronero   
Ottava edizione di “Maira No Limits”, gara di discesa sul Maira con barche autoprodotte, la sfida 
più pazza e colorata che si sia mai vista.  
Sabato 1 Luglio 
Ore 14.30: Arrivo delle imbarcazioni in Piazza Santa Brigida (ponte del diavolo) e sistemazione 
sul ponte. 
Ore 19.30: Presentazione delle imbarcazioni e degli equipaggi. A seguire PAELLA PER TUTTI 
(prenotazioni presso Bar Roma entro il 26 giugno)  
Ore 22.30: Concerto dei “Monelli Antoneliani”. La serata proseguirà presso la discoteca Il Villino 
Domenica 2 Luglio 
Ore 12.00: Ritrovo in località Paschero, sistemazione imbarcazioni. 
Ore 14.30: Partenza Gara 2017  
Ore 18.30: Premiazioni (velocità, bellezza, equipaggio più originale) 
Info e iscrizioni: Amedeo tel. 393-5625551 
 
Domenica 2 luglio 

Sagra del rododendro – Elva 
Ore 11: Messa in Borgata Goria nella cappella di San Pietro 
Ore 13: polenta concia con spezzatino in piazza a cura della proloco Deseno 
Ore 15: Concerto di musica occitana del gruppo Pitakass 
Nel pomeriggio giochi per grandi e piccini.  
Ore 19.30: Cena sotto le stelle presso l’ala del Comune. 
Per tutta la giornata saranno presenti banchetti di prodotti artigianali. 
Info: 347-9525382 
 
Domenica 2 luglio 

Giornata dell’Alpaca – Passeggiando con l’alpaca e workshop interattivo – 
Canosio 
Passeggiata mattutina in compagnia dei nostri amici Alpaca. Al pomeriggio, laboratorio creativo 
“creazioni con il feltro”, a cura di Martina Lerda. Inizio ore 9.30 del mattino, con 3 ore di 
passeggiata, e a seguire 3 ore di workshop; termine previsto alle ore 17. 
Costo partecipazione: Passeggiata + Workshop: Adulti: € 15; bambini 7/12 anni: € 7. Solo 
Workshop: Adulti: € 7; Bambini 7/12 anni: € 3.  
Info: Filippo Reinero, 349-6800643, reinero.filippo@gmail.com, 
https://www.facebook.com/MairALPaca 
 
 

Valle Maira 

una magia da scoprire 

Un mese in valle e dintorni… suggerimenti 

e proposte     

Luglio 2017 
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Domenica 2 luglio 

Bande in festa - Busca 
Una grande festa popolare di musica bandistica in occasione di San Luigi, ospiti le Bande di 
Narzole, Villanova Mondovì e Paesana. 
Si terrà domenica 2 luglio l’evento bande in festa organizzato dal Complesso Bandistico del 
Castelletto in collaborazione con il Comune di Busca e Busca Eventi. Le bande partiranno con 
percorsi concordati da quattro punti della città per poi confluire al centro nel salotto buschese di 
Piazza della Rossa, dove si terrà un grande concerto. Un evento a cui parteciperanno, oltre al 
Complesso bandistico del Castelletto, la Banda musicale di Paesana, la Società Filarmonica 
Narzolese e la Banda musicale di Villanova Mondovì. I quattro punti di partenza sono la Cappella 
di San Giacomo, la Cappella di Biandone, il parco giochi dedicato ai donatori del Sangue nella 
zona Stadio e Piazza Savoia. Sono stati coinvolti i Comitati frazionali di San Giacomo, Santo 
Stefano, Borgo Biandone e le associazioni Avis, Adas, Croce rossa donatori di sangue che 
offriranno un aperitivo nei luoghi di ritrovo e partenza dei gruppi musicali. 
 
Domenica 2, 9, 16 e 23 luglio 

Feste estive - Acceglio   
2 luglio: Festa patronale di San Clemente - Acceglio. 
9 luglio: Festa al Santuario di Madonna delle Grazie - Acceglio. 
16 luglio: Festa patronale Santa Margherita – Chiappera. 
23 luglio: Festa patronale Sant’Anna - Chialvetta 
Info: Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 
 
Sabato 8 luglio 
Le incisioni rupestri del Roccerè – Sant’Anna di Roccabruna 
Programma visita guidata. 
Ore 8: Partenza escursione a piedi dal piazzale della frazione Sant'Anna con accompagnamento 
al sito da parte di guide locali. 
Ore 9: Ritrovo sul piazzale della frazione Sant'Anna, trasferimento al sito archeologico con mezzi 
del Corpo Volontari AIB. 
Ore 10: Ritrovo al colle della Chabra, ingresso area archeologica per la visita guidata al sito. 
Ore 16: Breve incontro al Centro Visite-Museo in frazione Sant'Anna, nei locali dell'ex Rifugio 
Forestale.  
Per la Visita Guidata al sito (1.800 m s.l.m.) obbligo di scarponcini e abbigliamento da montagna. 
In caso di maltempo l'inaugurazione si terrà presso il Centro Visite – Museo, in frazione 
Sant'Anna, con inizio alle ore 11.00. 
Info: “Amici del Roccerè”- Associazione per la conservazione del sito archeologico e naturalistico 
del Monte RocceRé, 347 235 8797, associazione@roccere.it, www.roccere.it. 
 
Sabato 8 luglio 

15a Festa dei Pupazzi - Morinesio 
Ore 17.30-19: Ritrovo a Morinesio per allestimento pupazzi e preparazione sfilata 
Ore 19.00-20.30: Processione delle quattro stagioni ed altre opere con storie e musiche 
Ore 20.30: Festa in piazza con cena e balli occitani (Qu Ba Libre Trio)  
Per la cena: Obbligatoria la prenotazione entro il 06/07/2017  
Info: Tel. 0171.999393, 335.6820158, 339.6196206, email@casadeifiori.com 
 
Domenica 9 luglio 2017 

Visita guidata – Valle Maira 
Domenica 9 luglio nella splendida cornice della Valle Maira sarà possibile visitare alcune delle 
chiese più interessanti della valle, accompagnati da una guida turistica. Visita alla Chiesa 
Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Elva, Chiesa di San Peyre di Stroppo e cappella di San 
Salvatore. 
Appuntamento alle ore 14,30 davanti al Bar Bistrot Ape Maira per l’incontro con la guida. 
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Le visite si effettueranno al raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 8 luglio. Per tutte le informazioni, costi, 
prenotazioni e proposte di visita consultare il sito www.turistingamba.it 
Info: Monica Giraudo Cell. 333.4062819  mail: turistingamba@gmail.com 
 
Mercoledì 12 e 26 luglio, lunedì 17 luglio, mercoledì 2, 9 e 23 agosto 
Estate sELVAtica 2017 - Elva 
Dalle ore 10 alle ore 16: passeggiate, natura, osservazione e ascolto, esplorazione, racconti, 
creatività, giochi, pasticci, risate e buona compagnia! Di volta in volta verrà comunicato il luogo 
di incontro e se è necessario il pranzo al sacco. Estate sELVAtica è un progetto della proloco di 
Elva, la Deseno.  
Info e iscrizioni: Sissi 347-3898337 
 
Venerdì 14 luglio 

Inaugurazione Bike Service – Bassura di Stroppo 
La “Locanda Alla Napoleonica”, in collaborazione con “L’Associazione Effetto Farfalla”, inaugura i 
nuovi locali adibiti alla pulizia e manutenzione delle biciclette. A partire dalle ore 15, possibilità 
di provare le MTB messe a disposizione dei partecipanti su un percorso appositamente allestito 
in riva al Maira a cura del Centro Nazionale di MTB Effetto Farfalla Asd di Dronero. Per piccoli e 
grandi sarà possibile cimentarsi in sicurezza sul percorso con l’assistenza dei maestri e degli 
accompagnatori MTB di Effetto Farfalla, appartenenti all’Associazione Nazionale Maestri di MTB. 
Saranno a disposizione alcune MTB, ma per prolungare il divertimento soprattutto dei bambini e 
dei ragazzi è consigliato portare la propria bike. A seguire, dalle ore 17, rinfresco nei pressi della 
Locanda.  
Info: Locanda Napoleonica, sp. 422 Bassura di Stroppo, 340-5517957, 339-4827938, 
locandanapoleonica@libero.it, www.locandanapoleonica.it 
 
Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio 

“Pensieri di Pietra” – San Damiano Macra 
Venerdì 14 luglio: Ore 14: Apertura laboratori artistici di scultura e modellazione 
...distribuiti nelle piazze e vie del paese. 
Ore 21.30: “Alba dell’orrido di Elva” rappresentazione teatrale della compagnia Il Mutamento 
Zona Castalia. 
Sabato 15 luglio: Ore 10: Prosecuzione laboratori artistici, scultura e modellazione per le piazze 
e vie del paese. 
Ore 19: Cena in piazza. 
Ore 21: Aether Quartet Quartetto d’Archi in Chiesa Parrocchiale. Ingresso libero 
Domenica 16 luglio:  
Ore 8.30: “Sulle Tracce degli Zabreri”, scultori del XV secolo. Seminario- escursione. I fratelli 
Zabreri sono tra i rarissimi maestri scalpellini medioevali di cui si conosce il nome nel territorio 
piemontese. Forse non artisti ma certamente abilissimi artigiani, essi hanno monopolizzato la 
produzione lapidea religiosa nel marchesato di Saluzzo nel XV° secolo realizzando portali a 
ghimberga, fonti battesimali e croci rogazionali.  Nel tratto di Pagliero interverranno alcuni 
relatori che in brevi spunti ci racconteranno la Pagliero degli Zabreri. Partenza alle ore 8.30 dalla 
piazza di San Damiano Macra. Partenza del percorso ridotto alle ore 9.30 dalla chiesa di Pagliero 
e inizio conferenza itinerante. Itinerario: San Damiano, Pontecolletto, Ponte della Franda, 
Combe, Chiesa di Pagliero (ore 10.30), Arnaud, Chiabrieri, San Marco, Paschero, Chiesa di 
Pagliero (pranzo al sacco). Ritorno a San Damiano Macra. Partecipazione gratuita.  
Ore 10: Prosecuzione laboratori artistici, scultura e modellazione per le piazze e vie del paese. 
Ore 15: “Froumage en Val Mairo”, fiera mercato dei prodotti caseari della Valle Maira sotto il 
Pellerin a San Damiano Macra, ingresso libero. “Froumage en Val Mairo”, è una manifestazione 
enogastronomica alla quale partecipano tutte le aziende produttrici di formaggio in valle, 
un’occasione per presentarsi e al contempo esporre i propri prodotti. Sarà possibile degustare e 
confrontare le diverse forme del latte valmairese, il tutto con l’accompagnamento della Musica 
Occitana dei Lou Pitakass. Il gruppo è nato da un’idea di Sergio Berardo, cantante e leader dei 
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Lou Dalfin, per riunire ragazzi di posti ed esperienze diverse ma accomunati dalla stessa passione 
per la musica occitana. Sono ragazzi che hanno tra i 13 e i 16 anni, che nella primavera del 2012 
hanno deciso di condividere la loro vocazione per la musica e i balli occitani, coinvolgendo il 
pubblico con ritmi grintosi e divertenti. 
Ore 17: Presentazione delle opere artistiche prodotte nei laboratori. 
Info: Pro Loco San Damiano Macra, Via Roma 2/d, 12029 San Damiano Macra. 0171-900203 - 
proloco.sandamiano@gmail.com 
 
Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 luglio  

Occit’amo – Acceglio e Marmora 
Venerdì 14 luglio, Acceglio: Ore 19.30: Cena a tema “Acciughe e dintorni”.  
Ore 22.00: Anteprima Occit'Amo Festival con i Folkstone. I Folkstone nascono verso la fine del 
2004 con un progetto che accosta l’hard rock a strumenti che la tradizione solitamente vuole in 
veste acustica. Spezzando quindi ogni schema, gli strumenti protagonisti della scena diventano 
cornamuse, bombarde, arpa, cittern, bouzouki, ghironda e flauti, creando la suggestiva 
atmosfera che da sempre contraddistingue la band ed il feeling con il pubblico.  
Sabato 15 luglio, Acceglio: Al mattino, mercatino con prodotti tipici delle Valli D’Oc.  
Ore 10.30: Laboratorio didattico per famiglie. "Un carico di armonia … tra musica, natura e 
ambiente” 
Ore 12.30: Pranzo 
Ore 15.30: Ad Acceglio, animazione per bambini e spettacolo circense “Bubble Cirkus” 
Ore 17.30: Incontro con l’autore, Luca Mercalli. “Il mio orto tra cielo e terra”, l'ultimo libro di 
Luca Mercalli, sarà il fulcro di una conversazione con il pubblico sul tema "Clima e ambiente: 
come cambiano la montagna e il pianeta".  
Ore 19.30: Cena a tema, “Le acciughe e dintorni”. 
Ore 20.30: Proiezione cinematografica all'aperto.  “Fin che lassù c'è il sol" di E. Bucchi e N. 
Bogo. Ritorna anche quest'anno il CineCamper, ideato da Nuovi Mondi Film Festival.  
Ore 22: Concerto di Mascarimirì + Simone Campa e Orchestra Suonatori. Ad Acceglio una 
serata tutta da ballare. Ritmi e contaminazioni si intrecciano, per offrire un concerto “caldo” e 
insolito, per danzatori che vogliono vivere un'intera notte di musica. Mascarimirì è il più 
innovativo e vitale fra i gruppi della pizzica salentina, premiati da riconoscimenti e apprezzamenti 
della critica internazionale. Con loro, sul palco, l'Orchestra Suonatori e Simone Campa, fondatore 
de la Paranza del Geco, riconosciuta come un importante punto di riferimento nel panorama 
torinese così come in Italia e all’estero. Simone Campa sintetizza e presenta le nuove sonorità 
del progetto Orchestra Suonatori, esempio perfetto d’interazione musicale tra il Sud Italia e 
l’Area Occitana e Francoprovenzale. Ghironde e lire calabresi, fischiotti e galoubet, zampogne e 
cornamuse, tamburelli e organetti diatonici si incontrano e fondono i propri dialetti e fraseggi 
musicali in una orchestrazione comune. 
Domenica 16 luglio, Marmora: Sul piazzale della Chiesa Parrocchiale di San Massimo, concerto 
del gruppo “Trouveur Valdoten”, dalla Valle d’Aosta. Gli strumenti utilizzati appartengono al 
campo della tradizione: fisarmonica, violino, flauto, clarinetto, cornamusa, ecc. Il repertorio 
proposto comprende canti in patois e in francese e arie di danza: monfarine, scottishe, giga, 
polka. Durante il pomeriggio, ci sarà la presentazione della trecentesca Chiesa Parrocchiale a 
cura della Pro Loco. A seguire merenda con prodotti del territorio.  
Info: https://www.occitamofestival.it/appuntamenti-2017/14-16-luglio-2017-valle-maira/ 
Comune di Acceglio 0171 99013, Comune di Marmora 0171998113 
 
Sabato 15 e domenica 16 luglio  

24 ore di Sport - Dronero  
Sabato 15 e domenica 16 luglio si svolgerà a Dronero presso il Minigolf Park e l’area sportiva 
“Pra’ Bunet” la manifestazione “24 ore di Sport”:  Calcio a 5, petanque e beach volley. Iscrizioni 
a numero chiuso entro il 10 luglio. 
Sabato ore 21.30 musica con DJ Tonj-B 
Info: Fasciola Roberto: 331 7897284  Facebook:24ore città di Dronero  
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Festa patronale San Giacomo Maggiore – Dronero, Frazione Pratavecchia 
Venerdì 21 luglio: 16a festa della birra 
Ore 19: Pazza pizza in piazza con forno a legna, anche da asporto  
Ore 21: Grana gara alla belotte presso l’oratorio parrocchiale 
Ore 21: Mojito party con fiumi di birra 
Ore 22: Praveja DJs Reunion, evento imperdibile dell’estate; serata disco con i migliori DJ delle 
discoteche della zona 
Sabato 22 luglio: 16a festa della birra 
Ore 20: Sagra del pesce. Antipasto, spaghetti allo scoglio, gran fritto misto di pesce, dolce 
(bevande escluse). Prenotazioni entro venerdì 21/07 al numero 328-0704776.  
Ore 21: Mojito party con fiumi di birra. 
Ore 22: “Radio Number One in tour”, voice “Marco Marzi”, in consolle “Marco Skarica”, 
animazione by “Topdj Girls”. In regalo i gadgets di Radio Number One. Musica dance, birra e 
cocktails, animazione. 
Domenica 23 luglio: Festa patronale.  
Ore 10.30: Santa Messa e processione.  
Ore 16: Vespro  
Ore 17: Rottura delle pignatte 
Ore 21: Cantando sotto le stelle “Questa canzone è per te” (rassegna canora non competitiva, 
in collaborazione con “Lallo Sax” e “Incanto”). 
Lunedì 24 luglio:  
Ore 14: Giochi e divertimenti per bambini a cura degli animatori pratavecchiesi.  
Ore 14.30: Gara a petanque a coppie sorteggiate. 
Ore 18: Corsa podistica, Memorial Mauro Garnerone, Campionato provinciale giovanile. Non 
competitiva, libera a tutti, di 5,2 km (Giovani 1 km). 
Ore 20: Gran braciolata per tutti. Salamino, bistecca, salsiccia, patatine, formaggio e torta 
(bevande escluse). Info: 328-0704776. 
Ore 21: Serata danzante con l’orchestra “Flavio e La Band”.  
Martedì 25 luglio:  
Ore 19.30: Gran polentata; polenta, spezzatino, salsiccia e funghi.  
Ore 21: Serata danzante con l’orchestra spettacolo Guido Deber. Ingresso libero.  
Info: tel. 339-3393069, dogliani.enrico@gmail.com 21 LUGLIO 20 
 
Domenica 23 luglio 

Giornata dell’Alpaca – Passeggiando con l’alpaca e workshop interattivo – 
Canosio 
Passeggiata mattutina in compagnia dei nostri amici Alpaca. Al pomeriggio laboratorio creativo 
“il gomitolo errante”, a cura di Stefania Lovera. Inizio ore 9.30 del mattino, con 3 ore di 
passeggiata, e a seguire 3 ore di workshop; termine previsto alle ore 17. 
Costo partecipazione: Passeggiata + workshop: Adulti: € 15; bambini 7/12 anni: € 7. Solo 
Workshop: Adulti: € 7; Bambini 7/12 anni: € 3.  
Info: Reinero Filippo, 349-6800643, reinero.filippo@gmail.com, 
https://www.facebook.com/MairALPaca 
 
Domenica 23 luglio 
Expa - Castelmagno e Genepì - Castelmagno 
Dalle ore 10.30: Una giornata nell’Azienda Agricola La Meiro con le fasi della lavorazione del latte 
e della stagionatura del Castelmagno. Oltre al formaggio, lezione didattica e sensoriale 
sull'artemisia fino ad arrivare al liquore Genepy. Pranzo con degustazione di Castelmagno di 
diverse stagionature e del Genepy. Costo €5; €22 pranzo presso il ristorante La Meiro. 
Info: 329 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Dal 28 luglio al 4 agosto 
Festeggiamenti di Sant’Anna - Monastero di Dronero  
Venerdì 28 luglio 
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Ore 20.30: Gara alla Belote, lancio senza accuso (solo la belote). Apertura 82 punti a coppie 
sorteggiate. 
Sabato 29 luglio 

Ore 20.30: Grande raviolata.  Ravioli al sugo e ravioli al burro e salvia. Su prenotazione.  

Ore 22: Serata con Radio Number One con Marco Skarica. Ingresso libero. 

Domenica 30 luglio 

Ore 10.30: Santa Messa Solenne con Processione. Ore 16: Giochi per  bambini e adulti. Inizio 

torneo calcio balilla umano e proseguirà per tutta la serata. 

Lunedì 31 luglio 

Ore 20.30: XV Sagra Asado, carne tipica argentina (prevendita biglietti nei giorni precedenti). 

Menù: Asado, contorno, formaggio , dolce. A seguire si balla con I Simpatia. Ingresso libero 

Martedì 1 agosto 

Ore 21: Gruppo Corale “Le Raviole al Vin” di Belvedere Langhe. Ingresso libero. 

Mercoledì 2 agosto 

Ore 20.30: Polenta con spezzatino e funghi. A seguire si balla con Maurizio E La Band. Ingresso 

libero. 

Giovedì 3 agosto 

Ore 20.30: Pizza party. Ore 22: Serata  country 

Venerdì 4 agosto  

Ore 20: Cena al bollito  su prenotazione (menù:  antipasto, bollito, contorno, formaggio e dolce). 

Ore 21: Gara a petanque a bocce vuote e gara  a pinnacola individuale. 

