
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE E SAGRE 
 
 
 
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.  
 
Domenica 1 luglio 

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 

Valle Maira 

una magia da scoprire 

Un mese in valle… suggerimenti e proposte 
  

Luglio 2018 
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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. 
Domenica 1° luglio alle ore 15 il Museo di Arte Sacra presenta nel Municipio di borgo Villa di 
Acceglio Davide Rosso, Direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, 
membro della Scuola Latina e divulgatore della storia Valdese con il suo libro Una storia al 
contrario. Il volume narra le vicende della sua famiglia nel corso di quasi 300 anni, ma in realtà 
parla della val Pragelato, della sua quotidianità, delle lotte di religione e dei suoi rapporti con la 
grande storia, riscoprendo come la val Chisone, a cavallo tra il 1500 e il 1600, fosse 
completamente protestante. Tutto parte dal ritrovamento di due enigmatici documenti di 
matrimonio scritti in francese della seconda metà del 1800, redatti a un solo anno di distanza 
l’uno dall’altro e recanti nomi simili. Tanto basta per Davide per tuffarsi in una ricerca minuziosa 
attraverso biblioteche locali, registri ecclesiastici e 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 1 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 World Music, musica pop/elettronica del gruppo Saber System  
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: 340-9846508, 347-9525382 
 
Domenica 1 luglio 

Cattedre ambulanti della salute – Cartignano 
Parliamo di depressione. Relatori: Maria Luisa Cavallo – Psichiatria AO S. Croce e Carle di Cuneo. 
Durata itinerario 3,5 ore. Ritrovo ore 9.30 presos la piazza del Municipio di Cartignano. Pranzo 
presso l’area polifunzionale di Cartignano. Iniziativa organizzata dall’Azienda Ospedaliera S. 
Croce e Carle, dall’A.S.L. CN1 e dalla Compagnia del Buon Cammino, in collaborazione con il 
Comune e la Proloco di Cartignano.  
Info e prenotazioni: 3381698893 
 
Domenica 1, 8, 15, 22, 29 luglio 

Feste estive - Acceglio   
1 luglio: Festa patronale di San Clemente - Acceglio. 
8 luglio: Festa al Santuario di Madonna delle Grazie - Acceglio. 
15 luglio: Festa patronale Santa Margherita – Chiappera. 
22 luglio: Festa patronale Sant’Anna – Chialvetta 
29 luglio: Festa di San Maurizio – Lausetto  
Info: Comune di Acceglio, tel. 0171-99013; proloco Acceglio 3470517114 
 
Lunedì 2 luglio – Nuova Data! 
9° Dronero Run – Dronero 
Manifestazione sportiva non agonistica a carattere ludico ricreativo di km 6 circa (evento previsto 
per il giorno lunedì 18 giugno, rimandata a lunedì 2 luglio). 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. 
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Info: Sergio 335-486853, Umberto 347-3601383 
 
Sabato 7 luglio 

The Little Puppet Fest – Morinesio di Stroppo 
La proloco di Stroppo, in collaborazione con l’Ass. Barabò, presenta: The Little Puppet Fest, in 
Borgata Morinesio di Stroppo. Alle ore 17 sfilata di marionette giganti, alle ore 20 cena a buffet. 
Info e prenotazioni: 377.4106877 
 
Domenica 8 luglio 

Fausto Coppi – Valli Grana, Maira, Varaita, Stura, Gesso 
31^ edizione della “Fausto Coppi”, maratona ciclistica internazionale con partenza e arrivo in 
Piazza Galimberti a Cuneo.  
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 
 
Martedì 10 luglio 

Incontra Eccellenza  
Informare ed essere informati. In un momento per molti versi confuso sapersi districare tra le 
notizie, gli slogan e i proclami che il mondo ci propina – sui giornali, in televisione, sui social – 
diventa un’opera di ascolto, discernimento e responsabilità. Questo lo spunto sul quale Don 
Antonio Sciortino, conosciuto come direttore di Famiglia Cristiana teologo e giornalista, 
dialogherà con Eleonora Numico, giovane studentessa membro attivo della rivista cuneese 1000 
Miglia. A moderare l’incontro Stefania Riboli, promotrice, dal 2016 del progetto “Eccellenza 
incontra Eccellenza”. Una cordata di aziende: Falci srl Dronero (CN), Cantina Comunale di La 
Morra (CN), Salvi Harps e Museo dell’arpa Victor Salvi Piasco (CN) unite con l’obiettivo di 
valorizzarsi a vicenda e presentare ogni anno una nuova ECCELLENZA: L’arte del saper fare, il 
legame con il territorio piemontese, la ricerca e l’innovazione, il riconoscimento internazionale 
dei propri prodotti fanno di queste realtà dei patrimoni non solo locali ma italiani che val la pena 
conoscere. Con questo progetto si sceglie come modalità “la cordata”. Fare rete raccontandosi 
in un evento previsto nello splendido scenario dell’autunno di langa. Il 10 luglio prossimo, in 
sede Falci srl, sarà presentata l’eccellenza 2018: LA GAZZETTA D’ALBA. Giornale storico di Alba 
vanta 135 anni di storia ed è punto di riferimento dell’informazione di Langa e Roero. Edita dalle 
Paoline di Alba sposa quest’anno il progetto Eccellenza incontra Eccellenza riconoscendosi nei 
valori dell’iniziativa. 
Info: Falci Srl, Via Cuneo 3/5/7 - 12025 Dronero (CN). www.falcitools.com. Referente: Stefania 
Riboli  
Tel. 349 7730279, artemisia.tea@gmail.com 
 
