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Fino a domenica 18 settembre 

Festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli e Foglienzane – Dronero, 
Capoluogo e Località Foglienzane 
Da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre: alle ore 20.30 in preghiera verso Foglienzane dal 

Pilone di Viale Sarrea. 

Alle ore 21: santa Messa ed Omelia. 

Sabato 3 settembre: alle ore 18.30 Aperitivo in musica in Piazza San Sebastiano a Dronero. 

Alle ore 20.30, dal Pilone di Viale Sarrea fiaccolata verso la Chiesa. 

Alle ore 21: Santa Messa ed Omelia, seguirà rinfresco e biscottata 

Domenica 4 settembre: alle ore 11 s. Messa solenne per tutta la popolazione con la 

partecipazione della Cantoria “S. Cecilia”. 

Alle ore 15.30: Vespro, Processione, Predica, Benedizione Eucaristica e dei bambini. 

Al termine delle funzioni giochi popolari per i bambini (rotture pignatte e altri giochi). Sarà 

presente la Banda musicale “San Luigi” di Dronero. 

Martedì 6 settembre: alle ore 10, Festa liturgica della Natività d Maria SS. Santa messa ad 

onore della Madonna. 

Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre: alle ore 20.30 raduno attorno al Pilone di via Vecchia di 

Ripoli e pellegrinaggio a piedi verso il Santuario. 

Alle ore 21.00: S. Messa ed omelia. 

Venerdì 9 settembre: alle ore 20.30 Gara a Belotte al lancio senza accuso solo La Belotte 

presso il Bar Galliano di viale Stazione. Premi a coppia: 1° € 500, 2° € 360, 3° € 280, 4° / 6° € 

120, 7° / 12° € 70. Iscrizione € 10, si richiedono 96 coppie. 

Sabato 10 settembre: in Parrocchia sarà disponibile un sacerdote per le confessioni dalle ore 8 

alle ore 10 e dalle ore 17 alle ore 19. 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30: gara di pesca alla trota in località canale Marchisa. Iscrizione € 

15. Premi in oro e in natura. Regolamento e iscrizioni: Bar Roma e Rovera Pesca. Info: 0171-

918326.   

Alle ore 20.15 raduno al Pilone di Ripoli. 

Alle ore 20.30: solenne fiaccolata verso il Santuario di Ripoli. 

Alle ore 21: s. Messa e Omelia nel Santuario. Concerto della Corale “Cantus Firmus”. 

Domenica 11 settembre: alle ore 8 e alle ore 10, al Santuario, Messe per i benefattori. 

Alle ore 9.30, 11 e 18.30: messe orario domenicale. Alle ore 11 s. Messa solenne in Parrocchia 

con la partecipazione delle autorità, della cantoria s. Cecilia e distribuzione del pane benedetto. 

A partire dalle ore 14.30 fino alle ore 18: servizio Bus gratuito da Dronero fino al Santuario. 

Alle ore 16: Vespri solenni presso il Santuario. Processione, affidamento a Maria della nostra 

comunità parrocchiale. Benedizione eucaristica. 

Al termine delle Funzioni, rottura delle Pignatte ed altri giochi per bambini. 

Sarà presente la Banda musicale “San Luigi” di Dronero. 

Alle ore 21.30: serata di musica e danze occitane con il gruppo “Lou Pitakass” presso Piazza 

Stazione. 

Valli Grana e Maira 
una montagna di tesori   
Un mese nelle valli, appuntamenti, suggerimenti e 
proposte…  

Settembre 2016 
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Lunedì 12 settembre: alle ore 10 S. Messa al Santuario di Ripoli in suffragio dei Parroci e dei 

Massari defunti. 

Alle ore 15: Celebrazione Mariana per i malati e gli anziani. 

Dalle ore 14 alle ore 18: servizio bus gratuito da Dronero al Santuario. 

Alle ore 14.30: Gara a petanque (a coppie sorteggiate con bocce vuote) – libera a tutti presso 

A.S.D. Bocciofila Valle Maira. 

