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Sabato 4 marzo  

Sante, dee, damigelle e vivandiere. Collezione permanente “Luigi Mallé” – 
Dronero 
Sabato 4 marzo 2017 alle ore 16.00 in occasione della festa internazionale della donna, il 
Museo Mallé propone una visita guidata a tema condotta da Sonia Chiardola e Ivana Mulatero. 
Si tratta di un percorso tra arte e psicologia in cui esplorare e conoscere le figure femminili 
protagoniste nei dipinti esposti nelle sale della collezione permanente di Luigi Mallé. Il costo del 
biglietto è di 5 euro, il cui ricavato è interamente devoluto all’Associazione Mai+sole (Centro 
Anti Violenza Donne). Curatela del Museo Mallé di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di 
Espaci Occitan. 
Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it 
 
Domenica 5 marzo 

13° edizione Racchette & Forchette - Acceglio 
Domenica 5 marzo tredicesima edizione di racchette & forchette ad Acceglio. Tradizionale 
passeggiata sulla neve tra le borgate intervallata da gustosi piatti e buon vino. Partenza a 
gruppi a partire dalle 8:30. Costo partecipazione 27 Euro per i soci e 30 Euro per i non soci da 
versare interamente al momento dell'iscrizione. Affitto racchette Euro 5. 
Chiusura iscrizioni martedì 28 Febbraio. Ti aspettiamo!!! 
Info: Snow Board Ski Dronero www.snowskidronero.it tel. 335 6650111 – 340 3336051 – 335 
7372186 

Sabato 11 marzo 

Esposizione del plastico della ferrovia Dronero-Busca - Dronero 
Ogni secondo sabato del mese dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare il plastico della ferrovia 
Dronero-Busca nella sede dell’Associazione Amici della Ferrovia turistica Valle Maira, terrazza 
del teatro, Dronero. Le date di apertura sono: 11 marzo, 8 aprile,13 maggio, 10 giugno dalle 
ore 15 alle ore 18.  
Info: locomotiva42@yahoo.it 
 
Sabato 18 marzo 

L’uomo e il suo territorio una prospettiva storica e interdisciplinare – 
Caraglio 
Sabato 18 marzo ore 17.00 presso la sala conferenze del Filatoio di Caraglio Flavio Menardi 
Noguera e Angelo Artuffo presentano “Una casa per Narbona” 2011 – 2016, un racconto per 
immagini”.  
Info: info@filatoiodicaraglio.it 
 
 
 

Valli Grana e Maira 
una montagna di tesori   
Allo sbocciare della primavera…  
un mese nelle valli con nuovi suggerimenti 

e proposte        Marzo 2017 
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Sabato 18 marzo 

Carnevale di Roccabruna 
Sabato 18 marzo dalle ore 20.30 le maschere Re Rocca e Regina Bruna e la loro corte vi 
aspettano alla cena di chiusura del Carnevale presso il Centro Sportivo. A seguire serata in 
musica. Ingresso libero.    
Info: Pro loco Roccabruna, tel. 347-9387625, prolocoroccabruna@libero.it  
 
Sabato 25 marzo  

Danze occitane con La Mesquia - Roccabruna  
Sabato 25 marzo, alle ore 21.30, presso il Palasport del Centro Sportivo Val Maira di 
Roccabruna, sito in strada Pietro Acchiardi 14, si terrà una serata di danze occitane con La 
Mesquia. Per informazioni 0171-904064. 
 
Sabato 25 marzo 

Valgrana 1415-2015 

Sabato 25 marzo alle ore 21 nel Salone Comunale di Valgrana Lele Viola presenterà il suo libro 
"Valgrana 1415-2015 - sei secoli di storia di un paese attraverso i suoi statuti, il catasto e 
l'archivio" ediz. Primalpe. 
Info: kinokinino@fastwebnet.it 
 
 