Mercoledì 11, 18 e 25 luglio  

Estate SELVAtica 2018 – Elva 
Mercoledì 11, 18 e 25 luglio, dalle ore 10 alle ore 16, passeggiate in natura per osservare, 
ascoltare ed esplorare; 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. 
Info e iscrizioni: Sissi 3473898337  
 
Domenica 15 luglio 
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18° edizione di Sentiero degli Acciugai – Celle di Macra 
18° Trofeo Sentieri degli Acciugai, 16° Memorial Alberto Borsi, 4° Memorial "Culin Aimar" Celle 
di Macra (CN). Manifestazione Regionale di corsa in montagna valida come Campionato 
Provinciale individuale e prova del CDS in montagna. Ritrovo ore 8 dalla Piazzetta J. Kennedy. 
Programma: 
Ore 9.30: La Proloco Seles col supporto tecnico dell’Asd Dragonero organizza una manifestazione 
amatoriale ludico ricreativa a passo libero di km 2,3 a cui possono partecipare tutti i non tesserati 
(età minima anni 10). 
Ore 10: Partenza categorie M1-M2-M3-M4 10,6 Km  
Ore 11: Partenza categorie JM-F1-F2-F3-M5 5,3 Km  
Ore 11.30: Partenza categorie JF – Allievi 4,6 Km e Allieve – F4 2,3 Km  
Ore 12: Polenta  
Ore 13.30: Premiazioni 
Info: A.S.D. Dragonero, Giordanengo Graziano 3477839404 
 
Da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 

I calcio camp dei galattici – Acceglio 
“Football and more”: camp estivi per ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni. Attività: analisi tecnica 
di gioco con Scorecard personalizzata per ogni partecipante; trasporto di valori sportivi, sociali 
e culturali; premio al Best Teamplayer; pranzo sportivo. Assicurazione a copertura dei 
partecipanti. I calcio camp sono 100% Real Madrid: allenamenti secondo le linee guida 
dell’accademia giovanile del Real Madrid, con utilizzo di metodologie e materiali moderni di 
allenamento e formazione. Welcome kit: i partecipanti riceveranno un kit real Madrid; il kit è 
costituito da maglia, pantaloncini, calzettoni e palla, tutto originale Adidas, più bottiglietta acqua 
e sacchettino sport. Finale Madrid: i migliori partecipanti si qualificano per i “tryouts” del nostro 
creator camp e i vincitori di questi tryouts giocheranno nel tempio del calcio “Estadio Santiago 
Bernabeu”. I coach: Ermanno Carrea, Marco Bracco, Roberto Morosini, Alessandro Pipolo, 
Francesco Guernieri.  
Info: International SoccerLab, www.internationalsoccerlab.it, internationalsoccerlab@gmail.com  
 
Da venerdì 20 a martedì 24 luglio 

Festa Patronale San Giacomo Maggiore a Pratavecchia – Dronero 
Venerdì 20 luglio: 17a Festa della birra 
Ore 19: pazza pizza in piazza (anche da asporto) - FORNO A LEGNA 
Ore 21: gran gara a Belotte presso oratorio parrocchiale 
Dalle ore 21: gran mojito party 
Dalle ore 22: Praveja DJs Reunion – speciale latino americano - evento imperdibile dell’estate – 
serata disco con i migliori DJ della zona. In apertura Dj Elisa Caraibico 
Sabato 21 luglio: 17a Festa della birra 
Ore 20: sagra del pesce – antipasto, risotto ai frutti di mare, gran fritto misto di pesce, dolce – 
bevande escluse – prenotazioni al n°328 0704776 – posti limitati 
Dalle ore 21: mojito party 
Dalle ore 22: radio number one in tour - voice Marco Marzi – in consolle Marco Skarica 
Domenica 22 luglio: Festa patronale 
Ore 10.30: santa messa e processione 
Ore 17: rottura delle pignatte 
Ore 21: Cantando sotto le stelle – speciale “Solo grandi successi” - rassegna canora non 
competitiva 
Lunedì 23 luglio 
Ore 14.30: gara a petanque a coppie sorteggiate 
Ore 18: corsa podistica memorial Mauro Garnerone – Campionato provinciale giovanile + Non 
competitiva libera a tutti (Km 5.2) 
Ore 20: gran braciolata – salamino, bistecca, salsiccia, patatine, formaggio, dolce 
Ore 21: serata danzante con l’orchestra Marco e Deber band 
Martedì 24 luglio 
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Ore 19.30: gran polentata – salamino, polenta, spezzatino, salsiccia e funghi, dolce 
Ore 21: serata danzante con l’orchestra spettacolo I Braida 

