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Da domenica 1 a domenica 15 ottobre 

Mistà e Musei 2017 / Chiese e musei aperti in Valle Maira – Valle Maira 
Un calendario straordinario che accoglierà i visitatori in angoli della Valle Maira in cui i preziosi 
beni artistici e museali esaltano il fascino del territorio: questo è Mistà e Musei 2017 - Chiese e 
Musei aperti in Valle Maira. Nelle date stabilite le Chiese e Cappelle di Mistà saranno aperte, con 
possibilità di usufruire di visite guidate, mentre i gestori dei Musei accoglieranno il pubblico 
svelando i loro saperi. Da settembre a metà ottobre, undici appuntamenti si snoderanno tra alta 
e bassa valle. Oltre alle date indicate nel programma “Mistà e Musei” molti dei beni in calendario 
sono spesso fruibili in un periodo più esteso. Il programma promosso e finanziato dall’Unione 
Montana Valle Maira, è organizzato da Espaci Occitan con il contributo della Regione Piemonte. 
L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione Maraman - Paesaggio Culturale delle Valli 
Maira e Grana, è inserita nel piano di comunicazione MOVE ed è uno tra i progetti ripetibili nel 
programma di avvicinamento al 28 maggio 2028, data in cui la Valle Maira celebrerà i suoi 1000 
anni.  
Programma completo delle aperture straordinarie con visite guidate: 
 

Domenica 1 ottobre – Celle Macra 
Ore 9-12.30: Cappella di San Sebastiano  
Ore 9-12.30 / 14.30-18: Seles Museo dei mestieri itineranti e degli Acciugai + Spazio Pinse 
/borgata Chiesa  
Ore 14.30-18: Parrocchiale di San Giovanni Battista  
Sabato 7 ottobre - Dronero  
Ore 8-12: Mulino della Riviera /via Molino, 8  
Ore 9-12.30 / 14.30-16: Esposizione permanente d’Arte Sacra /via XXV Aprile, c/o Confraternita 
del Gonfalone  
Ore 14.30-18: Collezione strumenti musicali “G. Goletti”, via XXV Aprile, 21 (Palazzo Savio)  
Domenica 8 ottobre – Villar San Costanzo e Dronero 
- Villar San Costanzo 
Ore 14.30-18: Santuario di San Costanzo al Monte  
Ore 14.30-18: Cappella di San Giorgio + Cripta c/o Parrocchiale di San Pietro in Vincoli  
- Dronero 
Ore 14.30-18: Chiostro del Monastero di Sant’Antonio /frazione Monastero  
Sabato 14 ottobre - Roccabruna 
Ore 9-12.30: Centro visite Roccerè /frazione Sant’Anna, 135 DRONERO h 14.30-18 Saletta 
Antica Tipografia InTipo /via Giolitti, 79  
Ore 15-19: Museo Civico Luigi Mallé /via Valmala, 9 - Ingresso € 3  
Domenica 15 ottobre – Villar San Costanzo e Dronero 

Valle Maira 

una magia da scoprire 

Un mese in valle e dintorni… suggerimenti 

e proposte     

                           Ottobre 2017 
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- Villar San Costanzo 
Ore 9-12.30: Centro Ricerche L’Arc Arcieria Sperimentale /c/o Sala Polivalente - Ingresso € 3  
- Dronero 
Ore 9-12.30 / 14.30-18: Moto Collection Esposizione moto d’epoca via Pratavecchia, 41  
Ore 14.30-18: Museo occitano Sòn de Lenga Espaci Occitan, via Val Maira, 19 (ex Caserma 
Beltricco) - Ingresso € 4 
 
Info: Espaci Occitan in Via Val Maira 19 a Dronero, tel/fax 0171 904075, 
segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Twitter 
@espacioccitan. 
 
Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 

22° Sagra della Patata – Prazzo Inferiore 
Il programma della manifestazione prevede il sabato la cena con menù tipico e la domenica 
mattina l’apertura della mostra-mercato della patata e di altri prodotti tipici con numerose 
bancarelle che animano le vie del paese. Aperture straordinarie per l’occasione: Museo della 
Canapa, orario 10.30-12, 14.30-17.30; Parco Avventura Valle Maira, in località Pian della 
Ferriera, in orario 10-18, tel. 348.8138308. Sarà inoltre allestito un Banco di Beneficienza a 
favore della Chiesa Parrocchiale di Prazzo. Orario festeggiamenti: sabato 19-22, domenica 9-19. 
Programma dettagliato: 
Sabato 30 settembre 
Cena con menù tipico (su prenotazione entro venerdì 29 settembre) presso: Al Chersogno, Fr. 
San Michele, tel. 0171.99223; La Carlina, Fr. Ussolo, tel. 0171.99118. 
Domenica 1 ottobre 
Ore 10: Mostra mercato delle patate e dei prodotti tipici 
Ore 10.30: Giochi in piazza 
Ore 11: S. Messa e benedizione delle patate 
Ore 12: Dimostrazione pratica di realizzazione delle tradizionali Raviolos 
Ore 13: Pranzo con menù a base di patate (prenotazione entro sabato 30 settembre) presso: Al 
Chersogno, Fr. San Michele, tel. 0171.99223; La Carlina, Fr. Ussolo, tel. 0171.99118. 
Ore 14.30: Giochi in piazza fino alle ore 17. 
Ore 15: Musica e balli Occitani in piazza con il “Duo Lombardo-Baudino” 
Ore 15: Animazione per bambini 
Ore 17: Merenda montanara 
Info: 0171.99123, info@comune.prazzo.cn.it, www.comune.prazzo.cn.it 
 