Alle ore 19: Gran Polentata presso Viale Stazione, € 8 (salamino, polenta e spezzatino, torta) 

bevande escluse. 

Alle ore 21: grande serata di ballo liscio con Beppe Carosso presso Piazza Stazione. Ingresso 

libero. 

Alle ore 22: fuochi artificiali. Punti di osservazione consigliati: Centro città zona Cinema Teatro, 

Punto panoramico Via S. Lombardi, Ponte Nuovo. 

Da martedì 13 a sabato 17 settembre: alle ore 10, s. Messa al Santuario di Ripoli. 

Domenica 18 settembre: alle ore 17, s. Messa di chiusura delle celebrazioni festive al 

Santuario. 

Durante tutto il corso dei festeggiamenti Luna Park in piazza XX Settembre. Durante tutti i 

festeggiamenti in Piazza Stazione servizio bar sotto tendone coperto con parquet. 

Info: Comune di Dronero 0171-908703, www.comune.dronero.cn.it 

 

Sabato 3 e domenica 4 settembre   

8° edizione Val Mairo Chanto - Marmora 
Sabato 3 settembre: alle ore 15 a Vernetti ottava edizione del Val Mairo Chanto, festival della 

coralità folkloristica alpina, inizio manifestazione con esibizione dei singoli cori; 

ore 18 canti a cori riuniti e rinfresco; ore 20 cena con i cori (prenotazioni per la cena entro 

giovedì 1 settembre al 340 2322344 o al 333 6865290) Cori Partecipanti: “Monte Mucrone” 

Biella; “La Baita” Cuneo; “Mondine di Novi” Modena; “Canterini delle 4 Provincie” Alessandria; 

“Amis d’la Madlana” Fossano; “La Reis” San Damiano Macra 

Domenica 4 settembre: alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale Santa Messa animata dal Coro 

“Mondine di Novi” Modena 

Info:www.comune.marmora.cn.it, proloco@comune.marmora.cn.it 

 

Sabato 3 e domenica 4 settembre   

L’ Arrampicabirra Climbeer Festival 
Sabato 3 settembre: alle ore 17.30 Patagonia con la Suerte Un viaggio di arrampicata: Cerro 

Torre e Fitz Roy; Incontro con le G.A. Luca Bianco, Daniele Macagno, Andrea Prette ed Enrico 

Turnaturi; in serata Polentata aspettando le luci, dopo il tramonto Luci sulla Provenzale, La 

Rocca illuminata da oltre 100 Fiaccole a cura di GlobalMountain 

Domenica 4 settembre: ore 10 Lezioni di arrampicata per bambini e ragazzi con Nino Perino, 

costo € 5.00 prenotazione obbligatoria: 334 8416041, info@campobaseacceglio.it 

Salite con le Guide Alpine GlobalMountain Rocca Provenzale via normale – Rocca Castello 

Cresta Sigismondi – Grandi classiche e itinerari su richiesta Info e prenotazioni: Paolo Collo 

328 1327953. In serata Musica Live con Window Shopfor Love acoustic set; Birre Artigianali e 

buon cibo: Carne alla griglia by Serial Grill; Spazio Yoga a cura di Andrea Pons: diplomato 

all'accademia di Yoga Sensibile di Roma, propone una pratica della durata di trenta minuti con 

l'utilizzo di pratiche prettamente energetiche derivate dalla Bioenergetica e dall'Hatha Yoga. 

Un'esperienza particolare che permette al praticante di entrare in contatto con il proprio corpo, 

l'energia del gruppo e della natura incontaminata della valle Maira! E' dall'ascolto e dalla 

presenza che scocca la scintilla per fare spazio al cambiamento. In collaborazione con Global 

Mountain, Birrificio Trunasse e Campeggiare Senza Frontiere. Con il patrocinio di Maira S.p.A., 

Comune di Acceglio, Consorzio Turistico Valle Maira. Campeggio gratuito a Campo Base per gli 

amici arrampicatori. 