Info e prenotazione cene: 3280704776 
 
Dal 21 al 28 luglio 

Iron Bike – Valli Cuneesi 
Dal 21 al 28 luglio si svolgerà la 25° 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). Programma Ironbike 2018: 
Sabato 21 luglio 
Verifiche tecniche a Limone Piemonte a partire dalle ore 10:30. Alle 15:10 i concorrenti 
partiranno in treno per Tenda da dove partirà il prologo alle ore 16:30. Arrivo previsto dei primi 
concorrenti a Limone Piemonte ore 18:30. 
Domenica 22 luglio 2018 
1a Tappa da Limone Piemonte a Acceglio – 112 km - dislivello 3970 m. Partenza ore 7:30. Arrivo 
previsto dei primi concorrenti ad Acceglio 16:30. Passaggi più interessanti: Rifugio Valasco ore 
10:20 ca, Colle di Valscura ore 11:20 ca., Rifugio Gardetta ore 15:00 ca. 
Lunedì 23 luglio 2018 
2a Tappa da Acceglio a Sampeyre – 68 km - dislivello 2839 m. Partenza ore 7:30. Arrivo previsto 
dei primi concorrenti a Sampeyre 15:00 ca. Passaggi più interessanti: Monte Bellino ore 10:30 
ca., Sampeyre giro seggiovia ore 13:20 ca. 
Martedì 24 luglio 2018 
3a Tappa da Sampeyre a Bobbio Pellice – 87 km - dislivello 2641 m. Partenza ore 8:00. Arrivo 
previsto dei primi concorrenti a Bobbio Pellice 14:30 ca. Passaggi più interessanti: Colle di Gilba 
ore 09:10 ca., Rucas ore 13:30 ca., Colletto Valanza 14:25 ca. 
Mercoledì 25 luglio 2018 
4a Tappa da Bobbio Pellice a Pramollo – 88 km – dislivello 3920 m. Partenza ore 7:00. Arrivo 
previsto dei primi concorrenti a Pramollo 15:40 ca. Passaggi più interessanti:  Rifugio Barbara 
ore 8:50 ca.,  Col Giulian ore 11:50 ca., Prali seggiovia ore 13:00 ca., Colle Azzarà ore 15:20 
ca. 
Giovedì 26 luglio 2018 
5a Tappa da Pramollo a Usseaux (Rifugio Selleries Campo Base) 112 km – dislivello 4400 m 
Partenza ore 6:30. Arrivo previsto dei primi concorrenti al lago del Laux (fine tappa 
cronometrata) ore 15:00. Passaggi più interessanti:Colle Raccias ore 9:30, Colle Albergian ore 
14:30 ca. (la salita si farà dalla Val Troncea, Col del Pis). Dal lago del Laux al rif. Selleries è 
trasferimento. Chi desidera vedere l’arrivo è preferibile vada alla base dell’Albergian a Laux. 
Venerdì 27 luglio 2018 
6a Tappa da Rif. Selleries a Sestriere 82 km – dislivello 3050 m. Partenza ore 8:00. Arrivo 
previsto dei primi concorrenti a Sestriere ore 17:30. Passaggi più interessanti: Discesa Forte di 
Fenestrelle ore 8:15 ca. Monte Chaberton ore 14:30 ca. 
Sabato 28 luglio 2018 
7a Tappa da Sestriere a Sauze D’oulx 52 km – dislivello 1129 m. Partenza ore 7:45. Arrivo 
previsto a Sauze d’Oulx ore 13:30. Passaggi più interessanti: Cima Bosco ore 10:00 ca. A 
Sportinia raduno concorrenti e spettacolare partenza collettiva in stile Le Mans dalle 13:00 
Attenzione: tutti gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni, così come i percorsi, data 
la situazione neve dello scorso inverno. 
Info: www.ironbike.it, info@ironbike.it, tel. 347-9820494, fax 0171-324622 
 
Da venerdì 27 luglio a venerdì 3 agosto 

Festeggiamenti Patronali Sant’Anna 2018 – Monastero di Dronero 
Venerdì 27 luglio 
Ore 20:30: Aperitiviamo? Serata “Movin’On” con Andrea Caponnetto 
Sabato 28 luglio 
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Ore 20.30: Grande raviolata con ravioli al sugo e ravioli al burro e salvia. A seguire serata 
“Movin’On” con Radio 105 – Wender. 
Domenica 29 luglio 
Ore 10:30: Santa messa solenne con processione. 
Ore 16: Giochi per bambini e adulti. Inizio torneo calciobalilla umano. 
Lunedì 30 luglio 
Ore 20.30: XVI Sagra dell’Asado, carne tipica argentina. Menù: asado, contorno, formaggio e 
dolce. A seguire, si balla con la Sinfony Band (ingresso gratuito). 
Martedì 31 luglio 
Ore 21: I Polifonici del Marchesato (ingresso gratuito). 
Mercoledì 1 agosto 
Ore 20.30: Polenta con spezzatino e funghi. A seguire si balla con Maurizio e la Band (ingresso 
gratuito). 
Giovedì 2 agosto 
Ore 20: Pizza Fest. A seguire si balla con Revival Party dj set (ingresso gratuito). 
Venerdì 3 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 pinacola individuale. 
Info e prenotazioni: Alessandro 328.5887950, Laschi 328.7673825, Pasky 3472911030, 
Manuel 347.0423431, Alessio 347.4955002 

Sabato 28 e domenica 29 luglio 

Festa di Sant’Anna – Celle di Macra 
Tradizionale Festa di Sant’Anna in Borgata Castellaro del Comune di Celle di Macra. 
Programma della manifestazione: 
Sabato 28 luglio 2018 
Ore 15: Apertura della grande Pesca di Beneficienza 
Ore 16: Per tutti i bambini, e non solo, rappresentazione di Naslù a cura dei f.lli Garino  
Ore 19.30: Cena sociale.  
Ore 21.30: Accensione de “Lou foulastret” - falò tradizionale un tempo segnale per i valligiani 
dell’apertura della festa. 
Domenica 29 luglio 2018  
Ore 9.30: Apertura della grande pesca di beneficenza e inizio sfilate dell’Abbaia di Sant’Anna, 
accompagnata dalla banda di Caraglio. 
Ore 10.30: Santa Messa. 
Ore 11.30: Processione di Sant’Anna al “pilun” accompagnata dall’Abbaia e dalla banda di 
Roccavione. 
Ore 12.30: Pranzo sociale e promozione prodotti tipici. 
Ore 16.30: Cambio dell’Abbà 
Il suono a martelletti delle campane garantirà il tradizionale sottofondo musicale della festa ed 
annuncerà, come sempre, 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 
 