MUSICA, CONCERTI, FILM E SPETTACOLI TEATRALI 
________________________________________________ 
 
Venerdì 3, Domenica 5, Domenica 12, Venerdì 17, Domenica 19, Venerdì 24 marzo 

Stagione Teatrale “Il Teatro fa il suo giro” – Caraglio, Busca, Dronero, 
Centallo 
Continua la stagione teatrale 2016/2017 Acqua sotto i ponti. 
Venerdì 3 marzo: alle ore 21 presso il Teatro di Caraglio, “Il Dritto e il Rovescio”, di e con 
Mauro Piombo e con Arianna Abbruzzese, Marta Ziolla, maschere Franco Leita. Santibriganti 
Teatro. 
Tre maschere, tre Pulcinelli: Cocò-Cocotta la femmina giovane, Zezè-Zezza la femmina 
vecchia, la madre, Cetrù-Cetrullo il maschio, il figlio. Il motore della drammaturgia è il 
rapporto atavico dell’uomo con la femmina, che qui si manifesta in una stralunata creazione 
improntata all’immaginario del teatro popolare del Sud Italia, irresistibilmente comico. 
Domenica 5 marzo: alle ore 16.30 presso il Teatro di Dronero, “Fratelli in fuga”, con Luca 
Busnengo e Andrea Fardella, aiuto regia Arianna Abbruzzese, con la preziosa collaborazione 
della dott.ssa Marcella Amerio, ideazione e regia Maurizio Bàbuin. Santibriganti 
Teatro/Fondazione Paideia. 
E’ l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome 
autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Non si sa. Quel che è certo è 
che l’avventura di una notte, piena di imprevisti, di paure ma anche divertimento, li aiuterà a 
scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà “da grandi”. 
Domenica 12 marzo: alle ore 16.30 presso il Teatro di Caraglio, “Galline”, testo e regia di 
Gianni Bissaca, con Claudia Facchini e Elena Cavallo, scene di Elisabetta Ajani. Assemblea 
Teatro. 
Ispirato alla fiaba "Il brutto anatroccolo", il lavoro racconta una nascita ed una crescita 
all'interno di una diversità. Un delicato gioco di relazione tra adulto e bambino che sottende 
un’affezione profonda. Bianca e Nera sono di razze diverse ma pur sempre “galline” e la 
comune appartenenza alla specie le rende infine capaci di accettarsi.  
Venerdì 17 marzo: alle ore 21 presso il Teatro di Caraglio, “Don Chisciotte, amore mio”, di 
e con Angelo Tronca e con Michele Schiano Di Cola, regia di Alberto Oliva. 
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Due giovani attori diretti da un regista emergente alle prese con “Don Chisciotte”, uno dei Miti 
dell'Occidente, rivisitato innumerevoli volte con un successo costante, mai adombrato dalle 
mode passeggere. Vogliamo provare a catapultarlo nella nostra modernità e illuderci con lui di 
essere eroi. Questo spettacolo è in sé un atto donchisciottesco. 
Domenica 19 marzo: alle ore 16.30 presso il Teatro di Dronero, “Storia di una lumaca che 
scoprì l’importanza della lentezza”, ispirato a Luis Sepùlveda, adattamento teatrale e regia 
di Fabio Fassio, con Manuel Bruttomesso e Elena Romano. Teatro degli Acerbi. 
Anna e Carlo sono due fratelli trentenni. Anna si prende cura di Carlo che tutti dicono essere 
“un po’ lento”.  I due si trovano a ricordare la storia che nonno Luis raccontava loro da piccoli, 
quella della lumaca di Sepùlveda. Servirà a capire che è proprio la lentezza a tenerli uniti e a 
dar loro il coraggio di affrontare un cambiamento importante. 
Venerdì 24 marzo: alle ore 21 presso il Teatro di Busca, “Dovevate rimanere a casa, 
coglioni”, di Rodrigo Garcia, con Rebecca Rossetti, regia di Jurij Ferrini. Progetto URT. 
Ospitalità grazie a Piemonte dal Vivo. 
Rodrigo Garcia è un autore che è già divenuto un classico della nostra contemporaneità, perché 
i suoi testi consistono in una serie di ragionamenti scomodi, divertenti e disorientanti. Nel suo 
teatro l’irriverenza va al di là della forma. Rebecca Rossetti è una danzatrice e attrice che vive 
in scena come a casa propria. La pièce è di urticante potenza. 
 
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 
 
Lunedì 6 marzo  

Concerto del Coro “La Cevitou” – Monterosso Grana 
Il coro de "La Cevitou" vi aspetta lunedì 06 marzo 2017, alle ore 21.00, per un concerto alla 
Trattoria Aquila Nera di Monterosso Grana. 
Info: www.terradelcastelmagno.it 
 
 

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 4 marzo 

Dal Monte Rosa alle Apuane: Monte Roccerè - Valle Maira  

Descrizione: I panorami migliori si gustano dalle cime non molto elevate che permettono una 
vista a tutto tondo; nelle limpide giornate invernali, con un po' di fortuna, la vista può spaziare 
addirittura dal Massiccio del Rosa alle Alpi Apuane!! 
Meta: Valle Maira – Monte Roccerè. Dislivello: 650 m circa. Durata: giornata intera. 
Allenamento richiesto: Per escursionisti allenati. Partenza: S. Anna di Roccabruna. Rientro 
presunto: h 16,30 circa. Costo: € 15,00. 
Info: Marco Grillo 329-1695053 
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SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 17 nel periodo invernale / h. 18 nel periodo estivo, del giorno 
antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, enzoresta@alice.it, www.scoprinatura.it 
 
Sabato 4 marzo 

A spass per lou viol – Elva.  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. Passeggiata tra le Borgate di Castes 
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e 
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer 
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta.  
Ritrovo: 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. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. 
 
