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

Valle Maira
una montagna di tesori
Di maggio il sol l’adorna…
un mese nelle valli… suggerimenti
e proposte

Maggio 2017

Lunedì 1 maggio

Buscammina - Busca
Si terrà lunedì 1 maggio la Buscammina 2017, tredicesima edizione della “Passeggiata
enogastronomia”. Collaudata con successo nelle passate edizioni, l’iniziativa è come sempre
organizzata dall’associazione turistica Busca Eventi e patrocinata dagli Assessorati alle
Manifestazioni e alla Cultura della Città di Busca, quale appuntamento di promozione e
valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Luogo di elezione di questa edizione della Buscammina sarà il Castello del Roccolo, aperto in
anteprima esclusiva per i partecipanti alla manifestazione, che, tra storia e fantasia, avranno la
possibilità di incontrare i personaggi che animarono quei luoghi nell’Ottocento: il Marchese
Emanuele D’Azeglio, i Marchesi Roberto Tapparelli d’Azeglio e Costanza Alfieri di Sostegno,
Silvio Pellico, la dolce Melania e tanti altri ancora. Inoltre, le piccole principesse e cavalieri che
parteciperanno alla passeggiata saranno coinvolti dalle fate del Castello in un laboratorio
creativo a loro dedicato.
Il ritrovo dei partecipanti sarà in Piazza della Rossa, con partenza libera a partire dalle ore 10
alle ore 12. La camminata (circa 6 km) toccherà, in concomitanza con le diverse tappe
enogastronomiche, alcuni siti cittadini di particolare interesse storico e culturale: Borgo
Biandone e il Ponte Romano, fino alla Chiesa di San Sebastiano con famosi affreschi dei Fratelli
Biazaci, recentemente oggetto di restauro; quindi, in frazione Attissano, la Torre medievale e
la Chiesa di San Bernardo; a seguire la visita alle scuderie del San Quintino Resort e la
Cappella di San Quintino. Tappa clou della passeggiata, la visita delle Serre, del parco con il
lago del Tritone e del Castello del Roccolo, animato per l’occasione da personaggi d’altri tempi,
per poi ridiscendere verso il centro città fino alla medievale Porta Santa Maria.
In un’unica giornata ai partecipanti sarà quindi offerta l’occasione di ammirare alcuni dei più
suggestivi luoghi storici cittadini e contemporaneamente assaporare i prodotti tipici della
tradizione locale.
Il percorso: 1) PARTENZA da Piazza della Rossa, libera dalle ore 10 alle ore 12; 2) Borgo
Biandone, Ponte Romano; 3) Chiesa di San Sebastiano; A) APERITIVO presso area verde; 4)
Attissano, Torre medievale e Chiesa di San Bernardo; B) ANTIPASTI presso area verde; 5) Via
Tagliata Sottana e Via Bella Antilia; 6) San Quintino, Resort con visita alle scuderie; 7)
Cappella di San Quintino; C) PRIMO presso area verde; 8) Strada Romantica; 9) SERRE,
GIARDINO E CASTELLO DEL ROCCOLO in anteprima esclusiva per i partecipanti; D) SECONDO
nelle Serre; 10) Strada Romantica e Via Pes di Villamarina; 11) Porta Santa Maira; E) DOLCE E
CAFFÈ EXCELSIOR presso l’ala coperta della piazza; 12) ARRIVO.
Iscrizioni: euro 20 il giorno della camminata; euro 18 singoli e euro 16 per gruppi di almeno 10
persone esclusivamente in prevendita entro giovedì 27 aprile; euro 9 bambini fino ai 10 anni.
Biglietti in prevendita presso: Edicola Il Giornalone, Edicola Libreria cartoleria La Rossa, Bar
Caffè di Città, Foto Ottica buschese, Ufficio Turistico (domenica ore 9-12).
Bonifico Bancario: Associazione Busca Eventi Iban IT06L0690646050000000013279 UBI Bre
Busca, con causale: Buscammina 2017 n… biglietti e nominativo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info: tel. 333-2142581 – 339-5267400; buscaeventi@infinito.it
Domenica 7 maggio

7^ edizione Mangiando Pedalando – Dronero
Scaldate i motori...Preparate le biciclette...Mangiando & Pedalando sta per tornare !
3 i gruppi di partenza, ore 10,00 ore 11,00 ore 12,00
Ore 9,30 - Ritrovo e colazione a Borgo Sottano (Dronero) - Aperitivo in Frazione Tetti
- Antipasti in Frazione Monastero - Primo in Frazione Pratavecchia - Secondo in Frazione
Ricogno - Dolce e caffè a Dronero ( Piazza Santa Brigida )
Adulti € 18,00 Bambini sotto i 14 anni € 10,00
Info e prenotazioni: Cicli Rovera, via Montegrappa 13, Dronero, 0171-918326,
giorgio.rovera@alice.it, www.ciclirovera.it.
ProLoco Dronero, 393-5625551, prolocodronero@gmail.com
Sabato 13, 20 e 27 maggio