Info: tel. 334-8416041 

 

Domenica 4 settembre 2016  

Camminare paesaggi - arpa e racconti 

mailto:info@campobaseacceglio.it
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con Valentina Meinero (arpista) e Andrée Bella (psicologa e scrittrice) 

Ritrovo dalle 9.15 in borgata Serre, Elva Percorso al Colle San Giovanni e conclusione con 

aperitivo ore 13.00 Pranzo libero presso i locali di Elva: Agriturismo Artesin; Rifugio La Sousto 

dal Col;  Locanda San Pancrazio - Quota: 10 euro (gratis sotto gli 8 anni) Iscrizione entro 

venerdì 2 settembre: 3473898337(Sissi) 

 

Sabato 10 settembre  

Festa del Margaro – Acceglio 
Sabato 10 settembre, ad Acceglio, si svolgerà la Festa del Margaro. 

Info: Comune di Acceglio 0171-99013 

 

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre  

Mostra del Cavallo di Merens – Dronero 
Venerdì 16 settembre: Transumanza dalla Valle Varaita. Discesa dagli alpeggi. 

Nel pomeriggio arrivo e sistemazione dei soggetti in mostra. 

Alle ore 20: cena per gli allevatori. 

Sabato 17 settembre: alle ore 8.30 concorso di selezione dei soggetti di uno, due, tre anni, 

maschi e femmine.  

Alle ore 14: inizio selezione delle fattrici junior, senior, senza puledro e non in produzione. 

Alle ore 17.30: concorso “3 anni montati”. Alle ore 21: sfilata di cavalieri e carrozze per le vie 

del paese. 

A seguire dimostrazione di utilizzo a cura degli allevatori presso il ring della mostra. 

Domenica 18 settembre: alle ore 8.30 prosecuzione selezione delle fattrici junior, senior, senza 

puledro e non in produzione. 

A seguire concorso soggetti da utilizzo “7° Memorial Erik Ghibaudo”. Alle ore 14.30: concorso 

di attacchi  

A seguire presentazione degli stalloni, presentazione soggetti vincitori e dimostrazioni di 

utilizzo.  

Alle ore 18: estrazione premi della lotteria 

Info: Comune di Dronero 0171-908703 

 

Da venerdì 16 a domenica 25 settembre 

Festeggiamenti patronali – Villar san Costanzo 
Venerdì 16 settembre: Palio dei rioni Villaresi (organizzato da Pro Villar) Alle ore 20.30 

Hamburgerata con salsiccia, patate e dolce.  Alle ore 21: apertura del banco di beneficenza. 

Alle ore 21.30: serata disco con i Lanterna Magica alle ore 00.00 Pasta Party offerta dai 

massari 

Sabato 17 settembre: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate presso il campo 

sportivo parrocchiale. 

Alle ore 15: rottura delle pignatte, mago Ticket… l’illusionista e truccabimbi. 

Alle ore 20: Ula al furn con antipasto, formaggio e dolce.  

Alle ore 20.30: tradizionale falò sul Monte San Bernardo. 

Alle ore 21.30 serata liscio con Maurizio e la Band. 

Domenica 18 settembre: alle ore 10.30 Santa Messa. A seguire alzabandiera con la 

partecipazione degli alpini villaresi. 

Alle ore 14.30: esposizione di prodotti dell’artigianato locale. Alle ore 16: Santa Messa solenne 

in onore dei SS. Martiri tebei Vittore e Costanzo, con processione nei tradizionali costumi 

d’epoca con le autorità locali, con la banda muicale “Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo” 

Alle ore 21.30: serata serata latino americano con i Miniballerini   

Lunedì 19 settembre: alle ore 14 Barba Brisiu e le sue sculture. Alle ore 14.30 gara a petanque 

a coppie sorteggiate presso il campo sportivo parrocchiale. 

Alle ore 19.30: tradizionale raviolata con antipasti e dolce. 

Alle ore 21: gara a belotte al liscio senza accuso presso il Bar Piazza. 

Alle ore 21.30: serata danzante con Sonia dei Castelli. 