Domenica 29 luglio  

“En Giurn Abou Lou Marghier” - Marmora 
Camminata nella zona dell’alpeggio “Alpe Valanghe”. Programma:  
Ore 9: ritrovo in frazione Vernetti, oppure alle ore 9.30 ritrovo in località “Sant’Anna” (oltre la 
frazione Tolosano). Posteggio delle vetture e partenza a piedi per l’Alpe Valanghe.  
Ore 11.30: arrivo alla baita dove i margari Giulio e Roberta Colombero illustreranno il processo 
di caseificazione. Pranzo: ”Patate e Macherun” offerto dalla Pro Loco di Marmora. N.B.: per 
questioni organizzative è gradita la prenotazione. 
Info e prenotazione: 333.6865290, 347.3910409, proloco@comune.marmora.cn.it 
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MUSICA, CINEMA E TEATRO 
 
 

 
Venerdì 6, sabato 7, 21 e 28, domenica 8 luglio 

Note d’Arpa in Val Maira 2018 – Canosio, Stroppo, Macra   
Venerdì 6 luglio ore 21,00 presso il Rifugio Gardetta di Canosio (CN): Adriano Sangineto in “Arpa 
creativa"     
“Arpa Creativa”: una performance variopinta che dimostra la sorprendente versatilità di uno 
strumento da sempre condizionato dalle connotazioni comuni, in grado di spaziare dalla musica 
popolare al pop, al rag-time, senza tralasciare un forte legame con la tradizione. 
A cura del Rifugio Gardetta 348.2380158 – 348.6626016 (in caso di maltempo il concerto si 
terrà in rifugio) 
Sabato 7 luglio 2018 alle ore 21,00 presso il Centro Culturale Borgata San Martino Inferiore di 
Stroppo (CN), Borgata San Martino Inferiore: "Sotto i cieli d' Irlanda" con ESG - Ensemble 
Sangineto 
“Sotto i cieli d'Irlanda”: un viaggio musicale attraverso le terre leggendarie di Irlanda e Scozia, 
con qualche incursione nella musica da film, guidato dalla magia dell'arpa celtica e dall'armonia 
del canto. Parcheggio consigliato Borgata San Martino Superiore, 10 minuti di mulattiera non 
illuminata consigliate pedule e torcia elettrica. A cura Centro Culturale Borgata San Martino 
Inferiore, tel. 3488795685 Maria (in caso di maltempo il concerto si terrà in rifugio). 
Domenica 8 luglio 2017 alle ore 16,00 a Macra in Borgata Camoglieres: ESG - Ensamble 
Sangineto in concerto  
ESG - Ensemble Sangineto in concerto - Sfavillante energia e grande qualità musicale dei due 
gemelli, Adriano e Caterina Sangineto. La performance trasporta il pubblico in un tripudio di colpi 
di scena, alternando melodiche suggestioni della tradizione celtica a generi musicali più moderni 
e inaspettati. A cura Associazione Culturale Escarton 3496621649 / Gruppo volontari Borgata 
Camoglieres . 
Sabato 21 luglio 2018 ore 21,00 Caffè ed Elogi in Via Capoluogo 12 a Canosio (CN): Katia Zunino 
in " VIE " Irish Harp  
Un viaggio alla ricerca delle sonorità come riscoperta di suoni arcaici, per costruire attraverso 
accostamenti e contaminazioni atmosfere appartenenti ad un ‘lontano’ passato o forse ad un 
prossimo futuro. Il programma del concerto prevede brani tratti dalla tradizione popolare di varie 
parti del mondo, dalla musica antica fino ai più recenti lavori della cosiddetta world music con 
brani tratti dal folk tradizionale "celtico" scozzese, irlandese e bretone (jigs, horpipes, reels) 
verso suggestive atmosfere create da uno strumento ancestrale ed ammaliante.  
A cura Caffè ed Elogi Tel. 3490519095 Melissa  
Sabato 28 luglio ore 21,00 Caffè ed Elogi in Via Capoluogo 12 a Canosio (CN): “Arthuan Rebis 
in concerto”  
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. A cura Caffè ed Elogi Tel. 3490519095 Melissa.  
Info: Associazione Culturale Escarton, associazione@escarton.it, 346-62.95.202, 349-66.21.649 
 
Domenica 15 luglio  

Una Terrazza Corale - Marmora 
Alle ore 10.30 in frazione Brieis (presso B&B “Al Brieis”), la Pro Loco di Marmora organizza 
l’evento “Una Terrazza …… Corale” (*) Concerto del Gruppo Corale “I Polifonici del Marchesato 
di Saluzzo”. Direttore: Enrico Miolano. Musiche di: De Andrè, Battiato, Cugini di Campagna, Elton 
John, Branduardi, Mia Martini…. in chiave polifonica. Al termine rinfresco con prodotti locali per 
tutti i partecipanti. 
Info: proloco@comune.marmora.cn.it, 333.6865290 
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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. 
 