Sabato 7 e domenica 8 ottobre 

15° Fiera di Valle – 40° Gran Castagnata – Roccabruna 
La fiera è una vetrina dei prodotti artigianali ed agro-alimentari locali e delle valli limitrofe. La 
Gran Castagnata completa la manifestazione con la degustazione di prodotti tipici come 
“mundaj” e “bignette”, allietando l’atmosfera con musiche e balli. La manifestazione prevede 
inoltre spettacoli, momenti gastronomici e la cena del sabato sera. 
Info: 0171.917201, info@comune.roccabruna.cn.it, www.comune.roccabruna.cn.it 
 
Domenica 8 ottobre 

Master Class di Arpa e Concerto “Arpa Creativa” – Dronero 
Domenica 8 ottobre a Dronero si svolgerà la Master Class di Arpa celtica tenuto dal M° Adriano 
Sangineto. È aperta a tutti gli appassionati ed arpisti, giovani, diplomati e docenti, allo scopo di 
unirli in un’esperienza unica nel mondo dell’improvvisazione e del repertorio di musica popolare. 
Sono previste lezioni al mattino e al pomeriggio con un Concerto del M° Adriano Sangineto alle 
ore 18 presso la Scuola Media di Dronero, che vedrà in apertura l’esibizione dei partecipanti della 
Master Class. Iscrizioni e pagamento della tassa d’iscrizione alla Master Class entro venerdì 29 
settembre. Concerto ore 18 ad ingresso libero. 
Info: Istituto Musicale di Dronero, 331.8854918, www.istitutomusicaledronero.it 



 

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

      Visita il nostro nuovo sito www.visitvallemaira.it            

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

 

3 
 

 
Sabato 21 e domenica 22 ottobre 

Fiero del Quatre – Festa d’autunno – San Damiano Macra 
Il programma prevede alle ore 21 del sabato la rassegna corale “Canto L’Outoun” organizzata 
dal Gruppo Corale “La Reis”; la domenica esposizione e vendita di prodotti agricoli ed artigianali 
delle Valli Occitane, balli occitani, rievocazione degli antichi mestieri, distribuzione di mundaj e 
vin brulé.  
Info: 0171.900203, proloco.sandamiano@gmail.com 
 
Domenica 22 ottobre  

Cattedre ambulanti della salute / Deficit coagulativi e dislipidemie – San 
Damiano Macra 
Passeggiata sul Sentiero del Puy (versione ridotta). Durata: 2,5 ore totali. Relatori: Dr. Christian 
Bracco e Dr. Fulvio Pomero. Ritrovo: Ore 9.30 in Piazza di San Damiano Macra, dal distributore 
di benzina. Pranzo ore 13 presso la palestra comunale di San Damiano Macra (costo € 15,00). 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 ottobre. In collaborazione con: ASO Santa Croce e 
Carle, Comune e Pro loco di San Damiano Macra.      
Info: 0171.900230, Roberto Durando 
 
 
MUSICA, CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI E RASSEGNE 
CINEMATOGRAFICHE 
________________________________________________ 
 