MARAMAN Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana
Maraman, avverbio occitano oggi un po' in disuso, significa improvvisamente, a sorpresa: e
con lo spirito della novità e della sorpresa i musei e punti espositivi delle Valli Maira e Grana
presentano tutti insieme una proposta culturale che mira a concretizzare in un’immagine
unitaria il “paesaggio culturale” che caratterizza queste due vallate alpine. Ogni museo è il
fautore dell’iniziativa che propone ed il sostenitore di tutti gli altri musei. La rassegna di eventi,
incontri e spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che prende il via in ottobre e si concluderà a
giugno 2017, è il primo risultato di un lavoro collettivo di rete condotto da 25 musei uniti
dalla volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da protagonisti un’offerta
culturale unitaria e dinamica. La proposta, che vuole progressivamente arricchirsi,
coinvolgere e diventare nuovo elemento di attrazione anche turistica, è mirata a migliorare la
visibilità delle realtà museali nelle due valli, così che ciascuna di esse possa essere concepita
come “luogo amico”, in grado di proporsi e proporre, esaltando e tramandando quel patrimonio
di memorie che ha contribuito a formare generazioni di valligiani e che oggi può costituire una
vera occasione di narrazione del territorio per chi ha scelto di viverci o di visitarlo. Tutto il
programma è consultabile sul sito www.espaci-occitan.org.
Sabato 13 maggio: alle ore 21 il Museo dei vecchi mestieri propone nel teatro parrocchiale di
Bernezzo, via Regina Margherita 32, Gli Uvernèt di maggio. Le ultime cavalcate dei santi
di ghiaccio. Intervento di Fulvio Romano.
Sabato 20 maggio: alle ore 17 l’Esposizione Permanente d’Arte Sacra propone in via XXV Aprile
c/o la Confraternita del Gonfalone a Dronero, Il laudario di Saluzzo. Intervento dell’autore
Marco Piccat.
Sabato 27 maggio: alle ore 17 il Museo etnografico L’escolo de mountanho propone nel museo
in borgata Paschero di Stroppo, Un museo che si anima: musica, immagini, poesie e
esperienze. Intervento di Lucia e Adriana Abello e Costanzo Leinardi.
Info: Segreteria Espaci Occitan, Via Val Maira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075,
segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Facebook Museo Occitano – Espaci
Occitan
Domenica 14 maggio

Festa patronale di san Pancrazio - Elva
Domenica 14 maggio si terrà ad Elva la Festa Patronale della borgata Serre, San Pancrazio.
Alle 11 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Borgata
Serre con processione. Alle ore 13 pranzo sotto l’ala comunale a cura della Pro Loco “La
Deseno”. Nel pomeriggio intrattenimenti musicali.
Info: 340-9846508, 347-9525382