Domenica 5 marzo 

A spass per lou viol - Elva 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. Passeggiata tra le Borgate di Castes 
(1622m), Garneri (1820m), Laurenti (1805m), e Viani (1835m). Storia dei Piloni votivi e 
affreschi murali di Elva. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer 
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. 
Ritrovo: 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. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. 
 
Giovedì 9 marzo 

Prato Ciorliero (1955m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. 
 Ritrovo: ore 09.00 località da definire. Tempo di percorrenza: 5h escluso soste. Dislivello: 
+461m da Chialvetta (1494m). 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 11 marzo 

Monte Festa (2130m) - Marmora    
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini.  
Ritrovo: ore 08.00  località Marmora (1223m). Tempo di percorrenza: 6h escluso soste. 
Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +582m. da Parrocchia di San Massimo (1548). 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 16 marzo 

Sentiero dei ciclamini - Macra  
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve.  
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Ritrovo: ore 09.00 Piazza comunale di Macra (875m). Tempo di percorrenza:  4h escluso 
soste. Dislivello: +150m. 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 17 marzo 

Monte Cornet (1944m) - Roccabruna 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini. Situata lungo la sorsale che dal monte San 
Bernardo al Colle della Bicocca divide la Valle Maira dalla Valle Varaita. 
Ritrovo: ore 09.00  località da definire. Tempo di percorrenza: 6h ar escluso soste. Difficoltà: 
Escursionismo. Dislivello +692m. da Borgata Sant’Anna di Roccabruna (1252m). 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 18 marzo 

Monte Estelletta (2312m)  - Accceglio   
Comune di Acceglio/Valle Maira. Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso 
di poco innevamento e con tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini.  
Ritrovo: ore 08.00  località Acceglio. Tempo di percorrenza: 6h escluso soste, percorso ad 
anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +818m. da Chialvetta (m1494). 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 26 marzo 

Capanna Ussolo (1830m) - Prazzo   
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. In caso di poco innevamento e con tratti 
ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini.  
Ritrovo: ore 08.00 da Prazzo (1030m). Tempo di percorrenza: 6h escluso soste, percorso ad 
anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +510m da Borgata Ussolo (1337m), +393m da 
frazione Vallone di Ussolo(1437m). 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 30 marzo 

Punta della Madonnina (1965m) - Acceglio 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve. 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.  
 
Venerdì 31 marzo 

Rocca Vinsena (2126m) – Prazzo 
Descrizione: Escursione con/senza racchette da neve alla Piana del Gias del Preivi (2210m) e 
Capanna Chiot del Preivi (2209m) ultimo tratto prima della salita a Porta di Roma (2323m). 
Ritrovo: Ritrovo: ore 09.00 a Prazzo (1030m). Tempo di percorrenza: 6h escluso soste. 
Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +686m/+875m. da località Vallone di Ussolo (1440m). 
Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
prima.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. NB: in caso di poco innevamento e con 
tratti ghiacciati sono dispensabili ghette e ramponcini.  
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TREKKING’GRANA INVERNO 
Marco Rainero e Roberto Ribero, accompagnatori naturalistici dell’Ecomuseo Terra del 
Castelmagno, propongono per la stagione invernale un calendario di escursioni mirate a far 
scoprire la bellezza di questo piccolo territorio alpino nella stagione fredda.  
 
Sabato 4 marzo 

Alpe Chastlar - Notturna  
Escursione notturna sospesi tra la terra ed il cielo, alle spalle del Santuario di San Magno, in 
una cornice unica delle Alpi Occitane. 
Ritrovo: Valgrana, piazza Duccio Galimberti, ore 18.00 
Durata: 3 h, difficoltà: facile 
Costo 10.00 € (3.00 € noleggio racchette) + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro venerdì 03 marzo 2017 
 
Domenica 12 marzo 

Monte Tamone - Notturna 
Dopo il trasferimento a San Matteo di Valgrana si parte per la cima del Monte Tamone, balcone 
sulla pianura cuneese e montagna ricca di storie. 
Ritrovo: Valgrana, piazza Duccio Galimberti, ore 18.00  
Durata: 3 h, difficoltà: facile 
Costo 10.00 € (3.00 € noleggio racchette) + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 marzo 2017 
 
Sabato 18 marzo 

Rocca Stella - Notturna 
Rocca Stella, la montagna dove sorge la stella dei pastori è il luogo ideale per tuffarsi in un 
cielo pieno di stelle e senza luna. 
Ritrovo: Valgrana, piazza Duccio Galimberti, ore 18.00 
Durata: 3 h, difficoltà: facile 
Costo 10.00 € (3.00 € noleggio racchette) + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 marzo 2017 
 