Martedì 3 luglio 

Monte Eighier (2576m) - Acceglio 
Descrizione: Cima arrotondata con bella vista su l’alta Valle Maira in particolare il Colle del 
Maurin. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di percorrenza circa 5h ar escluso soste. Il 
rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +926m dal Campo Base 
(1650m). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 10€. L’escursione si effettuerà 
al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Giovedì 5 luglio 

Capanna Ussolo (1830m) - Prazzo 
Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo ore 08.00 da definire. Tempo di percorrenza circa 6h 
ar escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. 
Dislivello +510m da Borgata Ussolo (1337m), +393m da frazione Vallone di Ussolo (1437m). 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 10€. L’escursione si effettuerà al 
raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Venerdì 6 luglio 

Elva, A Spass Per Lou Viol - Elva 
Descrizione: Passeggiata tra alcune 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 09.00 in Borgata Serre (1637m) Elva. Tempo di percorrenza 5h circa 
ar escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da 
località Mulino dell’Alberg (1515m). Difficoltà Escursionistico. Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Costo a persona 10€ L’ escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 
Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Domenica 15 luglio 

Becco Nero (2629m) E Lago Della Meja (2455m)  
Comune di Canosio/Valle Maira. Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo ore 08.00 in località 
da definire. Tempo di percorrenza circa 6h ar escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. 
Difficoltà Escursionismo. Dislivello +560m da Colle del Preit (2083m). Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Costo a persona 10€. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 
Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Martedì 17 luglio 

Croce Belvedere (2120m), Grange Pausa (2056m) - Acceglio 
Descrizione: Il Vallo Alpino Fortificato. Ritrovo ore 09.00 località Saretto (1533m). Tempo di 
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percorrenza circa 5h circa ar escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà 
Escursionismo. Dislivello +587m. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona: 10€. 
L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo Resta 
3385811520. 
 
Domenica 22 luglio 

Lago Camoscere (2644m) - Elva 
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Splendido lago situato in un anfiteatro glaciale 
contornato da guglie rocciose. Ritrovo ore 08.00 in località da definire. Tempo di percorrenza 
circa 6h circa ar escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +971m da 
Borgata Chiosso superiore. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Costo a persona 10€. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 
Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Sabato 28 luglio 

Altopiano Della Gardetta, Passo Rocca Brancia (2620m) - Canosio 
Descrizione: Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di 
roccia calcare. Il Passo di Rocca Brancia (2620m), spartiacque con la Valle Stura e  il Vallone 
dell'Oserot. Tipologia naturalistica culturale. Ritrovo ore 09.00 Colle del Preit (2083m). Tempo 
di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +537m 
dal Colle del Preit (2083m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Costo a persona 10€.  L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 
Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
Martedì 31 luglio 

Anello Rocca Castello Provenzale e Colle Greguri (2317m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione ad anello della Provenzale e Castello con partenza da Campo Base 
(1650m). Ritrovo ore 09.00 località Campo Base. Tempo di percorrenza circa 5h circa ar escluso 
soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivello +667m da 
Campo Base (1650m). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 10€. L’escursione 
si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 
 
NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. È facoltà dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o 
cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del percorso, potrà inoltre, a suo giudizio, non 
accettare di accompagnare persone sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna.  Molte altre 
escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, per 
essere sempre aggiornati su FaceBook Gruppo Pubblico di “Scoprinatura”.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALPITREKKING   di Marco Chierici                                                                    
342 7810078,  marcoalpitrekking@gmail.com,  www.alpitrekking.it 
 
Domenica 1 luglio 

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. Difficoltà: E – Escursionistico. 
Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Costo :15,00 Euro. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
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marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Sabato 14 e domenica 29 luglio 

Monte Chersogno - Prazzo 
Meta: Monte Chersogno. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Prazzo Inferiore - Valle Maira. Ora 
ritrovo: 8.30. Dislivello: 1300 mt. circa a seconda di dove si lascia l'auto. Difficoltà: EE - 
Escursionisti esperti. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Costo :15,00 Euro. Dettagli attività:  
https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Martedì 17 luglio 

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 €. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-della-
porta-di-roma/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 

 
Sabato 21 luglio 

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 €. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/lago-niera/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Domenica 22 luglio 

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 €. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-eighier/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 

Martedì 24 luglio 

Colle del Maurin - Acceglio 
Meta: Colle del Maurin. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Chiappera. Ora ritrovo: 8.30. 
Dislivello: 640 mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: 5 ore AR. Pranzo: al 
sacco. Costo: 15 €. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-
maurin/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
 
Giovedì 26 luglio 

(Valle Maira/Stura) Laghi di Roburent 
Meta: Lago di Roburent. Tipologia: Escursionismo. Ritrovo: Acceglio. Ora ritrovo: 8. 
Dislivello: 860 mt. Difficoltà: E – Escursionistico. Tempo di percorrenza: Giornata Intera. Costo: 
15 €. Dettagli attività: https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-mairastura-laghi-di-roburent/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 
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Martedì 31 luglio 

Laghi dell’Infernetto - Acceglio 
Meta: Laghi dell'infernetto. Ritrovo: Chiappera. Dislivello: 950 mt. circa. Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Costo: 15 €. Dettagli 
attività:  https://www.alpitrekking.it/attivita/colle-del-maurin/ 
Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 
marcoalpitrekking@gmail.com 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 1 luglio 

Trek in Valle Maira, in ricordo di Erio Giordano, per Cattedre Ambulanti della 
Salute – Cartignano 
Itinerario: Cartignano - Roata Prato - Eremita - Cartignano. Ritrovo: h. 9 a Cartignano presso la 
Bottega del Buon Cammino; h. 9.30 a Cartignano presso la piazza del Municipio. Ore 13 Pranzo 
(menù a sorpresa) presso l’Area Polifunzionale di Cartignano (€ 15). Prenotazione obbligatoria 
entro sabato al num. 3381698893. Durante l’escursione, intervento della Dott.ssa Maria Luisa 
Cavallo, Psichiatria Azienda Ospedaliera S. Croce di Cuneo, sul tema della depressione. 
In collaborazione con: ASO S.Croce e Carle, Comune e Pro loco di Cartignano. 
Info CBC tel.3387908771 
 