Da sabato 23 settembre ad aprile 2018 

Rassegna di spettacoli teatrali “Sim Sala Blink” - Dronero 
La magia dell’illusione torna in scena a teatro nella terza edizione della rassegna di spettacoli 
Sim Sala Blink. La nuova edizione di spettacoli magici, organizzata e promossa da Blink Circolo 
Magico di Dronero (CN), propone una serie di otto diversi spettacoli che si svolgeranno con 
cadenza mensile a partire da settembre. Blink presenta una miscela di spettacoli unici, portata 
in scena da artisti italiani ed internazionali che si alterneranno sui palcoscenici del teatrino di 
Blink o del più ampio teatro Iris nel paese alle porte della val Maira. Ancora una volta la direzione 
artistica di “Sim Sala Blink” è affidata ad Alberto Del Negro, in arte Trabuk, pluripremiato mago 
cuneese: “Siamo riusciti a coinvolgere ancora una volta artisti strepitosi, unici, divertenti, che 
porteranno in scena diverse sfaccettature dell’arte magica per un livello artistico generale 
decisamente elevato”. L’inizio della rassegna è fissato per il 23 settembre quando nel teatrino 
del circolo magico di Dronero si esibirà Diego Allegri con il suo “One man show”. Il mese 
successivo saranno in scena al teatro Iris, sempre a Dronero, i clown magici Lucchettino mentre 
a novembre arriveranno i colori, la classe ed il ritmo sud-americano del mago cubano Ernesto 
Platas. Il 16 dicembre un regalo di Natale per tutta la famiglia con “Petit”, lo spettacolo della 
compagnia cilena dei Fruttilas con Crema, dove gesti, trasformazioni e sensazioni saranno le 
semplici azioni che animeranno il magico circo. A gennaio sarà poi il turno dello svizzero Herbert 
Hörbi Kull, mentre il 24 febbraio toccherà ad “Il mercante di Fuffa” di Jefte Fanetti. A marzo 
saranno invece gli amici “blinkini” del “circolo magico più felice del mondo” i protagonisti di una 
serata di Close Up dove ad ogni battito di ciglio succederà qualcosa di magico e sarà imperativo 
tenere gli occhi ben aperti. Infine sarà lo spagnolo Mario Lopez con “Milagro!” a chiudere la 
rassegna il 21 di aprile. “La straordinaria partecipazione dello scorso anno –racconta Giorgio 
Barbero, presidente di Blink Circolo Magico- con il sold out a tutti gli spettacoli in calendario, ci 
ha spinto a raddoppiare l’offerta. Quest’anno infatti tutti gli spettacoli che si svolgeranno nel 
nostro teatrino avranno due repliche. Sicuramente uno sforzo organizzativo ulteriore ma che 
siamo certi sarà ripagato da una grande adesione”. Tutti gli appuntamenti della rassegna Sim 
Sala Blink avranno un ingresso unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile 
chiamare il numero 366.5397023 o visitare il sito internet di Blink Circolo Magico 
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www.blinkcircolomagico.it.     
 
 

ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA  
________________________________________________ 
 
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Accompagnatore Naturalistico Guida Escursionistica Ambientale Guida Rafting II Livello 
www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/programmamarcogrillo.php 
www.facebook.com/marco.grillo.79677 
Info: Marco Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com 
 
Domenica 15 ottobre 

Monte Cornet, dal Monviso all'Argentera - Roccabruna 
Il Monte Cornet è uno dei migliori punti panoramici della provincia di Cuneo. Dalla sua cima lo 
sguardo spazia dalle Alpi Liguri alle Cozie settentrionali, sino a spingersi al Cervino e al Massiccio 
del Rosa. Dislivello: 700 m circa. Durata: giornata intera. Allenamento richiesto: Per escursionisti 
allenati. Partenza: Parrocchia di Roccabruna. Rientro presunto: h 16,30 circa. Costo: € 15,00. 
Info: Marco Grillo 329.1695053 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO 
Info: info@compagniadelbuoncammino.it 
 
Domenica 1 ottobre  

Monte Faraut - Acceglio 
Difficoltà: Sentiero escursionistico +. Ritrovo: Dronero, nella piazza all’uscita del paese alle ore 
8. Dislivello: 830m. Durata: 5 ore. Pranzo al sacco.  
Info: Andrea, 347.0457973 
 
Mercoledì 4 Ottobre  

Monte Piutàs - Acceglio 
Difficoltà: Sentiero escursionistico +. Ritrovo: Dronero, nella piazza all’uscita del paese alle ore 
8. Dislivello: 890m. Durata: 5 ore. Pranzo: al sacco.  
Info: Andrea 3470457973 
 
Sabato 7 ottobre  
Mini Trekking in Valle Maira - Ussolo 
Facili e piacevoli percorsi, guidati e commentati, alla scoperta dei prodotti e dei produttori locali. 
Itinerario: Ussolo, sul sentiero Matteo Olivero. Dislivello: 300 m. Ritrovo: ore 9 a Cartignano 
presso la Bottega del Buon Cammino (da Manu). Pranzo ad Ussolo presso il Posto tappa La 
Carlina (menù € 15), obbligatoria la prenotazione al num. 348.3139190. A tutti i partecipanti in 
omaggio il fascicolo “Prodotti da zaino”, redatto dal Reparto Dietologia e Nutrizione Clinica 
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo. 
Info: Demetrio Zema, tel. 348.1869452 
 
Sabato 14 ottobre  

Mini Trekking in Valle Maira – Prazzo Superiore 
Facili e piacevoli percorsi, guidati e commentati, alla scoperta dei prodotti e dei produttori locali. 
Itinerario: Ponte Marmora – Prazzo superiore sul sentiero lungo il fiume. Dislivello: 100 m. 
Ritrovo: ore 9 a Cartignano presso la Bottega del Buon Cammino (da Manu). Pranzo a Ponte 
Marmora dalla Gentil Locanda (menù € 15), obbligatoria la prenotazione al num. 0171 99139. A 



 

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

      Visita il nostro nuovo sito www.visitvallemaira.it            

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

 