Domenica 19 marzo 

Barma Granda e la terribile Masca 
Itinerario senza racchette da neve nel versante all'Adrech, dove calcari, leggende e caverne 
raccontano di passaggi millenari. 
Ritrovo: Pradleves, davanti al Municipio, ore 09.30 
Durata: 3,5 h, difficoltà: facile 
Costo 10.00 € + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro sabato 18 marzo 2017 
 
Sabato 25 marzo 

La notte a Grange Sarià - Notturna 
Escursione notturna in un punto davvero panoramico sulla bassa valle, attraversando borgate 
oggetto di importanti lavori di recupero negli ultimi anni. 
Ritrovo: Campomolino, di fronte al Municipio, ore 18.30 
Durata: 3 h, difficoltà: facile 
Costo 10.00 € (3.00 € noleggio racchette) + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 marzo 2017 
 
Domenica 26 marzo 

Fauniera, dai soldati al pirata 
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Meta ogni anno di migliaia di ciclisti, il colle Fauniera è un luogo bellissimo e suggestivo anche 
in versione invernale. 
Ritrovo: Campomolino di fronte al municipio, ore 9.30 
Durata: 6 h, difficoltà: escursionisti allenati 
Costo 10.00 € (3.00 € noleggio racchette) + eventuale pasto in struttura convenzionata 
Contatti: 329-4286890 - prenotazione obbligatoria entro sabato 25 marzo 2017 
 
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 
Fino a domenica 5 marzo  

Collezioni in dialogo – Opere dalle raccolte d’arte di Miche Berra e di 
Margherita e Mario Crema - Dronero 
Il Museo Luigi Mallé ha recentemente ricevuto in comodato d’uso due collezioni private di opere 
d’arte e la mostra “Collezioni in dialogo” offre un’anteprima curata da Ivana Mulatero. La 
mostra inaugurata con un evento inserito all’interno della rete Maraman, prosegue fino al 5 
marzo, 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 si sviluppa in 4 ampie sale in cui le due collezioni d’arte mettono in luce le opere 
più significative in relazione ai temi della figura umana, del paesaggio, delle tecniche 
espressive e della rappresentazione del sacro. Si tratta di una serie di inediti “vis à vis” tra 
ceramiche, terrecotte, disegni e dipinti di Antonio Carena, Aldo Carpi, Felice Casorati, Enrico 
Colombotto Rosso, Edgardo Corbelli, Italo Cremona, Giulio Da Milano, Nicola Galante, Nes 
Lerpa, Matteo Olivero e molti altri. 
Segreteria organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 
museo.malle@comune.dronero.cn.it 
 
Fino a sabato 1 aprile  

Mostra “Lungo il film della memoria” - Dronero 
Sabato 21 gennaio presso i locali dell’Istituto di Studi Occitani di Espaci Occitan, in Via Val 
Maira 19 a Dronero, è stata inaugurata la mostra “Lungo il film della memoria”. Fotografie 
tra testimonianza e rappresentazione in tre valli cuneesi: Stura, Grana e Maira.  
Nei Comuni di Acceglio, Marmora, Canosio, Castelmagno, Demonte, Sambuco e Pietraporzio 
corre una rete di strade sterrate o asfaltate che, nata a scopi difensivi e militari, ancora oggi 
collega le valli Maira, Grana e Stura. Si tratta di uno straordinario e talora trascurato 
patrimonio storico ed economico per le comunità locali e per la collettività: sia perché consente 
tuttora ai valligiani e a chi lavora in montagna il raggiungimento delle borgate e degli alpeggi 
nonché il collegamento intervallivo, sia per le potenzialità turistiche e sportive espresse da un 
itinerario che si snoda tra alti colli, santuari, antiche architetture civili ed ambienti naturali 
caratteristici e preservati, nel cuore delle valli di lingua e cultura occitana. Una pregevole 
infrastruttura, costruita più di 70 anni fa in appoggio alle fortificazioni alpine, che necessita non 
solo di interventi pratici mirati ad un completo recupero, ma anche di maggior conoscenza e 
promozione tra i turisti e gli abitanti stessi di queste valli. A questo scopo i comuni interessati, 
grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo, hanno realizzato un progetto di 
promozione e valorizzazione di questo patrimonio che ha, tra l’altro, previsto una ricca raccolta 
di immagini d’epoca, curata da Luca Prestia, messa a disposizione dai valligiani e dagli archivi 
comunali e di Stato, che testimoniano non solo i lavori di costruzione della rete viaria, ma 
anche lo stile di vita della popolazione stessa delle tre valli. Tale materiale, consistente in oltre 
300 immagini, costituirà un archivio disponibile alla consultazione on line; parte di questo 
patrimonio di immagini è poi confluito in una mostra e relativo catalogo, curati da Espaci 
Occitan. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà visitabile fino a sabato 1 aprile 2017 
nei seguenti orari: mercoledì ore 15-18, giovedì e venerdì ore 9-12/15-18, sabato ore 9-12. 
L’esposizione itinerante nel 2017 toccherà poi tutti i comuni del progetto. 
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Per informazioni: Espaci Occitan - tel. 0171904075 – segreteria@espaci-occitan.org – 
www.espacioccitan.org 
 