Info e prenotazioni: Alessandro 328.5887950, Claudio 338.7637347, Manuel 347.0423431, Remo 

333.2196991 

Sabato 29 e domenica 30 luglio 

Festa di S. Anna – Celle Macra, Borgata Castellaro  
Sabato 29 luglio: ore 21.30 Accensione de Lou foulastret, falò tradizionale un tempo segnale per 
i valligiani dell’apertura della festa. 
Domenica 30 luglio: alle ore 9 a borgata Chiesa commemorazione dei caduti di Celle con saluto 
dell’Abbaia accompagnata dalla Banda di Roccavione. 
Alle ore 9.30 Apertura della Pesca di Beneficenza, e inizio sfilate dell’Abbaia di Sant’Anna 
accompagnata dalla banda di Roccavione. 
Alle ore 10.30 Santa Messa. 
Alle ore 11.30 Processione di Sant’Anna al pilun accompagnata dall’ Abbaia e dalla banda di 
Roccavione. 
Alle ore 12.30 Pranzo sociale. 
Alle ore 15 Cambio dell’Abbà. 
Il suono a martelletti delle campane garantirà il tradizionale sottofondo musicale della festa e 
annuncerà la messa, l’apertura delle varie sfilate dell’Abbaia, la processione e il cambio dell’Abbà. 
Info: Comune di Celle di Macra, tel. 0171-999190 
 
Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 luglio 

Festa di Sant’Anna e San Gioacchino – Sant’Anna di Roccabruna 
Mercoledì 26 luglio 
Ore 16: Santa Messa dedicata ai Santi Anna e Gioacchino 
Sabato 29 luglio 
Ore 21.30: Tradizionale fiaccolata con recita del rosario per le vie della borgata. Al termine 
rinfresco.  
Domenica 30 luglio 
Ore 10: Esposizione fotografica dei cavalli Merens. 
Ore 12.30: Pranzo “alla scoperta del Mirtillo in tavola”; presso il ristorante Roccerè verranno 
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serviti piatti a base di mirtilli. Il costo del pranzo è di € 27,00 a persona incluse bevande. € 1,00 
verrà devoluto all’Associazione “Noi con voi per continuare a vivere”, di Caraglio.  Al pomeriggio 
passeggiate in carrozza e, per i più esperti, su sella. Info e prenotazioni: 0171-918962, 340-
2119976. 
Ore 16.45: Processione in pineta con la statua di Sant’Anna, seguita dalla Santa Messa solenne 
e dal bacio della reliquia. Successivamente verrà benedetto il sagrato nuovo della chiesa. 
Ore 18.15: Rinfresco offerto gratuitamente dal massaro.  
Ore 19.30: Gran polentata, € 10,00 a persona vini esclusi. Il tutto si svolgerà presso il cortile 
del Ristorante Roccerè. 
Lunedì 31 luglio 
Ore 17: Santa messa dedicata alle nonne e ai nonni, con benedizione dei bambini e dei ragazzi. 
Al termine rinfresco.  
 
Domenica 30 luglio 
En Giurn Abou Lou Marghier – Marmora 
Ore 10: Ritrovo a Marmora Superiore (frazione prima della Chiesa Parrocchiale). Camminata 
nella zona dell’alpeggio “Prato Sereno” dove pascola la mandria e vengono allevati i vitelli del 
margaro Giorgio Colombero. Per pranzo verrà offerto dalla Pro Loco di Marmora un piatto di 
“Patate e Macherun”, formaggi e un bicchiere di buon vino (offerta libera); per questioni 
organizzative è gradita la prenotazione. Al rientro in borgata Superiore è possibile visitare il 
caseificio e punto vendita “Lou Noustral d’içi”. 
Info: 333-6865290, 347-3910409, proloco@comune.marmora.cn.it.  
 
 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
___________________________________________________________________ 
 
Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio 

Find the cure – Alpine Wonderful Trail 2017 - Acceglio 
Annunciata per il 9 luglio la 6^ edizione dell' ALPINE WONDERFUL TRAIL, il trail organizzato 
interamente dal progetto umanitario I run for Find The Cure. Tutto lo staff, e tutta la macchina 
organizzativa è formata da volontari e la manifestazione senza scopo di lucro devolve i fondi 
interamente al progetto umanitario del 2017, la costruzione della Maternità di Nafadji Coura in 
Mali. In collaborazione con il Comune di Acceglio e il Consorzio Valle Maira l'associazione 
umanitaria Find The Cure torna nella splendida cornice dell’alta valle Maira, per organizzare l' 
Alpine Wonderful Trail. Nella piccola borgata di Frere a due passi da Acceglio, con un parterre 
interamente allestito nei prati di montagna torna il trail che ha emozionato in tutti questi anni i 
suoi partecipanti per il suo mix di sport, festa e solidarietà. 
Con due percorsi, uno di 25 km, 1800 metri di dislivello e quota massima 2800 metri slm e uno 
più accessibile di 11 km e 500 metri di dislivello l'AWT torna con un programma ancora più ricco 
che si svolgerà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio.  
Programma 
Venerdì 7 luglio: ore 15.30-18.30: Inizio accoglienza a benvenuto. Posizionamento aree tende a 
camper 
Sabato 8 luglio: ore 9-11: Accoglienza ufficiale e benvenuto 
Ore 9-10: Ultime iscrizioni per la Food & Track 
Ore 10: Partenza “food and track”. Escursione organizzata sul sentiero di gara fino a Viviere con 
pranzo organizzato nel Rifugio di Viviere. (Prenotazione obbligatoria). 
Ore 11-16: “Open tracciatura” per chi ha piacere di dare una mano e controllare insieme la 
tracciatura del percorso. 
Ore 16-20: Apertura iscrizioni e ritiro pettorale per la gara. 
Ore 18-19: Yoga e Running. 
Ore 19-19:30: Briefing tecnico 
Ore 19:30-21:30: Cena dell’atleta a cura delle Marmotte (prenotazione obbligatoria, cena 
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completa al tavolo) 
Ore 21:30-00.00: Concerto e balli con musica occitana. 
Domenica 9 luglio: ore 6:45-7: Saluto al sole Momento yoga e running per cominciare la giornata 
nel miglior modo di concentrazione e consapevolezza 
Ore 7-8: Apertura iscrizioni e ritiro pettorali. Fino alle 8.00.  
Ore 8-8.30: Briefing tecnico obbligatorio 
Ore 8:30: Partenza Alpine Wonderful Trail 25 KM 
Ore 8:30-9:30: Continuano le iscrizioni e il ritiro pettorali solo per la 11Km. Fino alle 9.30.  
Ore 10: Partenza Alpine Wonderful Trail 11 KM 
Ore 12: Apertura cucina per atletoni e amici. Festa, cibo buono, solidarietà, amici, colori, danze, 
fino all’arrivo dell’ultimo concorrente e ancora oltre. Ovviamente live, postazione Wonderful 
Radio per tutta la durata della gara. 
Ore 12:30-15: Concerto Live 
Ore 15: Premiazioni Alpine Wonderful Trail 2017 
Ore 16-20: Chiusura lavori.  
 
Domenica 9 luglio 

Fausto Coppi – Valli Grana, Maira, Varaita, Stura, Gesso 
30^ edizione della “Fausto Coppi” maratona ciclistica internazionale con partenza e arrivo in 
Piazza Galimberti a Cuneo. Partenza alle ore 7 domenica 9 luglio.  
Percorso della Gran Fondo (177 km, 4125 m dislivello): partenza da Cuneo, Tarantasca, Busca, 
Costigliole di Saluzzo, Piasco, Venasca, Brossasco, Valmala mt 1.380, Rossana, Villar San 
Costanzo, Dronero, Montemale, La Piatta mt 1.136, Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves, 
Castelmagno, Colle Fauniera mt 2.481, Demonte, Madonna del Colletto mt 1.304, Valdieri, Borgo 
San Dalmazzo, Cuneo. 
Percorso della Medio Fondo (111 km, 2550 m dislivello): partenza da Cuneo, Cervasca, Bernezzo, 
Caraglio, Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Colle Fauniera mt 2.481, 
Demonte, Madonna del Colletto mt 1.304, Valdieri, Borgo San Dalmazzo, Cuneo. 
Info: ASD Fausto Coppi on the road C.so Kennedy 5 f  tel. 0171.697456, fax 0171-324622, 
Davide 328/3316539, info@faustocoppi.net, www.faustocoppi.net 
 
Dal 22 al 29 luglio 
Iron Bike  – Valli Cuneesi 
Dal 22 al 29 luglio si svolgerà la 24° edizione della leggendaria Iron Bike delle Valli Cuneesi. 
Definito il più duro raid di mountain bike al mondo, 22.000 metri di dislivello, 650 km di percorso 
totale da percorrere in 8 giorni, 140 atleti provenienti da oltre 16 nazioni.  
Partenza da Limone Piemonte (Cn) Arrivo Sauze d'Oulx (To) 
Le tappe dell’edizione 2017: 
22 luglio: LIMONE PIEMONTE - Prologo 
23 luglio: 1^ tappa: LIMONE PIEMONTE – ACCEGLIO  
24 luglio: 2^ tappa: ACCEGLIO – SAMPEYRE  
25 luglio: 3^ tappa: SAMPEYRE – BOBBIO PELLICE   
26 luglio: 4^ tappa: BOBBIO PELLICE – PRAMOLLO 
27 luglio: 5^ tappa: PRAMOLLO – USSEAUX – RIFUGIO SELLERIES   
28 luglio: 6^ tappa: SELLERIES – SESTRIERE 
29 luglio: 7^ tappa: SESTRIERE – SAUZE D’OULX 
Info: www.ironbike.it, info@ironbike.it, tel. 347-9820494, fax 0171-324622 
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MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI 
________________________________________________ 
 