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio

7^ edizione Ciciufestival – Villar San Costanzo
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giornate dedicate alla promozione turistica del territorio di Villar san Costanzo, grazie ad un
ricco programma di visite guidate e didattiche nel parco, momenti enogastronomici, mercatini,
spettacoli musicali ed artistici in strada.
Giovedì 18 maggio: La notte di Giove. Nella Riserva Naturale Ciciu del Villar, dalle ore 21
Serata di Astronomia e Mitologia Celeste a cura di Enrico Collo. Ingresso: € 7 intero / € 5
tesserati Pro Villar, gratuito per gli under 15 e per chi porta un telescopio. Info: 349-7328556,
327-1176661 (In caso di forte pioggia la serata sarà annullata).
Venerdì 19 maggio: Giornata didattica per le scuole. Terza edizione della giornata di
educazione e svago, dedicata ai bambini delle scuole elementari (in caso di forte pioggia la
giornata sarà annullata).
Venerdì 19 maggio: Disc Jockey Soul nella Riserva Naturale Ciciu del Villar dalle ore 19.
Apericena & DJS. Saranno allestiti tre stand degustazione: stand di carne alla brace (a cura di
Barbecue a Domicilio), stand di pizza al taglio, stand di gnocchi (a cura di Pro Villar). Servizio
Food&Drink fino al mattino! Ingresso libero.
3 Disc Jockeys di stili e formule diverse tra loro, pronti a farvi divertire! Lambo, Hartmann,
Piddu.
Ciciufestival è anche camping: per chi desidera fermarsi a dormire, venerdì e sabato verranno
delimitate aree campeggio per tende e camper, presso la Riserva dei Ciciu.
Sabato 20 maggio: Ciciu Block. Raduno Boulder. Nella Riserva Naturale Ciciu del Villar dalle
ore 10, terzo raduno boulder di Villar San Costanzo, per il quale sono stati accuratamente
selezionati blocchi di arrampicata, con difficoltà dal 4 all’8°+, per garantire a tutti divertimento
e livello tecnico! Pacco gara agli iscritti. Premi finali per il 1, 2 e 3 miglior punteggio. La
preiscrizione è valida fino al 16 maggio, compilando e inviando il form nella pagina dell’evento
facebook dedicato (clicca su trova biglietti) o sulla home page www.provillar.it Il costo
dell’iscrizione è di 10 euro. Ore 17 termine della competizione amatoriale, seguiranno le
premiazioni del raduno. Alle ore 17.30 presentazione della nuova miniguida del boulderista a
cura di Paolo A. Bertolotto. Info e iscrizioni: 328-2176406.
Sabato 20 maggio: Spazio Libero music festival. Nella Riserva Naturale Ciciu del Villar dalle
ore 16. Ore 16 Concerto dell’Istituto Civico Musicale Gianfranco Donadio. Ore 18.30 Concerto
dei Ragazzi del Laboratorio Teatrale Voci dal Mondo. Dalle 19.30 sarà possibile cenare nel
parco con la tipica Sagra del Saleset. Ore 21.30 Concerto Sabrina Pallini & The Dots. Ore 22.45
Concerto Monaci del Surf. Segue Dj Set con Nikki di Radio Deejay (From Tropical Pizza).
Servizio Food & Drink fino al mattino! Prenotazioni Cena: 327-1176661.
Sabato 20 e domenica 21 maggio: Sagra del Saleset. Sabato 20 maggio Cena nella Riserva
dei Ciciu dalle ore 19.30. Domenica 21 maggio Pranzo tra i Ciciu Mercatini (sala polivalente)
dalle ore 12.30. Menù tradizionale o vegetariano: € 15 prezzo intero; € 12 con preiscrizione
entro il 16 maggio presso gli alimentari di Villar e Morra, il bar Piazza e il centro visita dei
Ciciu. € 10 per i tesserati socio card Pro Villar. € 7 menù bambino. Se non si effettua la
preiscrizione è sempre gradita la prenotazione al 327-1176661 oppure al 335-5907054.
Domenica 21 maggio: I Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese dalle
9 alle 18.30. Visite guidate (Sabato e Domenica) dalle 14 alle 18.30 nella Cripta dell’ex
Abbazia Benedettina, nella Cappella di San Giorgio e nel Santuario di San Costanzo al Monte.
Visite guidate (Domenica) nella Riserva dei Ciciu con il Geologo Enrico Collo (visita alle 9,
alle 14 e alle 16). Visite guidate (Domenica) dalle 14 alle 18 nel parco Cannetum, a cura del
centro ricerche archeologia sperimentale l’Arc. Dalle 10 alle 18 percorso didattico Draghetto
Pompiere per bambini e ragazzi, a cura dei volontari vigili del fuoco di Dronero (vicino alla sala
polivalente). Dalle 10 alle 18 spettacoli di magia, musica, marionette e trucca bimbi per
le vie del paese. Dalle 10 alle 18 percorso su poni e cavalli per bambini e ragazzi, presso la
Riserva dei Ciciu.
Info e prenotazioni: tel. 327-1176661, segreteria@provillar.it, www.provillar.it
Domenica 28 maggio

Passeggiata mangereccia - Elva
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camminando sui sentieri elvesi si sosterà per spuntini appetitosi lungo il tragitto. Ritrovo alle
ore 9.30 presso la Locanda San Pancrazio in Borgata Serre di Elva. Camminata ad anello con
tappe gastronomiche. Costo: 20 euro adulti, 10 euro bambini fino a 12 anni.
Info: 340-9846508, 347-9525382
Domenica 28 maggio

Sagra del Narciso – Acceglio, Borgo Villa
Domenica 28 maggio si svolgerà ad Acceglio la Sagra del Narciso. Il programma prevede la S.
Messa con la benedizione dei narcisi, il mercatino caratteristico, i balli occitani nel pomeriggio,
l’elezione di Miss e Mister Narciso e la Merenda alla Montanara.
Info:
Comune
di
Acceglio,
tel.
0171-99013,
info@comune.acceglio.cn.it,
www.comune.acceglio.cn.it

MUSICA E SPETTACOLI TEATRALI
________________________________________________
Venerdì 5 e sabato 6 maggio