5 
 

tutti i partecipanti in omaggio il fascicolo “Prodotti da zaino”, redatto dal Reparto Dietologia e 
Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo.  
Info: Demetrio Zema, tel. 3481869452 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
Giovedì 5 e 26, venerdì 20 ottobre 

Elva, Perla della Valle Maira - Elva 
Passeggiata naturalistica e culturale tra le Borgate Castes (1.622m), Garneri (1.820m), Laurenti 
(1.805m), e Viani (1.835m). Storia dei Piloni votivi e affreschi murali di Elva. Al termine 
dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maira Assunta. Ritrovo: ore 9 in Borgata Serre (1.637m) di Elva. Tempo di percorrenza: 5 ore 
circa escluso soste, percorso ad anello. Rientro: tardo pomeriggio. Dislivello: +320m da località 
Mulino dell’Alberg (1.515m). Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Domenica 8 ottobre 

Passo della Cavalla (2.539m) – Acceglio 
Itinerario escursionistico/culturale da Saretto (1.533m) percorrendo in parte il Sentiero 
Piergiorgio Frassati; Grange Pausa (2.056m); visita alla Caserma di Prati Murtier (2.120m), si 
prosegue verso il Colle Croce di Caraglio (2.360m); al Passo della Cavalla (2.539m) osservazione 
delle Fortificazioni del Vallo Alpino; Colle delle Munie (2.531m), lago delle Munie superiore 
(2.446m) lago delle Munie inferiore (2.398m), lago d’Apzoi (2.303m)  e Bivacco Bonelli 
(2.323m), lago Visaisa (1.900m), Sorgenti del Maira (1.628m) ritorno a Saretto. Ritrovo: ore 8 
in località Saretto (1.533m) dal parcheggio auto. Tempo di percorrenza: intera giornata con 
percorso ad anello. Dislivello: +1.006m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a 
persona: 10€.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Giovedì 12 ottobre 

Punta della Madonnina (1.965m) - Acceglio 
Sperone roccioso, splendido punto panoramico rivolto al vallone di Unerzio e all’alta valle Maira. 
Ritrovo: ore 9 in località da definire. Tempo di percorrenza: circa 4 ore escluso soste. Rientro: 
tardo pomeriggio. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: +455m da Borgata Lausetto (1.510m). 
Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  
 
Venerdì 13 ottobre 

Colletto Vittorio (2.525m) - Acceglio 
Ritrovo: ore 9 in località da definire. Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluso soste. Rientro: 
tardo pomeriggio. Dislivello: +812m da località Viviere (1.813m) dal parcheggio auto. Difficoltà: 
Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Martedì 17 ottobre 

Passo della Gardetta (2.437m) e Passo di Rocca Brancia (2.620m) - Acceglio 
Raggiungeremo il Passo di Rocca Brancia (2.620m), spartiacque con la Valle Stura e il Vallone 
dell'Oserot. Ritrovo: ore 8.30 in località da definire. Tempo di percorrenza: circa 6 ore escluso 
soste. Rientro: Tardo pomeriggio. Dislivello: +537m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. 
Costo a persona 10€. €.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
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Sabato 28 ottobre 

Croce Belvedere (2.120m), Grange Pausa (2.056m) - Acceglio 
Visita escursionistica e storica al Vallo Alpino Fortificato. Ritrovo: ore 8 in località Saretto 
(1.533m). Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluso soste. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello 
+587m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€. €.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
Domenica 29 ottobre 

Bric Cassin (2.636m) - Acceglio 
Ritrovo: ore 8.30 in frazione Viviere. Tempo di percorrenza: circa 6 ore escluso soste. Rientro: 
Tardo pomeriggio. Dislivello: +923m da Borgata Viviere (1.713m). Difficoltà: Escursionismo. 
Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. €.  
Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 
 
NOTE: Le escursioni si effettuano al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti e devono essere 
prenotate entro le ore 18.00 del giorno prima. È facoltà dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o 
cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del percorso, potrà inoltre, a suo giudizio, non 
accettare di accompagnare persone sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna.  Molte altre 
escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, per 
essere sempre aggiornati su FaceBook Gruppo Pubblico di “scoprinatura”.   
 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI   
______________________________________________ 

 
Dal 1 luglio al 31 dicembre  

Memorie del nostro Vallone – Reinero, Marmora 
Esposizione del materiale raccolto, grazie alla collaborazione dei “Marmorini” al fine di 
recuperare, valorizzare le tradizioni e il patrimonio del passato e di creare un archivio storico-
documentario presso il nostro Comune. Progetto avviato nel 2009 dal Comune e dalla Pro Loco 
di Marmora, curato dal signor Giorgio Ferrero e sponsorizzato dall’Azienda Faunistica Venatoria 
“La Bianca” di Marmora. Visitabile presso il Centro Culturale “Casa di Mosè” a Borgata Reinero 
16, Marmora. Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344. Apertura straordinaria con 
visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 24 settembre dalle ore 9 alle ore 12,30. 
 