Sabato 1, venerdì 7, 14, 28 luglio 

“Sì di venere, no di marte” - Busca 
Santibriganti Teatro e la Città di Busca presentano “Sì di  Venere, no di Marte”. Teatri 
d’Estate in Piazza della Rossa. 2° edizione. “Sì di Venere no di Marte” 1° edizione dello 
scorso anno è stata un successo. E così è parso naturale all’amministrazione e a noi di 
Santibriganti Teatro riproporre questa piccola ma intensa rassegna di teatro vissuta in 
strada ma con lavori degni di sale teatrali anche per il 2017 e sempre nel mese di 
luglio. Questa volta arricchendola di un appuntamento, con un quartetto di serate che 
iniziano sabato 1° luglio, per sposare il teatro ad un’altra manifestazione di piazza; 
così, dopo l’inaugurazione di sabato, i venerdì 7, 14 e 28 luglio in Piazza della Rossa ci 
sarà da divertirsi, emozionarsi o rimanere a bocca aperta per lo stupore. “Sì di Venere 
no di Marte” in quanto titolo, se ci ricorda semplicemente che gli spettacoli saranno 
appunto tutti di venerdì (tranne per l’eccezione che conferma la regola) dall’altro si 
trasforma, mitologicamente e in senso lato, un inno all’amore e rifiuto della violenza. 
Perché il teatro e lo spettacolo dal vivo possono avere la capacità di risvegliare corpi, 
animi e coscienze, anche divertendo. 
Gli spettacoli, così come lo scorso anno, saranno ad ingresso libero con la possibilità 
del cappello finale a discrezione e piacere del pubblico.  
Sabato 1 luglio  
Ore 21.30: “Crazy Magic Show” di e con Marco Sereno. Quando follia fa rima con 
magia. Scritto e realizzato da Marco Sereno, vero mattatore che si destreggia 
abilmente tra illusionismo e arti del varietà. 
Venerdì 7 luglio 
Ore 21.30: “BadaBum sciò” Joujoux Folies 
Tutto sembra pronto per il debutto del grande acrobata: la struttura è montata, la 
scenografia pure, unica cosa rimasta da fare: appendere la corda per il numero di 
acrobatica aerea. 
Venerdì 14 luglio  
Ore 21.30: “Blister” C.P.E.M. Teatro Stefano Dell’Accio e Matteo Castellan. Di Stefano 
Dell’Accio, con Stefano Dell’Accio, musiche suonate dal vivo da Matteo Castellan. Un 
monologo modulare con interazione del musicista. 
Venerdì 28 luglio  
Ore 21.30: “Concert jouet” Paola Lombardo-voce, Paola Torsi -violoncello. Concerto 
semi-serio per voce e violoncello, con incursioni nella lirica, con canzoni per palati fini 
ma rilette in chiave ineccepibile tecnicamente e formalmente buffonesca. 
Info: Santibriganti Teatro, 011.643038 (dal lunedì al venerdì ore 14-18) , 
www.santibriganti.it, santibriganti@santibriganti.it. Comune di Busca, 0171.948624 
(da lunedì a giovedì ore 8.30/12 – 14/16, venerdì ore 8.30/12), 
www.comune.busca.cn.it 
  
Giovedì 6, 13, 20, 27 luglio, 3, 10, 17 agosto e venerdì 25 agosto 

Sconfinamenti, cinema sotto i cieli della Valle Grana – Valle Grana 
Rassegna estiva di cinema all’aperto in Valle Grana. Serate a partecipazione gratuita. 
Dalle ore 21 degustazioni con Farm Lab e preludi di video-arte a cura di Platform Green. Inizio 
proiezioni ore 21.30.  
Giovedì 6 luglio: proiezione del film “I Gatti Persiani” presso il Filatoio Rosso di 
Caraglio 
Giovedì 13 luglio: proiezione del film “Io, Daniel Blake” a Vallera 
Giovedì 20 luglio: proiezione del film “Captain Fantastic” a Monterosso Grana 
Giovedì 27 luglio: proiezione del film “Lion” a Sant’Anna di Bernezzo 
Giovedì 3 agosto: proiezione del film “La Pazza Gioia” a San Pietro Monterosso 
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Giovedì 10 agosto: proiezione del film “La storia di Cino” a Colletto di Castelmagno 
Giovedì 17 agosto: proiezione del film “In viaggio con Jacqueline” a Pradleves – 
Madonna degli Angeli 
Venerdì 25 agosto: proiezione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” a 
Montemale 
Info: 338-5735135, ferrinicaraglio@gmail.com 
 
Venerdì 7, mercoledì 19 e 26, domenica 30 luglio 
Estate a Valgrana. Teatro in cortile…e non solo. 7^ edizione - Valgrana 
Torna l’estate e torna la manifestazione “Teatro in cortile …e non solo”, un appuntamento ormai 
tradizionale per Valgrana che per il settimo anno vedrà svolgersi nei suoi cortili e nelle sue piazze 
rappresentazioni teatrali, concerti, spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche a partire dal 
16 giugno sino al 27 di agosto.  
Venerdì 7 luglio: 
Ore 21.15: Chiesa della Confraternita “POLIFONIE D’OC” con la corale GESPPE (gruppo di studio 
e salvaguardia delle polifonie popolari di Espearaza –Languedoc) e il coro de LA CEVITOU (Valle 
Grana) 
Mercoledì 19 luglio: 
Ore 21: In piazza Marconi “L’altalena dei sogni” spettacolo di danza moderna a cura di 
ARTEDANZA 
Mercoledì 26 luglio: 
Ore 21: In piazza Marconi “Dall’Aida ai Pompieri di Viggiù” Concerto della Società Filarmonica 
Alessandro Vessella di Caraglio 
Domenica 30 luglio: 
Ore 16: Nel Salone Comunale inaugurazione Mostra “La valle Grana attraverso le foto di Giorgio 
Cerutti e Don Pepino” ed esposizione fotografie Concorso fotografico “ Gente della Valle Grana” 
Gli spettacoli all’aperto in caso di maltempo si svolgeranno nel Salone Parrocchiale di Valgrana. 
Info: Associazione Kinokinino, kinokinino@fastwebnet.it  
 
Domenica 9 luglio 

Voci a San Peyre – Stroppo 
Domenica 9 luglio, ore 16, nella suggestiva chiesa di San Peyre a Stroppo, “Voci a San Peyre”, 
concerto del coro giovanile “Envie de chanter” di Envie. Si invita a lasciare la macchina a Paschero 
di Stroppo e percorrere il sentiero ombreggiato che conduce alla chiesa in 15 / 25 minuti a piedi. 
Info: Luca Garri, 335-1006361. 
 
Venerdì 14 luglio 

Alba dell’orrido di Elva -  San Damiano Macra 
Rappresentazione teatrale della compagnia Il Mutamento Zona Castalia, venerdì 14 luglio ore 
21.30 presso l’Arena spettacoli all’aperto di San Damiano Macra. Drammaturgia e regia Giordano 
V. Amato con Eliana Cantone. Alba, nata in Val Maira, attraversa da adolescente la prima guerra 
mondiale. Ormai donna lascia le montagne per diventare maestra; come dote porta con sé il 
segreto della guerra partigiana, della quale è partecipante attiva. Sopravvissuta al conflitto, 
cinquantenne, per la prima volta sarà chiamata a esprimere il suo voto nel primo suffragio 
universale italiano. Costo biglietto: € 2,50 (utilizzabili come buono sconto sulla cena del 15 luglio) 
Info: Proloco San Damiano Macra, Via Roma 2/d, 12029 San Damiano Macra, 0171-900203, 
proloco.sandamiano@gmail.com 
 
Sabato 15 luglio 

Concerto di Aether Quartet – San Damiano Macra   
Quattro giovani amici, quattro strumenti e un unico ensamble per divertirsi e far divertire con la 
musica. Nasce così il quartetto Aether sotto la guida del maestro M. Zigante. Dal repertorio 
classico al più moderno spaziano tra il jazz, il folk e il pop sperimentando a fondere la formazione 
cameristica tipicamente classica con brani provenienti da vari generi. Il nome nasce da un sogno 
della violoncellista in cui il quartetto si chiamava quintessenza. Un presagio? Nella fisica greca 
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Aehter significa quinto elemento, la natura eterna, intima e ultima. Concerto ore 21 presso la 
Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra. Ingresso libero.  
Info: Proloco San Damiano Macra, Via Roma 2/d, 12029 San Damiano Macra, 0171-900203, 
proloco.sandamiano@gmail.com 
 
 

ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA  
_____________________________________________ 
 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 

Sabato 8 e domenica 9 luglio   
Trek dei 7 laghi  
Programma: 
Sabato 8 luglio 
Ore 9: Rifugio della Pace, ritrovo dei partecipanti e partenza Trek (Lac de la Reculaya, col de 
Monge, lago Apsoy, lago Visaisa, sorgenti Maira). Pranzo al sacco. 
Ore 16: Sorgenti Maira, trasporto con Sherpabus verso gli hotel 
Ore 19.30: Cena e pernottamento al Rifugio La Scuola di Chiappera 
Domenica 9 luglio 
Ore 7: Colazione  
Ore 7.30: Partenza con Sherpabus per Chialvetta-Pratociorliero. 
Ore 8.30: Partenza Trek (colle Scaletta, lago Roburent, lago Oronaye, Rifugio della Pace) 
Ore 13: Pranzo presso il Rifugio della Pace 
Prenotazioni entro e non oltre sabato 25 giugno. 
Info: CBC tel.338-7908771 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MairALPaca 2017 -  CANOSIO 
Info e prenotazioni (entro 24 ore dalla data dell’escursione): Filippo Reinero Allevatore Alpaca, 
tel. 349-6800643, reinero.filippo@gmail.com – Fulvia Girardi Guida escursionistica ambientale, 
tel. 348-5681368, girardi.fulvia@gmail.com - Marco Grillo Guida escursionistica ambientale, tel. 
329-1695053, e-mail: grylluscampestri@gmail.com  
 
Sabato 8 e 22, domenica 9, 16, 23 e 30 luglio  
Gita nel bosco delle fate di Canosio - Canosio 
Passeggiata mattutina - Durata di circa 3,5 ore - Dislivello di 300 m circa. 
E' indicata ad escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni. 
Il ritrovo è previsto alle 9,30 nel piazzale davanti il palazzo comunale di Canosio.  
Adulti € 12 - bambini 7/12 anni € 8 - bambini fino a 6 anni gratis. 
 
Sabato 8 e 22, domenica 9, 16, 23 e 30 luglio  
Gita nel prato dei folletti di Canosio - Canosio 
Passeggiata pomeridiana - Durata di circa 1,5 ore - Dislivello di 110 m circa. 
E' indicata a tutti e ai bambini dai 2 ai 6 anni. 
Il ritrovo è previsto alle 15,30 nel piazzale davanti il palazzo comunale di Canosio.  
Adulti € 10 - bambini 7/12 anni € 5 - bambini fino a 6 anni gratis. 
 
Domenica 9 luglio 
Risalendo Rio Marmora fino al Lago Resile - Canosio 
Trekking di una giornata intera - Dislivello di circa 400 m. E' indicato ad escursionisti mediamente 
allenati. Il ritrovo è previsto alle 9.30 presso MairALPaca, la casa degli Alpaca entrando in 
Canosio. La camminata lungo le mulattiere ben tracciate è comprensiva di pausa pranzo 
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all’aperto.  
Adulti € 20 - bambini 7-12 anni € 10 - bambini fino ai 6 anni gratis. 
 