Stagione Teatrale “Il Teatro fa il suo giro” – Caraglio, Busca, Dronero
Continua la stagione teatrale 2016/2017 Acqua sotto i ponti.
Venerdì 5 e sabato 6 maggio ore 21 al Teatro di Caraglio “E’ la solita storia…del cacciatore
e della pastorella” di Giorgio Buridan con Alessia Bramardi, Andrea Bruna, Mario Cottura,
Giuliana Macario, Aorelio Pellegrino (anche alla fisarmonica), Alberto Summa messa in scena e
costumi di Maria Silvia Caffari Teatrino al Forno del Pane
Alla maniera di San Francesco, Galileo, Goldoni, Alfieri, Boccaccio, Pirandello e altri grandi della
storia e della letteratura; o in diversi stili della vita quotidiana o professionale, si racconta
inesorabilmente la stessa storia: della bella pastorella che sempre finisce di addormentarsi alle
carezze del cacciatore.
Informazioni, prenotazioni, vendita carnet: Comune di Caraglio – Biblioteca Civica - tel.
+39.0171.617714 ma-gio - ve ore 14.45/18, me e sa ore 9/12 www.comune.caraglio.cn.it
Comune di Busca - Ufficio Cultura – tel. +39.0171.948624 da lu a gio 8.30/12 – 14/16 ve
8.30/12 www.comune.busca.cn.it Comune di Dronero IAT - Informazione e Accoglienza
Turistica – tel.+39.0171.917080 da lun a sa 9/12 me e sa 14.30/17.30
www.valligranaemaira.it www.comune.dronero.cn.it Comune di Centallo Cinema Teatro Lux
tel. +39.0171.211726 www.cineclublumiere.it
Santibriganti Teatro - tel. +39.011.643038 dal lun. al ven. ore 14/18 www.santibriganti.it
santibriganti@santibriganti.it Santibriganti è su facebook

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA
________________________________________________
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm - www.jimbandana.altervista.org
Sabato 27 maggio

Lou Viol dal Genestè: profumi e colori in Val Maira
Descrizione: Lou Viol dal Genestè è uno dei più begli itinerari per assaporare i profumi e i colori
del mediterraneo sulle Alpi; la stupenda Valle Maira fa da cornice a questa panoramica
passeggiata con alcune delle sue più elevate e importanti cime.
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Dislivello: 350 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per tutti
Partenza: San Michele di Prazzo - Rientro presunto: h 16,00 circa - Costo: € 15,00
Info: Marco Grillo 329.1695053
Note: Al rientro sarà possibile consumare una gustosa merenda sinoira presso la Tano di
Grich (http://www.latanodigrich.it/)
Domenica 28 maggio

Panorama a 360°: Monte Chialmo
Descrizione: Una delle più belle camminate media Valle Grana: dalla caratteristica borgata di
Colletto si risale per strade e sentieri sino al Colle della Margherita per proseguire su elegante
crinale sino al Monte Chialmo.
Meta: Valle Grana – Monte Chialmo
Dislivello: 700 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti
mediamente allenati.
Partenza: Colletto di Campomolino - Rientro presunto: h 16,30 circa - Costo: € 15,00
Info: Marco Grillo 329.1695053
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Mercoledì 3 maggio

Punta della Madonnina (1965m) - Acceglio
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve sul Sentiero Massimo Prando. NB: in caso
di poco innevamento e con tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo: ore
09.00 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.
Giovedì 4 maggio

Colle Bicocca (2285m) Colle Terziere (2280m) - Elva
Descrizione: I colli sono situati sullo spartiacque tra Valle Maira e Varaita ai piedi del roccioso
picco del Pelvo d’Elva (3064m). Ritrovo: ore 09.00 Borgata Serre di Elva. Tempo di
percorrenza: 6h escluso soste. Dislivello: +770m/765m. dal Mulino dell’Alberg. 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 9 maggio

Elva, A Spass per Lou Viol
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00 in Borgata Serre (1637m)
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da
località Mulino dell’Alberg (1515m). 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 11 maggio

5

IAT informazione e accoglienza turistica
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
Piazza XX Settembre, 3 - 12025 Dronero (CN) - Tel. 0171-917080 fax 0171-909784
www.valligranaemaira.it iatvallemaira@virgilio.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rifugio della Gardetta (2335m) - Canosio
Descrizione: Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime
di roccia calcare. Ritrovo: ore 09.00 Colle del Preit (2083m). Tempo di percorrenza: 6h escluso
soste. Dislivello: +252m dal Colle del Preit (2083m). Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco.
Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info:
Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.
Venerdì 12 maggio

Elva, A Spass per Lou Viol
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00 in Borgata Serre (1637m)
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da
località Mulino dell’Alberg (1515m). 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.
Martedì 16 maggio

Monte Bettone (1901m) - Elva
Descrizione: Piacevole e interessante percorso al monte Bettone che riserva uno straordinario
e vertiginoso punto panoramico. Ritrovo: ore 09.00 Borgata Paschero di Stroppo. Tempo di
percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: nr 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.
Mercoledì 17 maggio