Fino al 17 aprile 2017 

Gli incantesimi di Emanuele Luzzati - Caraglio 
La Fondazione Filatoio Rosso ospita una mostra dedicata alle più affascinanti creazioni di 
Emanuele Luzzati, scenografo, costumista, illustratore, tra i primi a disegnare per il cinema di 
animazione, ceramista e designer.  
La mostra “Gli incantesimi di Emanuele Luzzati. Fiaba e magia nell'illustrazione e nel costume” 
si svolge al Filatoio di Caraglio. Dal 1 marzo al 17 aprile visitabile sabato in orario 14.30-19 
domenica e festivi in orario 10-19. Il costo del biglietto è di € 8 intero, € 5 ridotto.  
L'evento è curato da Roberta Orsi Landini e Bruna Niccoli e organizzato dalla Fondazione 
Filatoio Rosso, insieme alla Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme e al Museo Luzzati di 
Genova.  
Il percorso espositivo: Per immergere ancora di più i visitatori nell'atmosfera fiabesca della 
mostra, il percorso espositivo è introdotto dalla figura di un cantastorie ed è segnalato da 
sassolini, come nel racconto di Pollicino. La mostra è suddivisa in diverse sezioni. La prima, Re, 
regine, principi, principesse e cavalieri, è focalizzata su uno degli ambienti più tipici delle fiabe, 
la sala del trono di corte, con i suoi personaggi principali. Magia, festa e animali amici è il tema 
della seconda sezione mentre la terza è dedicata ad Incantesimi, orchi e streghe: una sorta di 
contraltare emozionale alle precedenti sale in cui sono protagoniste le situazioni spaventose 
dell'universo fiabesco. Chiude la mostra una parte dedicata a studi preparatori, bozzetti, 
collage e patchwork realizzati per tanti lavori di Luzzati.  
Info: 0171-610258, www.filatoiocaraglio.it 
 
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” 
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  

 
Da sabato 18 marzo a domenica 18 giugno  

Mario Gosso | Diario di una vacanza tra pittura e incisione - Dronero 
Il Museo Luigi Mallé ospita dal 18 marzo al 18 giugno 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 
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2016 

“Lavorare in montagna. Valle Maira: mestieri di ieri … di domani” – San 
Damiano Macra 
Presso l’Info Point Maira Acqua Futuro di San Damiano Macra è allestita dal 25 marzo la nuova 
mostra fotografica “Valle Maira: mestieri di ieri … di domani.” composta da 13 pannelli 
fotografici installati sul viale pedonale in Piazza Caduti. La mostra è costituita dagli scatti 
selezionati fra i molti realizzati dal fotografo dilettante Luca Ribero, incaricato dalla Maira 
S.p.A. di percorrere la valle e rappresentare attraverso immagini d’insieme, scorci e dettagli, i 
mestieri antichi e nuovi presenti sul territorio: mestieri antichi, tramandati per esigenza o per 
passione; mestieri necessari per la vivibilità e la fruibilità della valle; mestieri fondamentali per 
la salvaguardia del territorio; mestieri innovativi, che offrono nuove opportunità… 
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. 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 
 
Permanente 

Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  
Villar San Costanzo 
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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 giugno a ottobre 2016, il Castello e Parco del Roccolo di Busca sono visitabili la prima e 
terza domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Da novembre 2016 aperto su prenotazione, per 
scuole e gruppi. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 anni, >65 anni, Abbonamento Musei Torino 
Piemonte). Info: 349-5094696, castellodelroccolo@libero.it.  
 