Domenica 1 luglio 

Trek in Valle Maira, itinerario la Bianca – Valle Stura e Marmora  
Itinerario: La Bianca. Difficoltà: Sentiero escursionistico +. Ritrovo: Borgo S.Dalmazzo c/o orso 
bianco ore 8. Dislivello: 500m. Durata: h 4,30. Pranzo: al sacco 
Info: Andrea 3470457973 
 
Domenica 15 luglio 

Trek in Valle Maira - Acceglio 
Itinerario: Lausetto – grange Durazzo Inferiore - Grangia Ponza - Madonna delle Grazie- 
Lausetto. Dislivello: 400m. Durata (A/R) 3,5 ore. Ritrovo: h. 9 a Cartignano da Manu. Pranzo al 
sacco. 
Info: CBC tel.3387908771 
 
Martedì 17 e mercoledì 18 luglio 

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 Apsoi, 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 
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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 1, 8, 15, 22, 29; sabato 7, 21 luglio 

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 
www.naturaoccitana.it https://www.facebook.com/enrico.collo 
 
Domenica 1, 8, 15, 22, 29 luglio (tutte le domeniche di luglio e agosto) 

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 
L'escursione sarà proposta tutte le domeniche di luglio e agosto: inizia a segnarti una data che 
preferisci! 
 
Venerdì 27 luglio 

L'alba con l'eclisse della Luna Piena e la Grande Congiunzione di Marte: 
l'evento astronomico dell'anno! – Valmala e Roccabruna 
Appuntamento alle ore 19 al Santuario di Valmala (Valle Varaita). Dal Santuario di Valmala 
saliremo sulla vetta del Monte San Bernardo, che raggiungeremo mentre il Sole tramonta con, 
in contemporanea, la Luna che sorge eclissata dalla Terra e in congiunzione con la Grande 
Opposizione di Marte, nel giorno in cui il pianeta è più vicino alla Terra e dunque rossissimo. Il 
Monte San Bernardo è un luogo carico di fascino, una spettacolare terrazza panoramica che ci 
lascerà scorgere gran parte del Piemonte, ideale per osservare questo tipo di eventi astronomici. 
Vivremo la magia del momento raccontando le ultime novità del cielo e come sono allineati i 
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pianeti del Sistema Solare in questo particolare momento, spiegandone i meccanismi celesti. 
Serata da ricordare nel tempo! Vi accompagnerà la guida escursionista e geologo Enrico Collo, 
appassionato di stelle e mitologia celeste. Cena al sacco, si raccomandano tisane calde, vestiari 
e binocoli. Costo escursione 10 euro. 
Info e prenotazioni: 349.7328556 (Enrico Collo); info@naturaoccitana.it 
 
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  
 
 
Mese di luglio 2018 

Mostra di ceramiche/Atelier – Morinesio di Stroppo 
La ceramista Verena Siol espone le sue opere a Morinesio di Stroppo. L’atelier all’aperto sarà 
visitabile per tutto il mese di luglio, con possibilità di acquisto degli oggetti esposti.  
Info: Casa dei Fiori, www.casadeifiori.com, Verena +49.17670018155 (www.siol-keramik.de) 
 
Da giugno 2018 

Collezione Permanente Rinnovata del Museo Mallé - Dronero 
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 
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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 
 
Da giovedì 19 aprile a domenica 30 settembre 

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

“Paesaggi Dipinti” La Valle Maira In Omaggio Al Pittore Matteo Olivero – San 
Damiano Macra 
Per la Pasqua 2018 la Maira SpA ha allestito la consueta esposizione delle mostre fotografiche 
nel Comune di San Damiano Macra. La mostra fotografica “PAESAGGI DIPINTI” La Valle Maira 
in omaggio al pittore Matteo Olivero - facente parte dell’iniziativa della MAIRA SpA “Le mostre 
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO” – è costituita da 24 immagini che riproducono altrettanti 
capolavori del pittore Matteo Olivero; la mostra è stata allestita in anteprima ad Acceglio nel 
2017 in occasione dello speciale evento promosso dalla Fondazione Acceglio dedicato al celebre 
pittore accegliese, uno dei massimi esponenti della corrente del divisionismo, nato a 
Pratorotondo di Acceglio nel 1879. Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano 
Macra è visibile la sezione dei dipinti valmairesi dell’artista, composta da 13 pannelli fotografici 
installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. Sulla piazzetta di borgata Adrecchio di Lottulo, 
sempre a San Damiano Macra, sono esposti i 12 pannelli dedicati ai dipinti più interessanti delle 
vallate circostanti, ambientati in Valle Po, Valle Varaita e Saluzzese. Le mostre saranno esposte 
durante tutta la stagione estiva. La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre 
itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA S.p.A. (società mista 
pubblico-privata) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti 
variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del 
paesaggio e della cultura della Valle Maira. La MAIRA S.p.A. offre gratuitamente le proprie mostre 
fotografiche per installazioni in spazi pubblici e privati.  
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A., Telefono: 346.7973327, e-mail: 
info@mairaspa.it  
 
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 
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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.  
 