Elva, A Spass per Lou Viol
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00 in Borgata Serre (1637m)
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da
località Mulino dell’Alberg (1515m). 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 18 maggio

Sentiero dei Camosci (1386m) - Macra
Descrizione: Il sentiero è localizzato tra il comune di Macra e Stroppo. Ritrovo: ore 09.00 loc.
Macra (875m).
Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: +570m. Difficoltà:
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore
18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.
Venerdì 19 maggio

Elva, A Spass per Lou Viol
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00 in Borgata Serre (1637m)
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da
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persona: 10€ Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida
Naturalistica Enzo Resta 338-581152
Sabato 20 maggio

Grange Gias Cervet/Ricoverino (2135m) - Acceglio
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. Ritrovo: ore 09.00 località Acceglio
piazza. Partenza da Borgata Lausetto (1510m). Tempo di percorrenza 6h circa escluso soste.
Dislivello: +625m. 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 27 maggio

Cammino della Montagna (1788m) - Macra
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Ritrovo ore 09.00 loc. Macra piazzale
comunale (828m). Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: +990m. da Macra
(828m), parcheggio auto. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo
Resta 338-5811520.
Domenica 28 maggio

Elva, A Spass per Lou Viol
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. NB: in caso di poco innevamento e con
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Passeggiata tra le Borgate di Castes
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo: h 09.00 in Borgata Serre (1637m)
Elva. Tempo di percorrenza: 5h circa escluso soste, percorso ad anello. Dislivello: +320m da
località Mulino dell’Alberg (1515m). 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.
Martedì 30 maggio

Lago Tempesta (2343m) - Marmora
Descrizione: Bellissimo specchio d’acqua circondata da imponente vette. Ritrovo: ore 09.00
località da concordare. Tempo di percorrenza: 5 escluso soste. Difficoltà: Escursionismo.
Dislivello: 000m da. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le
ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO
Lunedì 1 maggio

Trek in Valle Maira
Itinerario: Lottulo – Rubbio – San Damiano Macra.
Dislivello: 520m - Durata: ore 5 – Ritrovo: ore 8.30 Cartignano da Manu.
Pranzo al sacco. Info: CBC 338-7908771
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPA 2017 – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 territorialipaesaggistiche che si possono incontrare sul territorio della valle, abbinati spesso a concerti di
musica occitana e momenti di festa, sono il ricco menu 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.
Presentazione della rassegna EXPA 2017 venerdì 5 maggio presso il salone comunale di
Valgrana ore 20.45.
Domenica 7 maggio

Verde da mangiare – Cervasca
Ore 9.30 Escursione botanica tra erbette commestibili e insospettabili cugini selvatici degli
ortaggi. A seguire cucina condivisa e pranzo comunitario a Prà Gaudino.
Serata introduttiva venerdì 5 presso il salone comunale di Valgrana ore 20.45
Guida Stefano Macchetta. Costo 12€ (10 € per GAE) Evento accreditato come formazione
professionale AIGAE.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 maggio
Tel. 329-4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com
Sabato 13 maggio

Il risveglio del bosco, indizi selvaggi – Monterosso Grana
Ore 15 Sul sentiero Servanot – bestie e bestiete – conosciamo gli animali. In ognuno di loro si
nasconde un indizio che ci porterà a scoprire la bestiolina in fase di pittura. Ore 17.30 termine
attività.
Guida Elena Rosso con la disegnatrice Monica Aimar.
Evento per bambini 5-11 anni ad offerta libera.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 maggio.
Tel. 329-4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com
Domenica 28 maggio

Laboratorio di incisione timbri - Caraglio
Ore 15 ritrovo in Piazza San Lorenzo a Caraglio e inizio attività con illustrazione delle diverse
tecniche di incisione sui differenti materiali per la realizzazione dei timbri.
A seguire realizzazione del proprio timbro personalizzato. 17.30 termine laboratorio.
Evento per adulti realizzato da Simona Iorio – A fish on a cloud. Costo 20€
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 maggio.
Tel. 329-4286890 – mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
________________________________________________
Da domenica 5 febbraio a lunedì 1 maggio

Narbona di castelmagno abbandono, rovine e sopravvivenze – Caraglio
Mostra fotografica di Flavio Menardi Noguera e Angelo Artuffo presso il Filatoio Rosso di
Caraglio. La mostra raccoglie una serie di fotografie realizzate tra il 2010 e il 2015. Le
immagini più antiche, a parte uno scatto del 1943, risalgono al luglio 1977. La mostra “indaga”
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------attraverso le immagini alcuni aspetti della comunità di Narbona come esperienza esemplare
della civiltà alpina.
Info: 0171 – 618300 in orario di apertura al pubblico – info@filatoiodicaraglio.it
Fino al 1 maggio