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).  
Info: Tel. 0171-687300, cell. 347-0372171, 340-9837732, mail: 
autoriparazionimassa@gmail.com 

Museo dei Fossili – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Divisione Cuneense 65  
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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.  
Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 348-9012025 o Giovanni 339-
5811280. 
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Esposizione Strumenti Musicali dal Mondo – Via XXV Aprile 21 (Palazzo 
Savio) 
Collezione “G.B. Goletti” di strumenti provenienti da tutti i continenti, donati dalla vedova di 
Giovanni Battista Goletti, alto funzionario della corte dei Conti e grande viaggiatore, dronerese 
di nascita, recentemente scomparso, che per lascito testamentario ha donato alla comunità 
dronerese la sua intera collezione, di più di centocinquanta strumenti, esposti nei locali di 
Palazzo Savio, sede dell’Istituto Civico Musicale di Dronero. Da segnalare anche la donazione di 
un prezioso armonium dell'800 da parte di MAgda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica 
vocale all'istituto. Info: www.comune.dronero.cn.it 

Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41 
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari 
unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o 
la Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni 
cinquanta e verso il 2000. E’ presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per 
appuntamento al +39 320 8244741- Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. 
 

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

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 
Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi 
della cappella di San Giorgio.    
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  
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.   
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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. 
Nel mese di marzo il museo sarà aperto venerdì, sabato e domenica 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 a ottobre. 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. 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.  
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  

 
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 
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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 E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 
Da ottobre 2016 a marzo 2017 

AcCULTURiAmoci 2016/2017 – Dronero 
Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo tesseramento da effettuarsi presso 
l'Ufficio Turistico IAT Valle Maira in piazza XX settembre, 3 a Dronero (dal lunedì al sabato, 
dalle 9 alle 12). Il costo della tessera è di 10 €. Per i corsi a pagamento, al costo della tessera 
dovrà essere aggiunta la relativa quota di partecipazione che dovrà essere versata entro i 
termini di iscrizione indicati. I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti 
saranno annullati e le eventuali quote di partecipazione versate verranno restituite. Nota 
importante: Poiché in ragione della disponibilità degli insegnanti molte proposte si 
sovrappongono, consigliamo a coloro che volessero iscriversi a più corsi coincidenti di 
segnalare all'Ufficio Turistico IAT il loro interesse: sarà valutata la possibilità di replicare il 
corso in altre date. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: IAT Valle Maira, piazza XX settembre, 
3 - Dronero / Tel. 0171-917080, e-mail: iatvallemaira@virgilio.it 
 

NOVITA’: Corsi di Mountain Bike – Edizione Primavera 
 
1B.  CORSO DI MTB “READY TO RIDE” – Adulti dai 16 anni in su 
Corso base di mountain bike: messa in sella e manutenzione base della MTB; tecniche di guida 
sicura su terreno sconnesso e single trail ed esercizi propedeutici per la conduzione della bike e 
l’equilibrio. Per info: Tiziano 3485678025 oppure Sara 3333441995  
istruttori: Tiziano Dones, Sara Marino e staff  Effetto Farfalla Asd - n° incontri: 3 incontri 
da 3 ore/cad  date: sabato 11, 18, 25 marzo; escursione domenica 23 ottobre (in caso di 
maltempo le date potranno subire variazioni) - orario: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - luogo di 
svolgimento: sede Effetto Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 – Dronero - n° 
partecipanti ammessi: min 5, max 20 - quota di partecipazione: 70 €/cad - materiali da 
portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza, casco, occhiali, guanti e zainetto 
obbligatori. Abbigliamento a cipolla consono alla stagione 
termine di iscrizione e versamento quota: giovedì 9 marzo entro le ore 12.00 
 
2B. CORSO DI MTB “BIMBO ON BIKE” – Bambini/e dai 6 agli 11 anni 
Corso base di mountain bike: tecniche di guida sicura su terreno sconnesso ed esercizi 
propedeutici per la conduzione della bike e l’equilibrio, il tutto attraverso giochi divertenti! Per 
info: Tiziano 3485678025 oppure Sara 3333441995  
istruttori: Tiziano Dones, Sara Marino e staff Effetto Farfalla Asd - n° incontri: 3 incontri 
da 1,5 ore/cad - date: sabato 11, 18, 25 marzo (in caso di maltempo le date potranno 
subire variazioni) - orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 - luogo di svolgimento: sede Effetto 
Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 – Dronero - n° partecipanti ammessi: min 5, max 20 
- quota di partecipazione: 50 €/cad (agevolazioni per fratelli/sorelle 40 €/cad) - materiali da 
portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza, casco, occhiali, guanti obbligatori; piccolo 
zainetto consigliato. Abbigliamento a cipolla consono alla stagione 
termine di iscrizione e versamento quota: giovedì 9 marzo entro le ore 12.00 
 