Domenica 9 luglio 
La Via dei Mirtilli conduce al Lago Nero - Canosio 
Trekking di una giornata intera - Dislivello di circa 630 m.  E' indicato ad escursionisti allenati. Il 
ritrovo è previsto alle 9.30 presso le Grange Selvest (dopo borgata Preit), dove il ponte conduce 
al versante opposto alla strada asfaltata che risale al Colle del Preit.   
Adulti € 20 - bambini 7-12 anni € 10 - bambini fino ai 6 anni gratis. 
 
Note: 
Le passeggiate verranno attivate con un numero minimo di 8 partecipanti; per questioni di 
sicurezza e benessere degli animali è previsto un numero massimo di 25 partecipanti. La durata 
della passeggiate può subire variazioni a seconda dell’andamento del gruppo vincolato anche 
dall’accompagnamento degli animali. é obbligatorio l’utilizzo di scarponcini da montagna con 
caviglia alta e suola in buono stato. Ricordarsi l’acqua e il pranzo al sacco per il trekking. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
GEOLOGO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO ENRICO COLLO 
Info: tel. 349.7328556, info@naturaoccitana.it 
www.naturaoccitana.it https://www.facebook.com/enrico.collo 
 
Domenica 2, 23 e 30 luglio 

“A caccia di dinosauri alla Gardetta”, escursione geologica –Altopiano della 
Gardetta 
Descrizione: 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 di Pangea.  
Ritrovo: Ore 9.00 al Colle del Preit (2.083 m). Nel pomeriggio possibilità di prolungare 
l’escursione fino al Passo della Gardetta (2.416m) e al Bric Cassin (2.587m), facoltativo e a 
discrezione dei partecipanti.  
Rientro: Ore 17.30 al Colle del Preit. Possibilità di pranzo al Rifugio Cai della Gardetta o pranzo 
al sacco. L’escursione è indicata a tutti e non prevede difficoltà; ideale per famiglie.  
Quota di partecipazione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo, accompagnatore naturalistico) 
 
Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9 luglio 
“Gardetta 360°” – Altopiano della Gardetta 
Descrizione: Escursioni in un Patrimonio Geologico Italiano con l’Associazione Geoturismo. 
Itinerari inconsueti sull’Altopiano della Gardetta, con panorami da brivido su vette poco 
frequentate dai turisti. Trekking di tre giorni da vivere oltre i 2.000 m, organizzato con 
l’associazione Geoturismo, che promuove i viaggi più belli legati al tema della geologia. Guidati 
dal geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo, e dal presidente dell’associazione 
Matteo Garofano, andremo alla scoperta dei sentieri e dei panorami più nascosti. 
Potrete pernottare al Rifugio della Gardetta o, per chi ama l’avventura, possibilità di dormire in 
tenda vicino al rifugio. Di sera, approfitteremo della luna piena per godere della bellezza del 
paesaggio notturno illuminato come se fosse giorno: un bel panorama a 5 minuti dal rifugio, 
prima di andare a dormire. 
Venerdì 7 luglio  
Il Monte Bodoira 
Meta della giornata è il Monte Bodoira, all’estremità sud-orientale dell’Altopiano della Gardetta; 
una classica in primavera per gli scialpinisti, praticamente dimenticata in estate, ci regalerà un 
panorama mozzafiato su Rocca la Meja e l’Alta Valle Stura. Chicca geologica della giornata: 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 

UNIONE  MONTANA VALLE  MAIRA 

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

www.visitvallemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
volete vedere quando le montagne si piegano come fosse burro? Da quassù avremo degli esempi 
spettacolari. 
Ritrovo: Ore 9.30 dal bar del Camping Lou Dahu, al bivio fra Marmora e Canosio; possibilità di 
acquisto del pranzo al sacco. Visita al museo geologico della Gardetta e salita in auto fino al Colle 
del Preit. Dopo la vetta del Bodoira, rientro alle macchine e sistemazione al Rifugio Gardetta. 
Concerto di benvenuto con “AndaVenanda Trio”, cena e pernottamento. 
Sabato 8 luglio 
Comba Emanuel e il Vallo Alpino 
Escursione al Passo Bernoir ed esplorazione di un bellissimo esempio di fortificazione del Vallo 
Alpino; discesa al Lago Oserot e, con altri fortini, arrivo sul Passo Oserot; discesa nella selvaggia 
Comba Emanuel e risalita lungo un fresco torrente fino al Passo della Gardetta, anch’esso 
fortificato. Ritorno al Rifugio nel tardo pomeriggio. Pranzo al sacco. 
Chicche della giornata: fortificazioni del Vallo Alpino; faglie, pieghe e numerosi thrust tettonici 
di accavallamento. 
Domenica 9 luglio 
Vette inesplorate intorno al Lago Nero 
Discesa verso il Colle del Preit; passaggio sul versante settentrionale di Rocca la Meja e arrivo 
al Lago Nero, attraversando facili sentieri di cresta. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, rientro dal 
selvaggio Vallone della Valletta. Recupero auto e rientro a casa. 
Chicche della giornata: osserviamo le impronte di dinosauro della Gardetta (le uniche sulle Alpi 
Occidentali, le più vecchie in Italia); osserviamo in diretta l’apertura del supercontinente Pangea. 
Costo del trekking Gardetta 360° di 3 giorni: 210€; 180€ per chi desidera dormire in tenda. 
Tessera Associazione Geoturismo: 10€. 
Info e prenotazioni: Associazione Geturismo, tel 338.7683188, mail: info@geoturismo.it   
 
Sabato 15, domenica 16 luglio  

“Gardetta coast to coast” – Altopiano della Gardetta 
Descrizione: Due giorni di escursioni diurne e osservazioni notturne del cielo stellato, nello 
spettacolare scenario delle montagne della Valle Maira assieme all’accompagnatore naturalistico 
Enrico Collo. Possibilità di scegliere tra l'itinerario del sabato, quello della domenica o entrambe 
le escursioni. Gardetta coast to coast perché si passerà a piedi da un versante all’altro 
dell’altopiano e perché si racconterà il territorio in ogni sua sfaccettatura naturalistica: geologica, 
storico-militare, botanica, faunistica.  
Programma dettagliato: 
Sabato 15 luglio 
Il Lago della Meja e il Becco Nero 
Descrizione: Andremo ad analizzare il panorama della Gardetta con lo sguardo di un geologo, 
salendo sul versante del Lago della Meja entreremo nel nucleo di quella che fu la mia tesi di 
laurea. Ne approfitteremo per osservare dal vivo le faglie e i movimenti tettonici che scuotono il 
terreno intorno a Rocca La Meja, raccontando cosa sta succedendo nel sottosuolo. Una giornata 
informativa e divulgativa su un tema troppo spesso trascurato: i terremoti e la formazione delle 
montagne. Ritrovo: Ore 9.30 al Colle del Preit di Canosio. 
Quota di partecipazione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo, accompagnatore naturalistico) 
Domenica 16 luglio 
“A caccia di dinosauri alla Gardetta”: escursione geologica 
Descrizione: 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 di Pangea.  
Ritrovo: Ore 9.00 al Colle del Preit (2.083 m). Nel pomeriggio possibilità di prolungare 
l’escursione fino al Passo della Gardetta (2416m) e al Bric Cassin (2587m), facoltativo e a 
discrezione dei partecipanti. Rientro: Ore 17.30 al Colle del Preit. Possibilità di pranzo al Rifugio 
Cai della Gardetta o pranzo al sacco. L’escursione è indicata a tutti e non prevede difficoltà; 
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ideale per famiglie.  
Quota di partecipazione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo, accompagnatore naturalistico) 
 
Sabato 22 luglio 
“Rifugi di cultura 2017” - Entracque 
Descrizione: Osserviamo le stelle ai piedi della regina delle Alpi Marittime. Rassegna promossa 
dal Gruppo Terre Alte del Comitato Scientifico Centrale del CAI, un evento estivo diffuso tra 32 
rifugi della montagna italiana: dalle Alpi Marittime alle Dolomiti, dal Bernina alle Madonie: per 
gli escursionisti un modo nuovo di frequentare e vivere le nostre montagne. Al sabato, serata di 
osservazione della volta celeste alle pendici dell’Argentera e pranzo in rifugio della domenica con 
musica e piatti tipici. 
Contatti: gestore del Rifugio Genova Figari di Entracque (2015m), Dario Giorsetti, 0171.978138; 
rifugio_genova@cailiguregenova.it  
Tutto il programma della rassegna “Rifugi di cultura 2017”: 
http://www.caicsc.it/uploads/File/Progetti/Rifugi%20di%20cultura/Rifugi%20di%20cultura%2
02017.pdf  
 
Sabato 29 luglio 

“Gardetta Segreta”, Il Monte Bodoira – Altopiano della Gardetta 
Ritrovo: Ore 9.30 dal parcheggio del Colle del Preit di Canosio. Meta della giornata è il Monte 
Bodoira, all’estremità sud-orientale dell’Altopiano della Gardetta; una classica in primavera per 
gli scialpinisti, praticamente dimenticata in estate, ci regalerà un panorama mozzafiato su Rocca 
la Meja e l’Alta Valle Stura. Chicca geologica della giornata: volete vedere quando le montagne 
si piegano come fosse burro? Da quassù avremo degli esempi spettacolari. 
Quota di partecipazione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo, accompagnatore naturalistico) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 17 nel periodo invernale / h. 18 nel periodo estivo, del giorno 
antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, enzoresta@alice.it, www.scoprinatura.it 
 
Sabato 1 luglio 

Pianoro della Gardetta, Passo Rocca Brancia - Colle del Preit 

Descrizione: Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di 
roccia calcarea. Il Passo di Rocca Brancia (2.620m) è sullo spartiacque con la Valle Stura e  il 
Vallone dell'Oserot. Ritrovo: Ore 9 al Colle del Preit (2.083m). Tempo di percorrenza:  6h escluso 
soste. Dislivello: +537m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 

Martedì 4, venerdì 7, mercoledì 12, mercoledì 19, lunedì 31 

“A Spass Per Lou Viol” - Elva 

Descrizione: Passeggiata tra le Borgate di Castes (1.622m), Garneri (1.820m), Laurenti 
(1.805m), e Viani (1.835m). Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Al termine 
dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maira Assunta. Ritrovo: h 9 in Borgata Serre (1.637m), ad Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa 
escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da località Mulino dell’Alberg (1.515m). 
Difficoltà: Escursionistico. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€. Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 18.00 del giorno prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 