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.
Per le visite rivolgersi al Bar ristorante La Pauso di Borgata Villaro, tel. 0171-99009, 3470399705
Dal 10 aprile al 10 maggio

FotoSlow ValMaira - Alberi: immagini e parole - Dronero
Fotoslow ValMaira presso Spazio Pausa Caffè - ex caffè del teatro di Dronero presenta Alberi:
immagini e parole, dal 10 aprile al 10 maggio. Fotografie: Roberto Beltramo - Diego
Crestani - Enrica Fontana - Giorgio Rivoira
… la natura ci dona tutto ciò che per noi è necessario alla vita. Non solo l’albero grande:
persino un filo d’erba. Ma l’albero condensa simbolicamente e materialmente in sé, in quanto
creatura che appartiene alla terra, tutto ciò che ci consente di vivere. Senza alberi non
saremmo nati. «I frutti sono di tutti, gli alberi di nessuno», perché noi e loro facciamo tutti
parte del grande sistema della vita.
«Se vi dimenticate che i frutti sono di tutti, e gli alberi di nessuno,
voi perirete».
Jean-Jacques Rousseau
Da sabato 18 marzo a domenica 16 luglio

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

BOSCO ENERGIA. La filiera del legno in Valle Maira - San Damiano Macra
Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano Macra è allestita dal 14 aprile la
nuova mostra fotografica “BOSCO ENERGIA – La filiera del legno in Valle Maira” composta da
13 pannelli fotografici installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il progetto “filiera BOSCO ENERGIA”, intrapreso in Valle Maira dalla MAIRA SpA, società
pubblico-privata, vede in azione la controllata Formaira Srl a coprire le tre componenti
operative: attività forestale, stoccaggio-lavorazione-logistica, produzione e fornitura di energia
termica da biomasse legnose.
Le attività forestali sono operative a San Damiano Macra e Roccabruna, Comuni con i quali
sono state stabilite apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree di proprietà pubblica con Piano
Forestale approvato dalla Regione Piemonte e in corso di validità. Il primo impianto di
produzione energia (400 kWt) è in funzione a Stroppo con cippato di legna, a servizio della
Casa di Riposo Alessandro Riberi.
La mostra è costituita dagli scatti selezionati fra i molti realizzati dal fotografo Alberto
Cucchietti, incaricato dalla Maira S.p.A. di rappresentare attraverso immagini del contesto e
dettagli, i momenti salienti dell’attività, dal bosco alla produzione di energia.
La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA
FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA S.p.A. (società mista pubblico-privata) per
valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti variegati e poco
conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del paesaggio e della
cultura della Valle Maira.
Info: Maira SpA tel. 346-7973327, info@mairaspa.it
Dal 28 maggio 2016

“Le mostre fotografiche itineranti di Maira Acqua Futuro” – Valle Maira
2011-2016 Cinque anni di mostre fotografiche nell’estate 2016 tutte esposte in valle.
Dopo l’allestimento in anteprima lungo il viale della Piazza Caduti di San Damiano Macra
avviato nell’estate del 2011, le “Mostre fotografiche di Maira Acqua Futuro” sono state ospitate
in numerosi siti e locali, pubblici e privati, della Provincia di Cuneo e Torino.
Nell’estate 2016, a partire dal 28 maggio in occasione della tradizionale “Sagra del narciso” di
Acceglio, tutte le mostre realizzate nel quinquennio 2011-2016 sono state installate lungo la
Valle stessa, al fine di creare un “circuito fotografico” teso a promuovere la conoscenza del
territorio e a valorizzare attraverso gli scatti fotografici gli aspetti peculiari della montagna
valmairese nelle diverse stagioni o colti da diversi punti di vista.
Oltre alla nuova mostra “Valle Maira …mestieri di ieri…di domani” realizzata del 2016 e allestita
da marzo 2016 lungo il viale di San Damiano Macra presso l’Info Point Maira Acqua Futuro,
sono visibili in Valle le seguenti mostre:
- “San Damiano e dintorni: prospettive di case, scorci di vita.” realizzata nel 2013, a
Lottulo, frazione di San Damiano Macra, sulla piazzetta in prossimità della sede della Maira
SpA;
- “Valle Maira d’estate: Cammina, sali, corri, pedala … fermati. Respira.” realizzata nel
2015, a Stroppo, lungo la strada provinciale 22, in prossimità del Bistrò-Alimentari L’Ape
Maira;
- “Foliage in Valle Maira: prima che le foglie cadano” realizzata nel 2011, a Celle di
Macra, nel capoluogo, lungo il Sentiero degli acciugai;
- “La Valle Maira vista dall’alto”, realizzata nel 2011, ad Acceglio capoluogo, borgo oltre
Maira;
- “Valle Maira d’Inverno”, realizzata nel 2014, a Chiappera, frazione di Acceglio, presso il
Rifugio Campo Base;
- “100 Anni di Energia in Valle Maira”, realizzata nel 2012, a Chiappera – Acceglio,
presso la Centrale della Maira SpA “Delle Fie-Maurin”.
L’allestimento delle mostre si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA
ACQUA FUTURO” nata nel 2010 da un’idea, e con il supporto organizzativo e finanziario, di
MAIRA SpA, per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti
variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del
paesaggio e della cultura della Valle Maira.
Info: Ufficio Maira S.p.A., tel. 346-7973327, e-mail: info@mairaspa.it
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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, castellodelroccolo@libero.it, www.castellodelroccolo.it, FB castellodelroccolo.