 
CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
 
 
 
Da lunedì 2 a sabato 7 luglio 

Little Puppet Workshop – Morinesio di Stroppo 
Tutti i giorni, dalle ore 10 alle 17 con pranzo al sacco, l’Associazione Barabò propone nella 
borgata Morinesio di Stroppo il “Little Puppet Workshop”, laboratorio di marionette giganti a 
misura di bambino, con sfilata finale. A cura di Francesca Corbelletto.  
Info e prenotazioni: 329.9822907 
 
Da giovedì 5 a domenica 8 luglio 

Who is in? – Cartignano 
L’intensivo di consapevolezza “Who is in?” è un ritiro di quattro giorni che ha come scopo la 
ricerca di se stessi. Le domande essenziali “Chi c’è dentro?” e “Chi sono io?” sono la base di una 
ricerca interiore. Seduti di fronte ad un partner, il sostegno reciproco crea una circolarità 
energetica e permette al processo di diventare più veloce. L’amore profondo per la verità, 
insieme all’intenzione di volerla trovare, sono i requisiti essenziali per questo viaggio dentro di 
sé. L’esperienza è residenziale. Inizio giovedì 5 luglio ore 18 e termine domenica 8 luglio ore 15.  
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com – centro Charaiveti, Borgata 
Mittante 13, Cartignano 
 
Da venerdì 6 a lunedì 9 luglio 

Dal Chicco Alla Farina – Marmora 
Scegliere il materiale e costruire 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 di partecipazione: Euro 200,00 a persona 
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  
 
Da lunedì 9 a domenica 15 luglio 

Laboratorio di ceramica – Morinesio di Stroppo 
Laboratorio di ceramica nella borgata Morinesio di Stroppo. 
Info e costi: Verena, +49.17670018155, www.casadeifiori.com 
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Martedì 10 luglio 

Meditazione con tamburo sciamanico – Cartignano 
Il tamburo ci è stato tramandato dai nostri antenati e nelle pratiche sciamaniche è il compagno 
di tante esperienze con le quali l’uomo-medicina interviene per prendersi cura della propria 
comunità. Con il suono del tamburo allontaniamo i pensieri e le preoccupazioni; le sue vibrazioni 
sonore agiscono sulle nostre parti più profonde portando benessere, riequilibrio e guarigione. 
L’esperienza produce benefici fisici e mentali: aumentano le difese immunitarie, migliora la 
circolazione e si produce un massaggio del corpo. Il ritmo del tamburo aumenta la sensazione 
di piacere e di abbandono e riduce la produzione di pensiero ossessivo generato dallo stress, 
dall’ansia e dalle preoccupazioni. Numero massimo di partecipanti: 20. Quota di partecipazione: 
€ 10. Portare: tappetino, telo, coperta.  
Informazioni e prenotazioni: 335.1500718 (Enrico) (è richiesta la prenotazione per facilitare la 
preparazione dello spazio). 
 
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 

Campo di meditazione per giovani – Cartignano 
Hai mai provato a portare la tua attenzione dentro? Hai mai provato a risvegliare la tua energia 
vitale? Hai mai provato a godere veramente della vita? Ma soprattutto, hai mai provato a capire 
veramente chi sei? In questo seminario sperimenteremo tecniche di meditazione attiva, tecniche 
di respiro e lavori corporei…Entreremo in contatto con noi stessi e con la nostra vera natura, in 
un clima di apertura, fiducia, leggerezza e divertimento. Docenti: Daniele Marrale e De Veena. 
Seminario residenziale; inizio venerdì 13 luglio ore 20, termine domenica 15 luglio ore 18. Costo 
del seminario € 80 (incluso vitto e alloggio in dormitorio) + € 10 tessera Conacreis 2018. 
Adesione entro domenica 1 luglio. 
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com – Centro Charaiveti, Borgata 
Mittante 13, Cartignano 
 
Sabato 14 e domenica 15 luglio 

Comporre tavolette in legno 
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. 
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 (altre misure facoltativo). 
Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona 
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  
 
Da lunedì 23 a sabato 28 luglio 

Natural Art & Design Workshop – Paschero di Stroppo 
Tutti I giorni, dalle ore 10 alle 17 con pranzo al sacco, l’Associazione Barabò propone in borgata 
Paschero di Stroppo e dintorni il “Natural Art & Design Workshop”, piccolo laboratorio di arte e 
ingegno immersi nella natura, con esposizione finale. A cura di Francesca Corbelletto.  
Info e prenotazioni: 329.9822907 
 
Domenica 29 luglio 

Creazioni con il feltro c/o MairALPaca – Canosio 
Al mattino si passeggia con gli amici alpaca e al pomeriggio ci si affida alle sapienti mani delle 
donne di montagna ed alla loro creatività! Filo conduttore: lana, filati e feltro. Quante cose si 
possono ricavare da un piccolo pezzo di feltro?! Martina ci guiderà a creare simpatici e utili 
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oggetti. Le attività verranno svolte in Canosio, presso l’area verde attrezzata di Caffe ed Elogi. 
Prezzi: passeggiata + workshop: adulti € 15, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis. 
Solo workshop: adulti € 8, bambini 7/12 anni € 4, bambini 2/6 anni gratis. 
Info e Prenotazioni: Filippo Reinero 3496800643, reinero.filippo@gmail.com  
 
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 
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 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 
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Gradita la prenotazione.  
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com  
 

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 
 
 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
 
 
DRONERO 

 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurato nel 1995, il Museo Luigi Mallé di Dronero è una risorsa culturale inesplorata del 
Piemonte. Inserito all’interno del patrimonio artistico e culturale della città di Dronero, il Museo 
è il frutto di una donazione alla comunità. Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e 
artistica piemontese e italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, dona la casa 
dronerese e la sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e 
irripetibile, quale omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia 
trovano sede dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie 
storiche, stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici 
di cui Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello 
del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. Nelle 
sale del Museo trovano spazio anche mostre temporanee, attività didattiche e i depositi, 
recentemente incrementati con le collezioni del giornalista Miche Berra e dei promotori dell’arte 
Margherita e Mario Crema, entrambi impegnati con Luigi Mallé nella valorizzazione dell’arte del 
secondo dopoguerra in Italia. Orario di apertura: sabato, domenica e festivi 15-19 (ultimo 
ingresso ore 18.30). Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro ridotto, per visita collezione 
permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione per gruppi e scuole. 
Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci Occitan.  
Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it.  
 