Giovedì 6 e martedì 18 luglio 

Colletto Vittorio (2.525m) - Acceglio 
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Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo: h 8 in località da definire. Tempo di percorrenza:  5h 
escluso soste. Dislivello: +710m da località Viviere/Ciorliero (1.815m). Difficoltà: Escursionismo. 
Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Domenica 16 luglio 
Bivacco Danilo Sartore (2.440m), Colle del Sautron (2.687m) - Acceglio 
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo ore 9 località Saretto (1.530m). Tempo di 
percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello +1.053m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco.  
Costo a persona 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Sabato 22 luglio 
Punta della Madonnina (1.965m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione sul Sentiero Massimo Prando. Ritrovo: ore 9 in località da definire. 
Tempo di percorrenza: 4h escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: +455m da Borgata 
Lausetto (1510m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria 
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/programmamarcogrillo.php - 
www.facebook.com/marco.grillo.79677 

Domenica 9 luglio 

Cascate di Stroppia e Lago Niera  
Una cascata strepitosa e un lago nelle cui acque si specchiano le Rocche Castello e Provenzale… 
cosa si vuole di più? Dislivello: 650 m circa. Durata: giornata intera. Allenamento richiesto: Per 
escursionisti allenati. Partenza: Chiappera. Rientro presunto: h 16,30 circa. Costo: € 15,00. Info: 
Marco Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXPA 2017 – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO 
Anche quest'anno l’Ecomuseo Terra del Castelmagno, col sostegno dell'Unione Montana Valle 
Grana e dell'associazione CUMA, ha consolidato una rete di collaborazioni in valle per creare una 
rassegna di eventi rivolti ad un pubblico di persone appassionate al tema del buon cibo, dei 
prodotti tipici, del turismo sostenibile, della cultura del territorio e dell’arricchimento personale 
attraverso lo scambio relazionale. Esposizioni, laboratori, conferenze, escursioni con visite e 
degustazioni guidate riguardanti le diverse peculiarità gastronomiche e territoriali-
paesaggistiche che si possono incontrare sul territorio della valle, abbinati spesso a concerti di 
musica occitana e momenti di festa, sono il ricco menù dei ventinove appuntamenti in 
programma, tra maggio e novembre 2017. EXPA è una creazione condivisa da aziende agricole, 
comuni, pro loco, albergatori, consorzi e singoli appassionati del territorio che hanno affiancato 
e sostenuto la progettazione del contenitore di eventi, che si è configurato quasi 
spontaneamente, e ancor più delle precedenti edizioni, come un’attività del territorio e per il 
territorio. 
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Domenica 2 luglio 
Un filo d’erba verde - Castelmagno 
Ore 9: Breve escursione nei pressi del Santuario di Castelmagno, con visita in azienda agricola 
e degustazione di formaggi. Guida Stefano Macchetta. Serata introduttiva venerdì 30 giugno. 
Costi €12. 
Info: 329 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com. 

Domenica 9 luglio 
Lou Serva d’Oc - Monterosso  
Ore 10: Facile passeggiata in compagnia del canto occitano. Nel segno dell'amicizia una 
simpatica e originale esperienza con due realtà distanti fisicamente, ma vicinissime per storia e 
cultura. Da Carcassone la corale del G.E.S.P.P.E sarà accompagnata dal coro de La Cevitou alla 
scoperta del sentiero del bosco del Sarvanot di Monterosso Grana in coinvolgenti tappe canore. 
Possibilità di pranzare presso la Trattoria Aquila nera di Monterosso (antipasto + gnocchi al 
Castelmagno + dolce: €14; prenotazioni al 0171 98752). Costo € 2. 
Info: 329 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com  

Domenica 30 luglio 
Cuscinetti verdi tra le rocce - Castelmagno 
Ore 9: Breve escursione nella zona del Colle della Fauniera e laboratorio su come si fa un 
erbario e si riconosce una campione vegetale. Serata introduttiva all’escursione venerdì 28 
presso il salone comunale di Valgrana ore 20.45. Guida Stefano Macchetta.Costo €12. 
Info: 329 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com  

 
MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 
Dal 21 luglio al 30 settembre 

Disegnatori e carnettisti di ieri e di oggi a Dronero – Dronero  
Esposizione dei Carnet de Voyage realizzati a Dronero in occasione della manifestazione 
“Dronero, un borgo ritrovato”. Sessanta i carnet inediti, realizzati nell’ultimo caldo fine settimana 
di giugno 2017 da architetti, naturalisti, calcografi, disegnatori, illustratori, archivisti, fotografi e 
studenti convenuti da tutta Italia per l’occasione. L’intento della mostra, a cura di Ivana Mulatero, 
è quello di tessere la tela storica di Dronero utilizzando i fili dell’arte carnettista: al Museo Mallé 
di Dronero verranno infatti esposti nove disegni originali di Giovanni Vacchetta (prestati dagli 
“Amici di Bene” e dall’Archivio SSAA di Cuneo), realizzati a matita e acquerello durante un suo 
viaggio a Dronero nel 1890, che ritraggono capitelli, colonne e bifore del centro storico. Oltre a 
Giovanni Vacchetta vengono coinvolte nella mostra anche tre riproduzioni di vedute storiche di 
Clemente Rovere, realizzati quando il suo “viaggio in Piemonte”, lo condusse a Dronero nel 1845. 
Grazie all’Associazione FotoSlow verranno esposti per l’occasione anche diari fotografici del 
1912/1913 e sketch a carboncino dell’ingegnere Luigi Massimo di Dronero risalenti al 1972/1981 
circa, raffiguranti le varie tipologie di abitazioni della Valle Maira. L’iniziativa che intende 
contribuire alla rivitalizzazione dei luoghi storici con lo strumento agile del carnet de voyage è 
realizzata in collaborazione con la Fondazione Peano di Cuneo, che ospiterà la mostra a partire 
da metà ottobre, le Associazioni Autori Diari di Viaggio di Ferrara, Dronero Cult ed Espaci Occitan. 
Orario di apertura: sabato e domenica 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 
euro ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su 
prenotazione per gruppi e scuole. Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria 
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organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 
museo.malle@comune.dronero.cn.it 

Da sabato 18 marzo a domenica 16 luglio  
Mario Gosso | Diario di una vacanza tra pittura e incisione - Dronero 
Il Museo Luigi Mallé ospita dal 18 marzo al 16 luglio 2017 la mostra antologica di Mario Gosso 
intitolata “Diario di una vacanza”, a cura di Ivana Mulatero. 
L’esposizione rappresenta l’occasione sia per omaggiare e approfondire un’artista che da mezzo 
secolo è protagonista della scena artistica locale e nazionale, sia per ripercorrere il fascinoso 
rapporto tra la pittura e la calcografia, le loro aree di interesse che hanno favorito una fantastica 
invenzione. La mostra inaugura sabato 18 marzo e prosegue fino al 18 giugno 2017 ed è 
visitabile ogni sabato e domenica in orario 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 
2 euro ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. 
L’esposizione presenta più di sessanta opere che illustrano il percorso di Gosso, tra acqueforti, 
acquetinte, puntesecche, bulini, pitture incise, scritture cucite e ricamate, disegni, acrilici. La 
mostra offre un particolare souvenir da portare a casa e appendere in salotto: una speciale e 
apposita matrice, creata dall’artista e presente in mostra, è a disposizione del visitatore che può 
così vivere l’emozione di stampare ex novo una xilografia originata da segno e colore.  
Segreteria organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 
museo.malle@comune.dronero.cn.it 
 
Dal 10 giugno al 6 agosto 

Mostra “Lungo Il Film Della Memoria” – Casa Narbona, Campomolino  
Allestita presso il Museo Casa Narbona di Borgata Campomolino a Castelmagno la mostra di 
fotografie storiche creata nell’ambito del progetto “Lungo il Film della memoria” realizzato con 
l’importante sostegno della Compagnia di San Paolo e promosso dai sette comuni: Canosio, 
Marmora, Acceglio, Castelmagno, Demonte, Sambuco e Pietraporzio, che condividono una rete 
di strade nate a scopi difensivi. Per valorizzare lo straordinario patrimonio infrastrutturale delle 
strade ex militari che collegano le Valli Maira, Grana e Stura, e con esso le genti che in qualche 
modo hanno marcato con la loro esistenza un pezzo di storia delle nostre comunità alpine, le 
amministrazioni promotrici hanno avviato un lavoro che vuole, attraverso la conoscenza delle 
radici della nostra storia, trarre linfa per un nuovo slancio verso il futuro. È stata così realizzata 
una raccolta di oltre 300 immagini d’epoca, curata da Luca Prestia e messa a disposizione dai 
valligiani e dagli archivi comunali e di Stato, da cui emergono le testimonianze non solo dei lavori 
di costruzione della rete viaria, ma anche dello stile di vita della popolazione delle tre valli. Dal 
patrimonio iconografico raccolto per la costruzione di un archivio consultabile on-line e 
integrabile nel tempo con nuove immagini, mappe e documenti, sono state selezionate circa 40 
fotografie storiche che sono confluite in una mostra con relativo catalogo, entrambi curati da 
Espaci Occitan, dove sono stati presentati in anteprima a gennaio. Mostra e Catalogo saranno 
ora presenti a Casa Narbona di Castelmagno. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà 
visitabile fino al 6 agosto 2017 dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Info: Comune di Castelmagno 0171 986110, Angelo Artuffo 347 8345774, 
angeloartuffo@tiscali.it. 
 