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

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

cell.

347-0372171,

340-9837732,

mail:

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

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

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

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

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

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

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.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 348-9012025 o Giovanni 3395811280.

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. 0171902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web
www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San
Costanzo
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi
della cappella di San Giorgio.
Calendario aperture 2017: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 9 aprile, lunedì 17 aprile,
domenica 7 maggio, domenica 14 maggio, sabato 20 e domenica 21 maggio, domenica 11
giugno, domenica 9 luglio, domenica 13 agosto, domenica 10 settembre, domenica 8 ottobre.
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Giovanni Ristorto 342-5391604 o Giuseppe
Bottero 346-6298855 o inviare e-mail a: info@iciciu.it. Sito web: www.provillar.it.

Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda
La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una
saletta riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni
storiche dal mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra
e legno, modelli di case paleotiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il
plastico del Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande
catapulta con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in
continua evoluzione dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i
modelli, toccare gli oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica,
scheggiare la pietra e trovare risposte alle proprie curiosità storiche.
Visitabile tutto l’anno la seconda domenica del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta
telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica.
Info: Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali L’Arc, tel. 340-5374280 o 338-6797814,
enricolarc@libero.it www.l’arc-arcieriasperimentale.com

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

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

mestieri itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia.
Da ottobre a maggio visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977 o al
Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11).

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

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

ELVA
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso.
Orari di apertura nel mese di maggio: giovedì pomeriggio, venerdì, sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. Apertura straordinaria: lunedì 1 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18.
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone).
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.

MARMORA
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara.
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti,
Marmora, tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, fulvia.ceaglio@libero.it www.ceaglio-vallemaira.it

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta.
Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113

PRAZZO
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore
Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di
attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.
Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis
Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il
martedì da settembre a giugno). Visite per gruppi su prenotazione contattando il n. 3471032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172;
La Gabelo, tel. 0171-99265.
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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. 3471032172 (Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate;
giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito.
Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172

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

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

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

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

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

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

Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro
Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e
promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli
aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo
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
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CASTELMAGNO
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto
Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua
occitana e italiana. Dal mese di luglio a metà settembre aperto sabato e domenica dalle 16.30
alle 18.30. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica.
Info e prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212

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

CORSI, CONCORSI E LABORATORI…
________________________________________________
Mesi di Marzo, Aprile, Maggio

Corsi di Yoga - Dronero
Il Lunedì dalle h. 19.00 alle h. 20.15
Il Giovedì dalle h. 18.15 alle h. 19.30

Corsi di Ginnastica Dolce -Dronero
Il lunedì dalle h 17.45 alle h. 18.45
Info: Effetto Farfalla Asd - 348 5678025– effettofarfa@gmail.com
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):
6 Maggio: Il fuoco del Potere; 10 Giugno: L’Equilibrio del Cuore; 8 luglio: La comunicazione
nella Relazione; 9 Settembre: Scoprire l’Intuizione; 7 Ottobre: La Divina Risonanza.
Info e prenotazioni: Tel. 338 84 70 931 – Raffaella – effettofarfa@gmail.com
Dal 2 maggio, ogni martedì

Uno spazio di meditazione – uno spazio per te – Cartignano
Ogni martedì a partire dal 2 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, Uno spazio di meditazione con
Daniele. Uno spazio per lasciare andare lo stress e le tensioni che quotidianamente
accumuliamo nel nostro corpo. Uno spazio per entrare in contatto con sé. Uno spazio di
divertimento, dove ballare, saltare, gioire e riscoprire la sorgente della nostra energia vitale.
Uno spazio di meditazione, di osservazione e ascolto di sé, di rilassamento e apertura. Uno
spazio di condivisione, un’opportunità di incontro e di scambio con gli altri.
Gradita la prenotazione. Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com
Sabato 6 maggio

Corso di Mindfulness e consapevolezza psicosomatica – Cartignano
Sabato 6 maggio dalle ore 9 alle ore 18 presso Centro Charaiveti, Borgata Mittante 13,
Cartignano. Il corso sarà condotto da istruttori certificati di Mindfulness Psicosomatica e verrà
rilasciato attestato di partecipazione. Costo del corso 90€.
Info e prenotazioni: 347-3541235
Sabato 13 e domenica 14 maggio