Dal 1 luglio al 31 dicembre  

Luoghi e Architettura di Marmora -  Reinero, Marmora 
Mostra fotografica a cura di Luigi Massimo. Visitabile presso la Cappella di S. Antonio a Reinero 
di Marmora. 
Info: Proloco Marmora, 333-6865290, 340-2322344 
 
Da aprile 2017 

BOSCO ENERGIA. La filiera del legno in Valle Maira - San Damiano Macra 
Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano Macra è allestita dal 14 aprile la nuova 
mostra fotografica “BOSCO ENERGIA – La filiera del legno in Valle Maira” composta da 13 pannelli 
fotografici installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. 
Il progetto “filiera BOSCO ENERGIA”, intrapreso in Valle Maira dalla MAIRA SpA, società pubblico-
privata, vede in azione la controllata Formaira Srl a coprire le tre componenti operative: attività 
forestale, stoccaggio-lavorazione-logistica, produzione e fornitura di energia termica da 
biomasse legnose. 
Le attività forestali sono operative a San Damiano Macra e Roccabruna, Comuni con i quali sono 
state stabilite apposite convenzioni per l'utilizzo delle aree di proprietà pubblica con Piano 
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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 27 settembre al 6 ottobre 

Edith Plattner in Valle Maira - Acceglio 
Edith Plattner, dal 27 settembre al 6 ottobre opera in Valle Maira presso la Locanda Mistral. 
Artista, ha studiato presso l'Università di Arte di Linz (A) e ADBK Monaco di Baviera (D), si occupa 
soprattutto di ceramica, disegno e video. Vive e lavora a Monaco, dove dal 2008 dirige il 
laboratorio di ceramica all’Accademia delle belle arti. Tutto è pertinente e di rilevanza: 
convergenza di diverse energie, da quelle ben disposte a quelle avversarie, tecniche secolari, 
strutture e ordine consolidate nel tempo, prospettiva della nostra vita, il lato razionale e quello 
sentimentale, il persistere e l’evadere. 
Info: 0171.99090, 349.1710961 
 
Permanente 
Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  Villar 
San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla Cappella 
di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente “La Regia 
Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di divulgare e 
valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del cenobio. Per 
visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero (Guida turistica 
abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it. Apertura straordinaria con visita guidata 
per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 8 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
 
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. Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: sabato 
14 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
 
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 
 
Dal 10 settembre 

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

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 
BUSCA 
Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
Da maggio a ottobre 2017, il Castello e Parco del Roccolo di Busca sono visitabili la prima e terza 
domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Aperture su prenotazione per gruppi organizzati e scuole, 
cui sono rivolte apposite proposte di attività didattiche. Da novembre aperto su prenotazione, 
per scuole e gruppi. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 anni, >65 anni, soci Acli, Abbonamento Musei 
Torino Piemonte, gruppi superiori a 20 persone su prenotazione). Info: 349-5094696, 
info@castellodelroccolo.it, www.castellodelroccolo.it, FB castellodelroccolo. 
 
CARAGLIO 
Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 
La Fondazione Filatoio Rosso cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese. Orari 
apertura: da giovedì a sabato dalle 14:30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Aperture 
straordinarie su prenotazione per scuole e gruppi. Info: Filatoio Rosso, Via Matteotti 40, Caraglio, 
tel. 0171-610258, 0171-618300, info@fondazionefilatoio.it, www.filatoiocaraglio.it 
 
BERNEZZO 
Il Museo dei Vecchi Mestieri – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Cuneo 50  
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, autoriparazionimassa@gmail.com. 
Museo dei Fossili – Fraz. S. Rocco Bernezzo, Via Divisione Cuneense 65  
L’esposizione di fossili – Attilio Dalmasso, raccoglie in nove vetrine circa 500 esemplari di fossili 
di tutto il mondo ed è il risultato di un’attività di ricerca, scambio e acquisto di oltre 35 anni e 
che dura tuttora. Visitabile su appuntamento telefonando allo 0171-687207. 
Info: Attilio Dalmasso, tel. 0171-687207, attiliodalmass@tiscali.it, www.passionefossili.it 
 
DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurato nel 1995, il Museo Luigi Mallé di Dronero è una risorsa culturale inesplorata del 
Piemonte. Inserito all’interno del patrimonio artistico e culturale della città di Dronero, il Museo 
è il frutto di una donazione alla comunità. Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e 
artistica piemontese e italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, dona la casa 
dronerese e la sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e 
irripetibile, quale omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua famiglia 
trovano sede dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, fotografie 
storiche, stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli stili artistici 
di cui Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i ritratti a pastello 



 

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

      Visita il nostro nuovo sito www.visitvallemaira.it            

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

 