Fino al 31 agosto 

Las Barbòiras del Vilar – Acceglio 
La mostra sull’antico Carnevale di Acceglio “Las Barbòiras del Vilar”, inaugurata in una casa in 
borgata Villaro di Acceglio sabato 25 febbraio all’interno dell’evento organizzato a 26 anni 
dall’ultima edizione del Carnevale alpino di Villaro, a cura dell’Associazione Espaci Occitan in 
collaborazione con il Comune di Acceglio e l’Unione Valle Maira, resterà aperta fino al 1 maggio 
2017 con ingresso gratuito. Il nome Barbòiras, con il quale si caratterizzava il carnevale del Vilar 
(borgata Villaro), è dovuto alle maschere dotate di lunghe barbe che indossavano alcuni 
protagonisti della festa. Si tratta di un rito pagano ricco di simboli legati alla rinascita e alla 
fertilità.  
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Per le visite rivolgersi al Bar ristorante La Pauso di Borgata Villaro, tel. 0171-99009, 347-
0399705 
 
Dal 1 luglio al 31 dicembre  

Memorie del nostro Vallone – Reinero, Marmora 
Esposizione del materiale raccolto, grazie alla collaborazione dei “Marmorini” al fine di 
recuperare, valorizzare le tradizioni e il patrimonio del passato e di creare un archivio storico-
documentario presso il nostro Comune. Progetto avviato nel 2009 dal Comune e dalla Pro Loco 
di Marmora, curato dal signor Giorgio Ferrero e sponsorizzato dall’Azienda Faunistica Venatoria 
“La Bianca” di Marmora. Visitabile presso il Centro Culturale “Casa di Mosè” a Borgata Reinero 
16, Marmora. 
Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344 
 
Dal 1 luglio al 3 settembre  

Le montagne come luogo di vita ed emozioni -  Reinero, Marmora 
More More More Mountains: esposizione collettiva di (falsi) manifesti cinematografici illustrati 
ispirati alla montagna, nata dalla collaborazione fra Brescia Winter Film e tra le Nuvole – festival 
itinerante di fumetto e illustrazione. Grazie ad AKU (azienda italiana di progettazione e 
produzione di calzature per la montagna) che tramite la Locanda “Lou Pitavin” ha reso possibile 
questa mostra. Visitabile presso il Centro Culturale “Casa di Mosè” a Borgata Reinero 
16, Marmora. 
Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344 
 
Dal 1 luglio al 31 dicembre  

Luoghi e Architettura di Marmora -  Reinero, Marmora 
Mostra fotografica a cura di Luigi Massimo. Visitabile presso la Cappella di S. Antonio a Reinero 
di Marmora. 
Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344 
 
Dal 1 luglio al 3 settembre  

Le montagne come luogo di vita ed emozioni – Finello, Marmora  
Il meglio di IMS Photo Contest. Ad oggi più di 10.000 fotografi da oltre 100 nazioni si sono sfidati 
nell’IMS Photo Contest. Con le più belle foto dell’edizione 2016, AKU trekking & outdoor footwear 
ha realizzato la mostra che è pervenuta tramite la Locanda “Lou Pitavin”. Visitabile presso la 
Locanda Lou Pitavin in Borgata Finello a Marmora.  
Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344 
 
Da aprile 2017 

BOSCO ENERGIA. La filiera del legno in Valle Maira - San Damiano Macra 
Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano Macra è allestita dal 14 aprile la nuova 
mostra fotografica “BOSCO ENERGIA – La filiera del legno in Valle Maira” composta da 13 pannelli 
fotografici installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. 
Il progetto “filiera BOSCO ENERGIA”, intrapreso in Valle Maira dalla MAIRA SpA, società pubblico-
privata, vede in azione la controllata Formaira Srl a coprire le tre componenti operative: attività 
forestale, stoccaggio-lavorazione-logistica, produzione e fornitura di energia termica da 
biomasse legnose. 
Le attività forestali sono operative a San Damiano Macra e Roccabruna, Comuni con i quali sono 
state stabilite apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree di proprietà pubblica con Piano 
Forestale approvato dalla Regione Piemonte e in corso di validità. Il primo impianto di produzione 
energia (400 kWt) è in funzione a Stroppo con cippato di legna, a servizio della Casa di Riposo 
Alessandro Riberi. 
La mostra è costituita dagli scatti selezionati fra i molti realizzati dal fotografo Alberto Cucchietti, 
incaricato dalla Maira S.p.A. di rappresentare attraverso immagini del contesto e dettagli, i 
momenti salienti dell’attività, dal bosco alla produzione di energia. 
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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. 
Info: Maira SpA tel. 346-7973327, info@mairaspa.it  
 
Permanente 
Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  Villar 
San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla Cappella 
di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente “La Regia 
Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di divulgare e 
valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del cenobio. 
Per visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero (Guida turistica 
abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it  
 
Permanente   
Saletta Antica Tipografia - Dronero 
La Saletta Antica Tipografia, sita in Via Giolitti 77 a Dronero, è una piccola esposizione di caratteri 
e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8-12 / 14-18, ingresso gratuito. Visitabile anche su 
prenotazione per gruppi e scolaresche. 
Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 0171-918118 
 
Permanente     
Collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis” – Busca 
A Casa Francotto è visitabile su appuntamento telefonico il venerdì dalle ore 21 alle ore 23 e la 
domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12 la collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis”. 
Info e prenotazioni: tel. 335-5434251 
 
 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 
BUSCA 
Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
Da maggio a ottobre 2017, il Castello e Parco del Roccolo di Busca sono visitabili la prima e terza 
domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Aperture su prenotazione per gruppi organizzati e scuole, 
cui sono rivolte apposite proposte di attività didattiche. Da novembre aperto su prenotazione, 
per scuole e gruppi. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 anni, >65 anni, soci Acli, Abbonamento Musei 
Torino Piemonte, gruppi superiori a 20 persone su prenotazione). Info: 349-5094696, 
info@castellodelroccolo.it, www.castellodelroccolo.it, FB castellodelroccolo. 
 
CARAGLIO 
Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 
La Fondazione Filatoio Rosso cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese.  
Orari apertura: da giovedì a sabato dalle 14:30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. 
Aperture straordinarie su prenotazione per scuole e gruppi. Info: Filatoio Rosso, Via Matteotti 
40, Caraglio, tel. 0171-610258, 0171-618300, info@fondazionefilatoio.it, www.filatoiocaraglio.it 
 
BERNEZZO 
Il Museo dei Vecchi Mestieri – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Cuneo 50  
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Il Museo dei Vecchi Mestieri, un meraviglioso viaggio nel passato. Visitabile dal lunedì al venerdì 
su prenotazione, sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 
18.30. Ingresso libero (offerta gradita).  
Info: Tel. 0171-687300, cell. 347-0372171, 340-9837732, mail: 
autoriparazionimassa@gmail.com 
Museo dei Fossili – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Divisione Cuneense 65  
L’esposizione di fossili – Attilio Dalmasso, raccoglie in nove vetrine circa 500 esemplari di fossili 
di tutto il mondo ed è il risultato di un’attività di ricerca, scambio e acquisto di oltre 35 anni e 
che dura tuttora. Visitabile su appuntamento telefonando allo 0171-687207. 
Info: Attilio Dalmasso, tel. 0171-687207, attiliodalmass@tiscali.it, www.passionefossili.it 
 
DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurata nel 1995, la collezione Luigi Mallé esposta nel Museo omonimo sito in via Valmala 9 
a Dronero, è una risorsa culturale inesplorata del Piemonte. La collezione è il frutto di una 
donazione di Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e artistica piemontese e italiana 
tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento. Mallé ha donato la casa dronerese e la sua 
collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e irripetibile, quale 
omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia trovano sede 
dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie storiche, 
stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici di cui 
Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello del 
XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. Orario di 
apertura: sabato e domenica 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro ridotto, 
per visita collezione permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione per 
gruppi e scuole. Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci 
Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it 
Museo Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma Aldo Beltricco)  
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del territorio 
e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, il museo 
illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la musica, 
la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d’òc. Le 
postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, italiano, 
francese e inglese. 
Orari di apertura: 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 tutti i sabati mattina 
dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite guidate al laboratorio artigianale di macinatura cereali. Visite 
su prenotazione anche per gruppi e scuole. Ingresso libero.  
Info: tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com 
Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 
Visitabile tutto l’anno l’esposizione permanente di arte sacra, su prenotazione telefonica. 
Ingresso libero. Info e prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213. 
Saletta Antica Tipografia – Via Giolitti 79  
La famiglia Coalova, stampatori in Dronero da quattro generazioni, titolare della tipografia 
Messaggerie Subalpine dal 1906, ha inaugurato una Saletta dedicata all’Antica Stamperia – con 
esposizione di caratteri e storiche attrezzature. Visitabile tutti i giorni e sabato e domenica su 
prenotazione. Info: tel. 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it 
Chiostro della Chiesa Parrocchiale di sant’Antonio – Fraz. Monastero 
L‘attuale complesso parrocchiale di sant’Antonio ospitò, tra il 1125 e il 1592 circa, una comunità 
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monastica cistercense femminile. Dopo i recenti restauri, è possibile visitare il bel chiostro 
medievale.  
Programma visite guidate anno 2017: visite guidate dalle 14.30 alle 18 i giorni: domenica 9 
luglio, domenica 13 agosto, domenica 10 settembre, domenica 8 ottobre.  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 348-9012025, Anna 334-9523947 o 
Bruna 366-5297099. 
Esposizione Strumenti Musicali dal Mondo – Via XXV Aprile 21 (Palazzo Savio) 
Collezione “G.B. Goletti” di strumenti provenienti da tutti i continenti, donati dalla vedova di 
Giovanni Battista Goletti, alto funzionario della corte dei Conti e grande viaggiatore, dronerese 
di nascita, recentemente scomparso, che per lascito testamentario ha donato alla comunità 
dronerese la sua intera collezione, di più di centocinquanta strumenti, esposti nei locali di Palazzo 
Savio, sede dell’Istituto Civico Musicale di Dronero. Da segnalare anche la donazione di un 
prezioso armonium dell'800 da parte di Magda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica vocale 
all'istituto. Info: www.comune.dronero.cn.it 
Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41 
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari 
unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o la 
Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni 
cinquanta e verso il 2000. E’ presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per appuntamento 
al +39 320 8244741- Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. 
 
VILLAR SAN COSTANZO 
Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo  
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte San 
Bernardo.    
Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni e soci Pro Villar).  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare la Segreteria del Comune di Villar tel. 0171-
902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web 
www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it 
Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi 
della cappella di San Giorgio.    
Calendario aperture 2017: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 9 luglio, domenica 13 agosto, 
domenica 10 settembre, domenica 8 ottobre. 
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Giovanni Ristorto 342-5391604 o Giuseppe 
Bottero 346-6298855 o inviare e-mail a: info@iciciu.it. Sito web: www.provillar.it.  
Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda 
La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una saletta 
riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni storiche dal 
mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra e legno, 
modelli di case 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 tutto l’anno la seconda domenica del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta 
telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. Info:  340-5374280 o 338-6797814 - 
www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it Facebook: L’ARC l’arco nella storia 
Parco Archeologico Cannetum  - Area Santa Brigida Villar San Costanzo 
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite 
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guidate, tiro con l’arco. Visitabile tutto l’anno il venerdì e il secondo sabato del mese dalle ore 
14.30 su richiesta telefonica. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.  
Info:  340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it  
Facebook: L’ARC l’arco nella storia 
 
ROCCABRUNA 
Centro Visite Rocceré – Sant’Anna di Roccabruna 
Il Centro Visite Rocceré è immerso nella pineta di Sant'Anna di Roccabruna. 
Consente di scoprire la realtà dell'Area Archeologica del Rocceré dalla sua scoperta ad oggi, 
con articoli, progetti, documentazioni e la mostra fotografica di Fotoslow. 
Visitabile tutto l’anno su prenotazione. Nel periodo estivo tutte le domeniche dalle 14.00 alle 
18.00. Ingresso libero. Info: www.coppelleroccere.com 347 2358797  
 
MACRA 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 
allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. 
Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.   
 