Curarsi e cucinare con le erbe – Marmora, Borgata Torello
Conoscere, curarsi e cucinare con le erbe.
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insegneremo a riconoscere le erbe e le loro proprietà alimentari e curative. Erborizzazione,
raccolta e lezione di cucina con le erbe selvatiche che ci divertiremo a preparare insieme.
La quota include la cena di sabato e il pranzo della domenica a base di erbe.
Si consiglia di indossare un paio di scarponcini. Durata del corso: 1 o entrambe le giornate.
Date del corso: 13 e 14 Maggio. Costo per 2 giornate: Euro 100,00 a persona
Costo a giornata Euro 50,00 a persona
Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it
Sabato 27 e domenica 28 maggio

Mani che intrecciano – 2° livello – Marmora, Borgata Torello
Creare un cesto complesso, scegliere il materiale e intrecciare.
Attrezzatura: si prega di portare un paio di cesoie da potatura, guanti da lavoro e un coltellino
tipo Opinel. Si consiglia inoltre di indossare un paio di scarponcini.
Durata del corso: 2 giorni.
Date del corso: 27 - 28 Maggio. Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona
Info: Agriturismo Lou Bia, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it
Entro l’8 maggio

II° CONCORSO FOTOGRAFICO: “Cartoline da Dronero”
Organizzato da DroneroCult e FotoSlow ValMaira Sponsor Rikorda & Photorec
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio comunale di Dronero e i soggetti delle
fotografie dovranno riguardare luoghi, oggetti, architetture, persone e momenti della vita
quotidiana di paese.
Il contest si divide in due temi principali che i fotografi potranno esplorare:
1. Street Photography: la fotografia di strada 2. Scatto del tempo: descrivere con una
immagine una situazione legata a questo concetto Si potrà spaziare da foto che ci riportano al
passato, foto che documentano l’attualità, foto in cui si potrà intravedere uno sguardo sul
futuro che ci aspetta.
La partecipazione al concorso è gratuita, la gara è aperta a tutti senza limiti d’età; sono esclusi
dalla gara i membri della commissione giudicante e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che a vario titolo collaborino all’organizzazione del concorso.
Iscrizioni: concorsofoto@dronerocult.it entro il giorno 08/05/2017 indicando: nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo e-mail; invio fotografie in formato Jpeg o Png in alta risoluzione
entro e non oltre il 04/06/2017 - con i rispettivi titoli, il luogo in cui è stato effettuato lo scatto
(Dronero o nome della frazione del medesimo comune).
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 files, due per ciascuna sezione.
Dronero Cult si riserva la possibilità d’utilizzo e divulgazione di tutte le fotografie inviate a
qualsiasi titolo e senza limitazioni, in particolare a scopi promozionali e di promozione della
propria attività associativa.
La Giuria sarà composta da esperti del settore scelti dall'organizzazione. I nomi degli autori
delle fotografie segnalate saranno resi noti via mail e le foto verranno temporaneamente
esposte nel contesto cittadino durante la manifestazione “Dronero Un Borgo Ritrovato 2017”,
che si terrà nelle giornate del 24 e 25 giugno
Durante le due giornate, le fotografie segnalate verranno sottoposte al voto dei visitatori
partecipanti all’evento in modo da formare la classifica del Premio della Critica.
le fotografie premiate saranno ospitate in una mostra collettiva nel mese di settembre, in date
e luogo da definirsi
Per i partecipanti al contest fotografico, l’accesso ai percorsi dell’evento “Dronero Un Borgo
Ritrovato 2017” sarà scontato con la formula 2x1!
Entro il 15 luglio

V^ edizione concorso fotografico – Valle Grana
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pro Loco e il comune di Valgrana organizzano la V edizione del concorso fotografico sul
tema “Gente della Valle Grana gente al lavoro, gente che si diverte, personaggi tipici, vari
aspetti di ogni età della gente della nostra valle ”
Chi vuole partecipare deve inviare le fotografie (massimo 5 fotografie per partecipante) come
stampe formato 20x30 (sul retro indicare : titolo, nominativo, indirizzo e recapito telefonico o
e.mail) entro il 15 luglio 2017 presso Acconciature Patrizia Delfino via Galimberti 32 Valgrana
Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel Salone Comunale di
Valgrana
Le prime tre fotografie classificate (giudicate da una giuria composta da fotografi
professionisti) saranno premiate domenica 27 agosto a Valgrana
Le fotografie ricevute non saranno restituite e andranno a costituire un archivio fotografico
della Valle Grana
Info: 3472511830

VARIE
________________________________________________
Permanente

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
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