9 
 

del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del Novecento. Nelle 
sale del Museo trovano spazio anche mostre temporanee, attività didattiche e i depositi, 
recentemente incrementati con le collezioni del giornalista Miche Berra e dei promotori dell’arte 
Margherita e Mario Crema, entrambi impegnati con Luigi Mallé nella valorizzazione dell’arte del 
secondo dopoguerra in Italia. Orario di apertura: sabato, domenica e festivi 15-19 (ultimo 
ingresso ore 18.30). Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro ridotto, per visita collezione 
permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione per gruppi e scuole. 
Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci Occitan.  
Info: 0171/904075 – 0171/917080 museo.malle@comune.dronero.cn.it. Visita guidata per il 
progetto “Mistà e Musei” il giorno: sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle 19. 
Museo Occitano Sòn de Lenga Espaci Occitan – Via Val Maira 19 (ex caserma 
Aldo Beltricco)  
Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 
percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 
diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del territorio 
e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, il museo 
illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la musica, 
la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua d’òc. Le 
postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, italiano, 
francese e inglese. Orari di apertura: mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12. Info: Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, 
Dronero, tel/fax 0171-904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org. 
Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 15 ottobre 
dalle ore 14,30 alle 18. 
Mulino della Riviera – Via Molino 8 
Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto previa richiesta 
telefonica il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite guidate al laboratorio artigianale 
di macinatura cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi e scuole. Ingresso libero. Info: 
tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com. Apertura straordinaria 
con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: sabato 7 ottobre dalle ore 8 alle 12. 
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. Apertura straordinaria 
con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: sabato 7 ottobre dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 16. 
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. Apertura straordinaria con 
visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: sabato 14 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
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. Programma visite guidate anno 2017: visite guidate dalle 14.30 alle 18 domenica 8 
ottobre. Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Roberto 348-9012025, Anna 334-
9523947 o Bruna 366-5297099. Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà 
e Musei”: domenica 8 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
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 
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prezioso armonium dell'800 da parte di Magda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica vocale 
all'istituto. Info: www.comune.dronero.cn.it. Apertura straordinaria con visita guidata per il 
progetto “Mistà e Musei”: sabato 7 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41 
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari 
unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o la 
Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni 
cinquanta e verso il 2000. È presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 
quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per appuntamento 
al 320.8244741 - Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. Apertura straordinaria con 
visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 15 ottobre dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 18. 
 
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: Segreteria del Comune di Villar, 0171-902087, scrivere a: 
sancostanzo@provillar.it, o collegarsi ai siti web www.sancostanzoalmonte.it, www.provillar.it. 
Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 8 ottobre 
dalle ore 14,30 alle 18. 
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. Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: 
domenica 8 ottobre dalle ore 14,30 alle 18. 
Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda 
La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una saletta 
riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni storiche dal 
mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra e legno, 
modelli di case paleolitiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il plastico del 
Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande catapulta 
con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in continua evoluzione 
dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i modelli, toccare gli 
oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, scheggiare la pietra e 
trovare risposte alle proprie curiosità storiche. Visitabile tutto l’anno la seconda domenica del 
mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta telefonica. Visite per gruppi su prenotazione 
telefonica. Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - 
enricolarc@libero.it Facebook: L’ARC l’arco nella storia. Apertura straordinaria con visita guidata 
per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 15 ottobre dalle ore 9 alle 12,30. 
Parco Archeologico Cannetum - Area Santa Brigida Villar San Costanzo 
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite 
guidate, tiro con l’arco. Visitabile tutto l’anno il venerdì e il secondo sabato del mese dalle ore 
14.30 su richiesta telefonica. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.  
Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.larc-arceriasperimentale.com - enricolarc@libero.it  
Facebook: L’ARC l’arco nella storia 
 
ROCCABRUNA 
Centro Visite Rocceré – Sant’Anna di Roccabruna 
Il Centro Visite Rocceré è immerso nella pineta di Sant'Anna di Roccabruna. Consente di scoprire 
la realtà dell'Area Archeologica del Rocceré dalla sua scoperta ad oggi, con articoli, progetti, 
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documentazioni e la mostra fotografica di Fotoslow. Visitabile tutto l’anno su prenotazione. Nel 
periodo estivo tutte le domeniche dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 
www.coppelleroccere.com, 347 2358797. Apertura straordinaria con visita guidata per il 
progetto “Mistà e Musei”: sabato 14 ottobre dalle ore 9 alle 12,30. 
 
MACRA 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 
allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, 
Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.  
 
CELLE DI MACRA   
Museo Seles – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 
Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei mestieri 
itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 
economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 
di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. Visitabile su prenotazione telefonando ad Augusto 
333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì 
ore 9-11). Apertura straordinaria con visita guidata per il progetto “Mistà e Musei”: domenica 1 
ottobre dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. 
Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti.  
Visitabile su prenotazione telefonando ad Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 
0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 
 
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. 
Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone). Aperto nel 
mese di ottobre: lunedì dalle ore 9 alle ore 12; venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.  
Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.  
 