Martedì 20 settembre: alle ore 18 gara podistica “Ciciurun” con iscrizioni presso l’oratorio. 



  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 

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

 

4 

Alle ore 20 grande Polentata a base di polenta pignulet del Mulino Cavanna con spezzatino e 

formaggio. Alle ore 21: finale Palio dei Rioni (organizzato da Pro Villar) 

Domenica 25 settembre: ore 9.30Santa Messa e benedizione dei mezzi villaresi in parallela per 

le vie del paese. Alle ore 12: Disnè Agricul presso il tendone dei festeggiamenti (su 

prenotazione: 346 8221881Lorena – 338 4287176 Luciana). Alle ore 14.30 Gara alla Baraonda 

aperta a villaresi e frazionisti. Alle ore 18.00 Gara dolciaria la tourta faita en cà aperta a 

villaresi e fraionisti. Alle ore 19.00: distribuzione di polenta, spezzatino e salciccia riservata ai 

villaresi. 

Info: Comune Villar San Costanzo, tel. 0171-902087 

 

Sabato 17 e domenica 18 settembre - Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 

settembre  

38^ Fiera d’autunno di Caraglio e Valle Grana e 13^ Sagra Gnocchi al 
Castelmagno - Caraglio 

Sabato 17 settembre: Aspettando la Fiera d’autunno di Caraglio e Valle Grana. 

Alle ore 16 in piazza San Paolo – ex Chiesa, inaugurazione mostra “Prima che scenda la notte 

(Dnans ch’a vena neuit) – oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare (angign e 

robe del passa’ salva’ da la desmentia)”. 

Alle ore 17: in piazza San Paolo, inaugurazione ristrutturazione dell’antico lavatoio e 

presentazione relazione storica a cura di A. Armando. 

Domenica 18 settembre: Aspettando la Fiera d’autunno di Caraglio e Valle Grana.  

Alle ore 16 in Piazza San Paolo “1^ edizione di “La turta pi bela e pi buna”. Tutti i caragliesi 

sono invitati a partecipare al concorso portando entro le ore 15 la propria torta con in allegato 

nome e descrizione. Una giuria d’eccellenza                   giudicherà la torta per bellezza e per 

bontà. Le torte poi saranno vendute all’asta e il ricavato sarà devoluto all’asilo paritario di 

Caraglio per l’acquisto di materiale didattico. 

Dalle ore 18 in piazza San Paolo, merenda sinoira a pic nic. 

AERONAUTICA IN FESTA, 20° anniversario Associazione Arma Aeronautica – nucleo Caraglio. 

1° anniversario monumento dedicato agli aviatori. 

Alle ore 9.40: ammassamento in Piazza Martiri, a seguire sfilata e deposizione corone. 

Alle ore 11: santa messa al campo. Alle ore 12.30: pranzo sociale. 

Venerdì 23 settembre: ore 17-24: Fiera d'Autunno. 

Ore 17: in Piazza della Cooperazione, Inaugurazione della 38^ Fiera d'Autunno e a seguire 

premiazione "Fisca d'Or" riconoscimento ad un caragliese, a seguire in Piazza Don Ramazzina 

inaugurazione nuova area tematica dedicata alla Confartigianato. 

Ore 17-23: Porta di Valle - "MERCAN'dò fatto a mano market". Laboratorio didattico sulla 

ceramica Raku, smaltatura e cottura ideale per adulti e bambini a cura di Roba che Skotta. 

Ore 18.30: Area coperta del Pellerin – Inaugurazione del Palagnocco 2016. 

Ore 21: in Piazza della Cooperazione, ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Beppe Giotto”. 

Ore 21: al Teatro Civico, “Una meravigliosa avventura: storia dell’acrobazia aerea italiana” a 

cura del 20° Club Frecce Tricolore Cap.Pil. John Miglio in collaborazione con la Sezione 

Aeronautica di Caraglio. 

Sabato 24 settembre: ore 9-24: Fiera d'Autunno. 