3B.  CORSO DI MTB “READY TO GO” – Ragazzi/e dai 12 ai 15 anni  
Corso base di mountain bike: messa in sella e manutenzione base della MTB; tecniche di guida 
sicura su terreno sconnesso e single trail ed esercizi propedeutici per la conduzione della bike e 
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l’equilibrio, il tutto attraverso giochi divertenti! Per info: Tiziano 3485678025 oppure Sara 
3333441995  
istruttori: Tiziano Dones, Sara Marino e staff Effetto Farfalla Asd - n° incontri: 3 incontri 
da 1,5 ore/cad  date: sabato 11, 18, 25 marzo; (in caso di maltempo le date potranno subire 
variazioni) - orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 - luogo di svolgimento: sede Effetto 
Farfalla Asd, via Picco Santa Maria 3 – Dronero - n° partecipanti ammessi: min 5, max 20 
- quota di partecipazione: 55 €/cad (agevolazioni per fratelli/sorelle 45 €/cad) - materiali da 
portare: MTB anche “base” ma in perfetta efficienza, casco, occhiali, guanti obbligatori; piccolo 
zainetto consigliato. Abbigliamento a cipolla consono alla stagione  
termine di iscrizione e versamento quota: giovedì 9 marzo entro le ore 12.00 
 
36. PIANISTI, VIOLINISTI, CORNISTI, CLARINETTISTI E… COMPAGNIA VARIA! 
Un viaggio attraverso gli strumenti musicali nati nel corso dei secoli, usati in forma solistica e 
in concerto; la loro derivazione, le caratteristiche tecniche ed espressive, i grandi esecutori. 
insegnante: Andrea Bissi - n° incontri: 4 incontri da 2 ore/cad - date: martedì 7, 14, 21, 28 
marzo - orario: dalle ore 17.15 alle ore 19.15 - luogo di svolgimento: Palazzo Savio –
Istituto Civico Musicale Dronero - n° partecipanti ammessi: min 10 - quota di 
partecipazione: gratuito 
termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 1 marzo entro le ore 12.00  
 
37. TAGLIO E CUCITO 
Corso di taglio e cucito. Info: Maria Luigia Rossi 3420113584 
istruttrice: Maria Luigia Rossi - n° incontri: 6 incontri da 1,5 ore/cad - date: martedì 7, 14, 
21, 28 marzo; 4, 11 aprile febbraio (in caso di ulteriori altri 8 iscritti il corso si 
replicherà giovedì 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 13 aprile) - orario: dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 - luogo di svolgimento: Biblioteca Civica Dronero - n° partecipanti ammessi: min 5, 
max 8 - quota di partecipazione: 20 €/cad - materiali da portare: aghi, filo, forbici, ditale, 
cartone per modello, quaderno e matita 
termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 3 marzo entro le ore 12.00 
 
38. PITTURA SU CERAMICA (CON TECNICA SQUARE SHADERS)  
Il corso è volto all’apprendimento della tecnica americana dell’olio molle con  l’uso di pennelli 
piatti per realizzare soggetti floreali su ceramica e porcellana a 3° fuoco.  Ogni partecipante 
avrà, a fine corso, tre o quattro pezzi dipinti. 
insegnante: Laila Cavallo - n° incontri: 10 incontri da 2  ore/cad - date: mercoledì 8, 15, 
22, 29 marzo; 5, 12, 19, 26 aprile; 3, 10 maggio - orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - 
luogo di svolgimento: Biblioteca Civica Dronero - n° partecipanti ammessi: min 6, max 8 - 
quota di partecipazione: 180 €/cad (comprese ceramiche e cottura) - materiali da portare: 
una scatola (tipo per camicia uomo), carta tipo Scottex, un vasetto piccolo in vetro con 
coperchio (tipo omogeneizzato), un vetro o piastrella inserita nella scatola  
termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 3 marzo entro le ore 12.00 
 
39. PROVIAMO A PITTURARE COME I “GRANDI” 
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.  Avvicinamento alle tecniche pittoriche dell’acquerello, 
dei pastelli morbidi e dell’acrilico, con attenzione ai materiali, ai supporti, alla teoria dei colori. 
insegnante: Laila Cavallo - n° incontri: 10 incontri da 2 ore/cad - date: sabato 18, 25 
marzo; 1, 8, 15, 22, 29 aprile; 6, 13, 20 maggio - orario: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - 
luogo di svolgimento: Biblioteca Civica Dronero - n° partecipanti ammessi: min 6, max 10 - 
quota di partecipazione: 140 €/cad - materiali da portare: cartellina per i dipinti 
termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 10 marzo entro le ore 12.00 
 
40. ACCHIAPPASOGNI 
Un incontro sull’importanza dei sogni e della loro interpretazione, nelle affascinanti letture dei 
padri della Psicologia. 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 
della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 
www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 

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

 

17 

relatrice: Sonia Chiardola - n° incontri: 1 incontro da 1,5 ore/cad - date: lunedì 20 marzo - 
orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30 - luogo di svolgimento: Municipio Dronero - n° 
partecipanti ammessi: min 10, max 20 - quota di partecipazione: gratuito 
termine di iscrizione: mercoledì 15 marzo entro le ore 12.00 
 