MARMORA 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 
allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 
oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 
Visitabile sempre da febbraio al 1 novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, 
tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, info@ceaglio-vallemaira.it - www.ceaglio-
vallemaira.it. 
Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 
Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta. Esposizione di 
rocce, riproduzioni ambientali dell’altopiano della Gardetta e impronte di rettili triassici. Ingresso 
gratuito. Visitabile da maggio a settembre rivolgendosi al Campeggio Lou Dahu, 349.7105244.  
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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. Aperture straordinarie: domenica 1 ottobre in orario 10.30-12, 14.30-
17.30, in occasione della Sagra della Patata.  
Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 
Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 
Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-1032172 
(Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; giovedì e 
sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-
99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172.  
ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 
Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla pastorizia, 
alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di Unerzio. 
Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e novembre. 
Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 
Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 
Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 
Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 
al pittore accegliese Matteo Olivero.  
Settembre: aperto domenica 3 e 10 ore 14.30-17.30; gli altri giorni di settembre e da ottobre a 
maggio visitabile su prenotazione rivolgendosi alla casa di fronte al Museo, civico n. 89, sig. 
Baralis Luca – Tel. 0171.99008. Ingresso intero € 3, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 
2.50.  
 
VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 
Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla 
saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su 
Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, appuntamenti audiovisivi su prenotazione. 
Ingresso libero. Chiuso il martedì.  
Info: tel. 0171-98216  
Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 
Visitabile su prenotazione il piccolo museo del cinema “Kinomuseo” gestito dall’Associazione 
Culturale KinoKinino, con esposizione di attrezzature, documentazione e proiezioni. Aperto tutto 
l’anno previa prenotazione telefonica (massimo 6 persone per visita).  
Info e prenotazioni: Associazione Culturale KinoKinino, Via Roma 17, Valgrana, tel. 347-2511830 
Museo delle Miniature – Via Galimberti, 46 
Sculture di copie in miniatura di monumenti della Val Grana in polistirolo espanso ad alta densità. 
Visitabile tutto l’anno su prenotazione.  
Info: Ezio Molinengo 0171 98456 – 346 9477667 eziomolinengo@gmail.com 
 
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 
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Museo del Castelmagno – Frazione San Pietro 
Visitabile tutti i giorni contattando il numero 333-8663675, oppure il sabato e la domenica, il 
mattino dalle 10 alle 10.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 16.30.  
Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 334-1316196, www.terradelcastelmagno.it 
Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 
Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e 
promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli 
aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo 
presenta una vastissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione. 
Aperto tutto l’anno. Ingresso libero (consigliata offerta), gradita la prenotazione. 
Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Santo Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 
0171-98707, info@coumboscuro.org, www.coumboscuro.org  
 
CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 
Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua occitana 
e italiana. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica. Dal 
mese di luglio a metà settembre aperto sabato e domenica dalle 16.30 alle 18.30. Info e 
prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212 
Muzeou dal Travai d’Isì – Frazione Chiappi 
Raccolta di attrezzi da lavoro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Aperto 
tutto l’anno con orario 9-12 e 15.30-18.30, consigliata la prenotazione telefonica.  
Info: Beppe Garnerone, tel. 0171-986370, info@castelmagno.is.it  

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

Dal 2 maggio, ogni mercoledì 
Uno spazio di meditazione, uno spazio per te – Cartignano 
Ogni martedì a partire dal 2 maggio, dalle 20.30 alle 22.30, uno spazio di meditazione con 
Daniele. Uno spazio per lasciare andare lo stress e le tensioni che quotidianamente accumuliamo 
nel nostro corpo. Uno spazio per entrare in contatto con sé. 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  
 

Tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre 

Corso di Yoga dinamico – Location varie 
Marco Grillo e l’Associazione “Le Maree” organizzano i corsi di yoga dinamico. Orario indicativo  
dalle 12.45 alle 13.45. Location varie.  
Info: Marco Grillo 329.1695053 oppure Ass. “Le Maree” 335. 6948916 
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Da venerdì 6 ottobre 

Corso di danze occitane per principianti – Roccabruna 
Presso il Centro Sportivo Val Maira (Via Acchiardi 12, Roccabruna), si terrà con cadenza 
settimanale a partire da venerdì 6 ottobre il corso di danze occitane per principianti. Il corso 
prevede un totale di 10 lezioni di 1,5 ore cadauna, dalle 21 alle 22,30.  
Info: Daniela Mandrile, 339.7950104, oppure 0171.904064. 

 
Domenica 8 ottobre 

Master Class di Arpa e Concerto “Arpa Creativa” – Dronero 
Domenica 8 ottobre a Dronero si svolgerà la Master Class di Arpa celtica tenuto dal M° Adriano 
Sangineto. È aperta a tutti gli appassionati ed arpisti, giovani, diplomati e docenti, allo scopo di 
unirli in un’esperienza unica nel mondo dell’improvvisazione e del repertorio di musica popolare. 
Sono previste lezioni al mattino e al pomeriggio con un Concerto del M° Adriano Sangineto alle 
ore 18 presso la Scuola Media di Dronero, che vedrà in apertura l’esibizione dei partecipanti della 
Master Class. Iscrizioni e pagamento della tassa d’iscrizione alla Master Class entro venerdì 29 
settembre. Concerto ore 18 ad ingresso libero. 
Info: Istituto Musicale di Dronero, 331.8854918, www.istitutomusicaledronero.it 
 