CELLE DI MACRA   
Museo Seles – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 
Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei mestieri 
itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. 
Orari di apertura nei mesi estivi: dal 25 giugno al 3 settembre (15 agosto compreso) dalle 14 
alle 18. Visitabile anche su prenotazione telefonando ad Augusto Franco 333-7167977 o al 
Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 
Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti.  
Orari di apertura nei mesi estivi: dal 25 giugno al 3 settembre (15 agosto compreso) dalle 14 
alle 18. Visitabile anche su prenotazione telefonando ad Augusto Franco 333-7167977 o al 
Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 
 
STROPPO 
Museo etnografico L’escolo de mountanho – Frazione Paschero 12 
Il museo della scuola contiene la ricostruzione e l’allestimento di un ambiente scolastico 
attraverso l’utilizzo di materiale artigianale del tempo e presenta la storia della scuola di 
montagna dal 1900 al 1970. Visite scuole su prenotazione contattando il Municipio di Stroppo 
tel./fax 0171-999112. 
 
ELVA    
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana  
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. 
Orari di apertura: da giovedì a martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuso mercoledì. 
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). 
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508. 
 
MARMORA 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, 
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tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, fulvia.ceaglio@libero.it - www.ceaglio-
vallemaira.it  
Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta.  
Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 
 
PRAZZO    
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 
Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di 
attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il 
martedì da settembre a giugno). Visite per gruppi su prenotazione contattando il n. 347-
1032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172; La 
Gabelo, tel. 0171-99265.  
Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 
Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 
Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-1032172 
(Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; giovedì e 
sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito.  
Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   
 
ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 
Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla pastorizia, 
alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di Unerzio. 
Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e novembre. 
Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 
Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 
Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 
Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 
al pittore accegliese Matteo Olivero.  
Visitabile tutte le domeniche di giugno dalle 14.30 alle 17. A luglio e agosto sabato 15-17;   
domenica 10-11.30 / 15-18.30. Dal lunedì al venerdì rivolgersi alla casa di fronte al Museo, civico 
n. 89, sig. Baralis Luca – Tel. 0171.99008. Aperture straordinarie: lunedì 14, martedì 15, 
mercoledì 16 agosto in orario 15-18.30.   
Ingresso intero € 3, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.50.  
 
VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 
Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla 
saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su 
Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, appuntamenti audiovisivi su prenotazione. 
Ingresso libero. Chiuso il martedì. Info: tel. 0171-98216  
Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 
Visitabile su prenotazione il piccolo museo del cinema “Kinomuseo” gestito dall’Associazione 
Culturale KinoKinino, con esposizione di attrezzature, documentazione e proiezioni. Aperto tutto 
l’anno previa prenotazione telefonica (massimo 6 persone per visita). Info e prenotazioni: 
Associazione Culturale KinoKinino, Via Roma 17, Valgrana, tel. 347-2511830 
Museo delle Miniature – Via Galimberti, 46 
Sculture di copie in miniatura di monumenti della Val Grana in polistirolo espanso ad alta densità. 
Visitabile tutto l’anno su prenotazione. Info: Ezio Molinengo 0171 98456 – 346 9477667 
eziomolinengo@gmail.com 
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MONTEROSSO GRANA 
Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 
Esposizione all’aperto visitabile tutto l’anno. Info: Associazione La Cevitou, Fraz. S. Pietro 89, 
Monterosso Grana, tel. 329-4286890, www.lacevitou.it 
Museo del Castelmagno – Frazione San Pietro 
Visitabile tutti i giorni contattando il numero 333-8663675, oppure il sabato e la domenica, il 
mattino dalle 10 alle 10.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 16.30.  
Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 334-1316196, www.terradelcastelmagno.it 
Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 
Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e 
promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli 
aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo 
presenta una vastissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione. 
Aperto tutto l’anno. Ingresso libero (consigliata offerta), gradita la prenotazione. 
Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Santo Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 
0171-98707, info@coumboscuro.org, www.coumboscuro.org  
 
CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 
Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua occitana 
e italiana. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica. Dal 
mese di luglio a metà settembre aperto sabato e domenica dalle 16.30 alle 18.30. Info e 
prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212 
Muzeou dal Travai d’Isì – Frazione Chiappi 
Raccolta di attrezzi da lavoro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Aperto 
tutto l’anno con orario 9-12 e 15.30-18.30, consigliata la prenotazione telefonica.  
Info: Beppe Garnerone, tel. 0171-986370, info@castelmagno.is.it  
 
 

CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 
 
Da Marzo a Ottobre 
7 Stage di Yoga : “Dalla terra al Cielo: un percorso di Chakra in Chakra” - 
Dronero 
1 stage al mese il sabato dalle h. 10.00 alle 12.30 (tutti frequentabili singolarmente): 
8 luglio: La comunicazione nella Relazione; 9 Settembre: Scoprire l’Intuizione; 7 Ottobre: La 
Divina Risonanza. 
Info e prenotazioni: Tel. 338 84 70 931 – Raffaella – effettofarfa@gmail.com 

Dal 2 maggio, ogni martedì 
Uno spazio di meditazione – uno spazio per te – Cartignano 
Ogni martedì a partire dal 2 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, Uno spazio di meditazione con 
Daniele. Uno spazio per lasciare andare lo stress e le tensioni che quotidianamente accumuliamo 
nel nostro corpo. Uno spazio per entrare in contatto con sé. Uno spazio di divertimento, dove 
ballare, saltare, gioire e riscoprire la sorgente della nostra energia vitale. Uno spazio di 
meditazione, di osservazione e ascolto di sé, di rilassamento e apertura. Uno spazio di 
condivisione, un’opportunità di incontro e di scambio con gli altri.  
Gradita la prenotazione. Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com  
 
Dal 6 al 9 luglio  
Dal chicco alla farina - Marmora 
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Scegliamo il materiale e costruiamo una macina in pietra di piccole dimensioni. Attrezzatura: se 
possibile portare un flessibile con disco per pietra, uno scalpello per pietra, guanti e occhiali 
antinfortunistici. 
Costo partecipazione: € 200/cad. Minimo 5 iscritti. 
Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora CN, 338-8509682, www.loubia.it 
 
Venerdì 14, sabato 15, domenica 16 luglio 

Laboratori artistici di scultura e modellazione – San Damiano Macra  
Primo Incontro di Scultura e Arti Plastiche in forma di Laboratorio Artistico all’aperto, che 
culminerà con la presentazione al pubblico, il giorno 16 luglio alle ore 18, delle opere plastiche 
realizzate nei laboratori, in parte elaborate anche con le pietre di “belgard”, dal nome dell’antica 
cava da cui gli Zabreri prelevavano le pietre utilizzate nei loro lavori, in parte scelte 
appositamente da determinati partecipanti dal repertorio della loro più recente attività artistica 
ed esposte per l’occasione. Il frutto del loro lavoro verrà quindi messo a disposizione per 
contribuire alla creazione di un “punto visita” nella zona di Pagliero, allo scopo di rivitalizzare la 
vicenda storica e artistica dei fratelli Stefano, Costanzo e Maurizio Zabreri. Gli artisti del territorio 
cuneese che interverranno sono di provata esperienza e personalità espressiva e non potranno 
che attrarre il pubblico più ampio e interessato all'arte contemporanea, favorendo la promozione 
artistica e culturale di s. Damiano Macra e della Valle Maira. 
Info: Proloco San Damiano Macra, Via Roma 2/d, 12029 San Damiano Macra, 0171-900203, 
proloco.sandamiano@gmail.com 
 
Entro il 15 luglio 
V^ edizione concorso fotografico – Valle Grana 
La Pro Loco e il comune di Valgrana organizzano la V edizione del concorso fotografico  sul tema 
“Gente della Valle Grana gente al lavoro, gente che si diverte, personaggi tipici, vari aspetti di 
ogni età della gente della nostra valle ” 
Chi vuole partecipare deve inviare le fotografie (massimo 5 fotografie per partecipante) come 
stampe formato 20x30 (sul retro indicare: titolo, nominativo, indirizzo e recapito telefonico o 
e.mail)  entro il 15 luglio 2017 presso Acconciature Patrizia Delfino via Galimberti 32 Valgrana 
Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel Salone Comunale di 
Valgrana  
Le prime tre fotografie classificate (giudicate da una giuria composta da fotografi professionisti) 
saranno premiate domenica 27 agosto a Valgrana 
Le fotografie ricevute non saranno restituite e andranno a costituire un archivio fotografico della 
Valle Grana 
Info: 3472511830 
 
Sabato 15 e domenica 16 luglio  

Corso di Feltro - Elva 
Sabato 15 e domenica 16 luglio corso di Feltro con Romina Dogliani presso il Rifugio 
Escursionistico La Sousto Dal Col, Elva 
Sabato 15 luglio ore 14 Corso base 
Domenica 16 luglio corso avanzato (realizzazione di un cappello di feltro) 
Costi: Corso completo con trattamento di mezza pensione in rifugio € 115, Corso base con 
trattamento di mezza pensione € 65, Corso base più cena € 35. Pranzo della domenica libero 
oppure in rifugio non compreso nel prezzo. 
Info e iscrizioni: 347 3898337 
 
Domenica 16 luglio 
Expa - Laboratorio di stampa manuale su tessuto - Caraglio 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30: Dopo una breve parte teorica su varie tecniche di stampa manuale 
su tessuto e sui vari tipi di colori si passerà alla parte pratica di stampa. Verranno forniti tutti i 
materiali necessari alla stampa e si porterà a casa il proprio pezzo stampato. Evento realizzato 
da Simona Iorio di A fish on a cloud. Costo di partecipazione: €25. 
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Info: 329 4286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com 
 
Sabato 22 e domenica 23 luglio 
Comporre tavolette in legno - Marmora 
1° giorno: scelta del materiale, creazione delle tavolette di legno e disegno. 2° giorno: 
composizione delle tavolette, pittura del soggetto con colori acrilici e finitura dell'opera. 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 (altre misure facoltativo). 
Costo partecipazione: € 60/cad. Minimo 5 iscritti. 
Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora CN, 338-8509682, www.loubia.it 

 
VARIE    
________________________________________________ 
 
Permanente 
 

FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, 
Frazione Morra  
… un gruppo di amici che condividono la passione per 
la fotografia e consapevoli della fortuna di vivere in una 
Valle di rara bellezza desiderano promuoverne 
attraverso le immagini: la natura, la cultura, le 

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