Museo Occitano Sòn de Lenga Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma 
Aldo Beltricco)  
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del territorio 
e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, il museo 
illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la musica, 
la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d’òc. Le 
postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, italiano, 
francese e inglese. 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 
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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. 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 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, 0171-
902087, oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it, consultare i siti web 
www.sancostanzoalmonte.it, www.provillar.it, o ancora contattare i Volontari per L’Arte - 
Margherita Demino 335.7780966.  
 
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 domenica 1 e 8 luglio, 12 e 19 agosto, 9 
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e 23 settembre, 7 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. Info e prenotazione visite di gruppi: contattare 
Volontari per L’Arte - Margherita Demino 335.7780966. 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: 340-
5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it Facebook: 
L’ARC l’arco nella storia.  
 
Parco Archeologico Cannetum - Area Santa Brigida Villar San Costanzo 
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite 
guidate, tiro con l’arco. Visitabile 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. 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 8-
12, giovedì ore 9-11). Nei mesi di luglio e agosto aperto dalle 14 alle 18 tutte le domeniche e a 
ferragosto.  
 



 

     
 
 
 
Piazza XX Settembre 3, 12025 Dronero (CN)                   (0039).0171.917080                  info@visitvallemaira.it - iatvallemaira@virgilio.it 

      Visita il nostro sito www.visitvallemaira.it            

       Diventa fan della nostra pagina facebook @visitvallemaira...Stay tuned!   

 

21 
 

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 luglio: aperti dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.  
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.  
 
MARMORA 
 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, 
tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, info@ceaglio-vallemaira.it - www.ceaglio-
vallemaira.it. 
 
Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta. Esposizione di 
rocce, riproduzioni ambientali dell’altopiano della Gardetta e impronte di rettili triassici. Ingresso 
gratuito. Visitabile da maggio a settembre rivolgendosi al Campeggio Lou Dahu, 349.7105244.  
 
PRAZZO    
 
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 
Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di 
attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-12.45 / 15-20. 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.  
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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 a luglio e agosto tutti i sabati dalle 15 alle 17 e 
le domeniche dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30. Aperto lunedì 13 e martedì 14 agosto 
dalle 15 alle 17; mercoledì 15 agosto dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30; giovedì 16 
agosto dalle 15.30 alle 18.30. A settembre, aperto domenica 2 e 9 dalle 15 alle 17.  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.  

 
 
VARIE    
 
 
 
MTB MAP – VALLE MAIRA 
La nuova cartina per mountain bike è arrivata! 
È uscita la nuova cartina per mountain bike “MTB MAP - VALLE MAIRA” edita da Tappeiner, 
realizzata da Espaci Occitan e l’Unione Montana Valle Maira in collaborazione con il Consorzio 
Turistico Valle Maira. La carta il cui prezzo è di € 12,90 è in distribuzione in tutta la valle ed è 
acquistabile anche presso l’Espaci Occitan, l’Ufficio Turistico Valle Maira di Dronero e nelle librerie 
del territorio. La mappa è stata realizzata con il contributo tecnico di Mariano Icardi e Sara Marino 
(guide mountain-bike A.M.I.), propone ben 26 percorsi con diversi livelli di difficoltà, è in scala 
1:35.000, resistente all’acqua! 
 
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 
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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 
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. 
 
Meindl approda in Valle Maira per il test calzature 
Immergersi nella Natura con Meindl è ora possibile anche in Piemonte: da metà luglio a metà 
settembre tutti potranno vivere un’esperienza unica di trekking e godersi il relax delle vacanze 
estive con il giusto equipaggiamento. 
Nella meravigliosa Valle Maira gli appassionati di trekking potranno trascorrere un’estate 
indimenticabile in mezzo alla natura e ammirare il paesaggio di montagna indossando 
gli scarponi dello storico calzaturificio tedesco. Presso l’albergo Locanda Mistral, in Acceglio, sarà 
possibile noleggiare alcuni modelli di calzature Meindl e testarne la qualità, la comodità e la 
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resistenza. Ad accompagnare gli escursionisti sarà la guida alpina Renato Botte, che con la sua 
esperienza guiderà gli amanti dell’outdoor in luoghi meravigliosi, lontani dalla frenesia della città, 
e spiegherà loro le caratteristiche tecniche delle calzature.  La Valle Maira è il luogo adatto per le 
escursioni grazie ai suoi numerosi sentieri, tra i quali i percorsi Occitani, e alle caratteristiche 
morfologiche delle montagne che, con le splendide cime panoramiche a 3.400 metri di altezza, 
si rivelano mete eccezionali per trekking indimenticabili. "Da molti anni collaboro con Meindl. 
Siamo riusciti a organizzare un altro bel progetto, questa volta nella Valle Maira: un luogo 
perfetto per provare i modelli trekking dell'azienda tedesca", Renato Botte, guida alpina.   
Meindl metterà a disposizione gli scarponi: X-SO 70 Mid GTX uomo e donna, i Vakuum Men GTX 
e le scarpe basse   Literock GTX e SX 1.1 GTX.  
Per maggiori informazioni sul noleggio visita il sito: www.locandamistral.com, oppure contatta 
la Locanda Mistral allo 0171 99090.  
  