Da lunedì 2 ottobre a mercoledì 20 dicembre 

Corsi online di cultura e lingua occitana - Dronero 
Con l’autunno ripartono i corsi di lingua e cultura occitana alpina on line realizzati da Espaci 
Occitan nell’ambito delle attività di Sportello Linguistico Occitano della Valle Maira. Sono previsti 
quattro livelli, che verranno erogati a partire dal 2 ottobre p.v. con termine il 20 dicembre. Il 
primo livello prevede un corso di alfabetizzazione di base con elementi di letto-scrittura, 
grammatica, ortografia svolto in modalità on line. Aperto ad operatori di uffici turistici, 
insegnanti, dipendenti di pubbliche amministrazioni e semplici appassionati, anche se non 
occitanofoni o residenti in località occitano alpine, prevede l’erogazione di 6 lezioni on line dotate 
di schede grammaticali, file audio, dizionario di base, esercizi e test di valutazione. Il secondo 
livello, finalizzato al conseguimento di una maggior capacità espressiva in forma scritta e orale, 
è aperto a coloro che hanno completato il piano di studi del Corso di I livello e prevede 6 lezioni 
on line. Il terzo livello è finalizzato al perfezionamento delle regole grammaticali e allo studio di 
terminologie specialistiche; aperto a coloro che hanno completato il piano di studi del Corso di 
II livello, prevede 4 lezioni on line. Per i ragazzi sotto i 14 anni (fino alla III media) è previsto 
un corso junior articolato in 4 lezioni semplici ed empatiche, dall’apprendimento agevolato da 
immagini, sonori e situazioni quotidiane. L’occitano alpino impiegato dai materiali dei corsi sarà 
quello meridionale (valli del cuneese) ma ciascuno potrà partecipare con la propria varietà, 
apportando utili integrazioni ed approfondimenti. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 
23 settembre p.v. inviando una email a segreteria@espaci-occitan.org. La partecipazione per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è gratuita dietro presentazione di autocertificazione. 
È possibile partecipare ad un solo livello per annualità ed iscriversi ai livelli superiori solo se si 
sono già frequentati i livelli precedenti. Informazioni sul sito internet www.espaci-occitan.org 
alla sezione Corsi di lingua, via mail a segreteria@espaci-occitan.org o presso la segreteria di 
Espaci Occitan, tel. 0171 904075 il mercoledì ore 15-18, il giovedì e venerdì ore 9-12 e 15-18, 
il sabato h 9–12. 

 
Dal 9 ottobre, ogni lunedì 

Lo spazio dentro, un viaggio dentro di noi – Dronero 
Dal 9 ottobre, ogni lunedì dalle ore 19 alle ore 20.30, incontri di meditazione presso i locali del 
Circolo Culturale ClanDestino, sala polivalente Milli Chegai - Piazza Martiri della Libertà 7, 
Dronero. Indispensabile abbigliamento comodo, calzettoni e…curiosità. 
Info: 3406732895 
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Dal 10 ottobre, ogni martedì 

Tai Chi Quan, Qi Gong - Dronero 
Dal 10 ottobre, ogni martedì sera dalle 19.30 alle 21, ginnastica di longevità e di benessere 
presso i locali del Circolo Culturale ClanDestino, sala polivalente Milli Chegai - Piazza Martiri della 
Libertà 7, Dronero.  Insegnante: Maria Pia Porracchia, pratica l’arte del Chi dal 1995 ed insegna 
dal 2006. 
Info: 349.2622504, pia.tantien@libero.it 
 
Dal 12 ottobre, ogni giovedì sera 

Per corpo e voce, laboratorio teatrale - Dronero 
Dal 12 ottobre, ogni giovedì dalle 21 alle 23, laboratorio teatrale. Si giocherà col corpo, la voce, 
altri corpi e altre voci, per non cercare il giusto o lo sbagliato ma la propria chiarezza. Il 
laboratorio si terrà presso i locali del Circolo Culturale ClanDestino, sala polivalente Milli Chegai 
- Piazza Martiri della Libertà 7, Dronero.   
Info: 340.8041961, teatrodellarana@gmail.com 
 
Sabato 21 e domenica 22 ottobre 

Corsi di costruzione dell’arco storico – Villar San Costanzo 
Professionalità, esperienza, serietà e passione. Un appassionante viaggio nella storia dell’arco 
alla riscoperta della manualità. Gli istruttori L’Arca seguiranno i partecipanti in tutte le fasi di 
autocostruzione dell’arco. Lo stage si terrà direttamente nella esposizione “L’Arco nella storia”, 
a contatto con le fedelissime riproduzioni arcieristiche relative a tutte le epoche storiche.  
Info ed iscrizioni: 338.6797814, enricolarc@libero.it, www.larc-arcieriasperimentale.com  

 
 
VARIE    
________________________________________________ 
 
Permanente 
 

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

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