41. LA TOPONOMASTICA OCCITANA IN VALLE MAIRA 
Piante, personaggi, ed eventi della storia locale nei secoli hanno generato nomi di luoghi unici, 
viaggio nella cartellonistica occitana.  
relatrice: Rosella Pellerino - n° incontri: 1 incontro da 1,5 ore/cad - date: venerdì 31 
marzo - orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30 - luogo di svolgimento: Biblioteca Civica 
Dronero - n° partecipanti ammessi: min 8 - quota di partecipazione: gratuito  
termine di iscrizione: venerdì 24 marzo entro le ore 12.00 
 
Da novembre 2016 a fine febbraio 2017 

Corsi di pattinaggio – Pradleves 
La Polisportiva Pradleves propone da novembre a fine febbraio i seguenti corsi: 
Corsi di pattinaggio artistico. I corsi saranno svolti durante la settimana in base al 
pacchetto ore che si sceglierà. 
Corsi di avviamento all’hockey. Dai 6 ai 10 anni con una sola lezione a settimana di un’ora 
e mezza. 
Corsi di avviamento al pattinaggio di 6 ore per bambini. 
Hockey under 18! 
La prima lezione è di prova. Le iscrizioni saranno a numero chiuso. 
Info e iscrizioni: Samuele 346-5784141 
 
Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 

Respiro ed energia vitale con Prem Agostino - Cartignano 
Da venerdì 24 alle ore 20.30 a domenica 26 marzo alle ore 17, si terrà presso il Centro 
Charaiveti a Cartignano, Borgata Mittante 13, il seminario residenziale “Respiro ed energia 
vitale (prima parte) con Prem Agostino.  
Adesioni entro lunedì 13 marzo.  
Info: 333-1499414 (Daniele), associazionecharaiveti@gmail.com 
 
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): 
18 Marzo: Abitare la Madre Terra; 8 Aprile: Fluire con le Emozioni; 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 
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VARIE    
________________________________________________ 
 

Pattinaggio su ghiaccio/Sci/Racchette da neve/Bob - Elva 
Pista di pattinaggio naturale in borgata Serre ad ingresso gratuito (noleggio pattini presso il 
Ristorante Locanda San Pancrazio in borgata Serre). Info: 335-5736255. 
Pista sci/racchette/bob in località Colle delle Cavalline (compatibilmente con le condizioni 
meteo). Info: 335-5736255, 346-7824680.  
 

Sci di fondo – Acceglio, borgata Chiappera 
Piste gratuite per la stagione 2016/2017. 
Lezioni individuali e di gruppo con i maestri della Valle Maira: Paolo Rivero 327.2270137; 
Alessio Durando 347.5598852; Sara Fina 340.1947198; Valentina Ponte 348.2504074; Silvia 
Rivero 345.9306203. 
Noleggio e ristoro presso Rifugio Campo Base, tel. 334.8416041, www.campobaseacceglio.it, 
info@campobaseacceglio.it 
 
Da novembre 2016 a marzo 2017 

Pattinaggio su ghiaccio - Pradleves 
Da novembre 2016 a febbraio 2017 sarà aperta la pista di pattinaggio coperta su ghiaccio 
artificiale, con servizi e spogliatoi riscaldati.  
Info: tel. 0171-986122, 346-5784141 (Samuele), www.comune.pradleves.cn.it, 
www.pistadipattinaggiopradleves.it, FB Pista di Pattinaggio - Pradleves  
 
Permanente 

FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, Frazione Morra  
FotoSlow Valmaira è fatto di persone che condividono la passione per la fotografia. Non siamo 
professionisti, ma fotoamatori. Siamo consapevoli della grande fortuna di vivere in un 
ambiente naturale ancora intatto e bellissimo e cerchiamo in ogni modo di promuovere questa 
bellezza. La bellezza non è solo nella natura, ma nelle persone, nelle attività, nella cultura, 
nelle tradizioni di questa terra. Anche fare foto è bellezza, perché il riflesso della realtà può 
renderci migliori nella visione del mondo.  
Se anche tu pensi di poter condividere questa passione per la fotografia unisciti a Fotoslow, 
sarai senz'altro il benvenuto e potrai portare il tuo contributo in creatività e in proposte.  
Fotoslow ha una sede in frazione Morra di Villar San Costanzo, presso i locali della canonica e 
si riunisce periodicamente di solito il primo martedì del mese.  
Vieni a conoscerci, ti aspettiamo. Siamo anche su facebook cercaci ... alla voce Fotoslow. 
Info: fotoslow.valmaira@gmail.com 
 
 
 
 