Ore 9-24: NEW.. Piazza Don Ramazzina area tematica Confartigianato. 

Ore 9: in Piazza Martiri, Raduno ed esposizione moto in collaborazione con Route 22 A.S.D. 

Dalle ore 15: in P.zza della Cooperazione, esibizioni sportive e danza a cura delle Associazioni 

Sportive caragliesi. 

Ore 9-23: Porta di Valle - "MERCAN'dò fatto a mano market" esposizione e vendita di 

manufatti artigianali. Laboratorio didattico sulla ceramica Raku, smaltatura e cottura ideale per 

adulti e bambini a cura di Roba che Skotta. 

Ore 16–22: in Piazza San Paolo – Ex Chiesa, Mostra “ Prima che scenda la notte”. 

Ore 15–23: in Via Bernezzo – P.zza S. Paolo, 1° mercatino dell’antiquariato. 

Ore 21-24: in Piazza della Cooperazione, Notte in Banca: in collaborazione con la Banca di 

Caraglio visita libera al Palazzo del Fucile. 

Ore 21: Porta di Valle - Serata musicale. 
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Ore 21: in Piazza del Peso (Polo dell'agricoltura), Balli Occitani con il gruppo "Lou Janavel". 

Ore 21: in Piazza della Cooperazione, Spettacolo circense a cura della compagnia “ Bubble 

Cirkus”. 

Ore 23: Grandioso spettacolo pirotecnico. 

Domenica 25 settembre: ore 9-20: Fiera d'Autunno. 

Ore 9-24: NEW.. Piazza Don Ramazzina area tematica Confartigianato. 

Ore 9-20: Raduno ed esposizione moto in collaborazione con Route 22  A.S.D. 

Ore 9-20: Piazza Giolitti (piazzale antistante il comune). Mercatino dei bambini. Mostra 

scambio di figurine.  

Ore 9-20: in Corso Giovanni XXIII, mercato ambulante. 

Dalle ore 10: in P.zza della Cooperazione, esibizioni sportive e danza a cura delle Associazioni 

Sportive caragliesi. 

Ore 16: in P.zza della Cooperazione, dimostrazione Trial Indoor con la partecipazione di 

Stefano Garnero – Pilota del campionato italiano e altri piloti del M.C. Dragone – Dronero. 

Ore 9-20: Porta di Valle - "MERCAN'dò fatto a mano market" esposizione e vendita di 

manufatti artigianali. Laboratorio didattico sulla ceramica Raku, smaltatura e cottura ideale per 

adulti e bambini a cura  di Roba che Skotta. 

Ore 9-18: in Piazza San Paolo – Ex Chiesa, Mostra “Prima che scenda la notte”. 

Ore 9–20: in Via Bernezzo – P.zza S. Paolo, 1° mercatino dell’antiquariato. 

Le Mostre:  

Sabato 17, domenica 18, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre: in orario fiera, nella 

Ex Chiesa di San Paolo: mostra: “Prima che scenda la notte (Dnans ch’a vena neuit) – oggetti 

e cose del passato raccolti per non dimenticare (angign e robe del passa’ salva’ da la 

desmentia)”. Possibilità di visita su prenotazione, telefonare alla Pro Loco. 

Domenica 25 settembre: in Via Gioberti – Chiesa dei Cappuccini, in orario fiera: mostra d'arte 

a cura delle associazioni "Art en Ciel" e “Up Art”. 

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre: in P.zza Madre Teresa, in orario fiera, Mostra 

sui legumi antichi a cura di Gigi Abbà e Lucio Alciati creata in occasione dell’anno 

internazionale dei legumi riconosciuta dalla FAO. 

Filatoio Rosso: Orari: da giovedì a sabato 14.30-19; domenica 10-19. Museo del setificio 

piemontese con gli imponenti torcitoi da seta; Mostra “Vista Mare” del fotografo Michele 

Pellegrino; Mostra antologica della pittrice Marinetta Di Leo Barberis (1914-1993). Una 

caragliese che ha dipinto il mondo. Raccolta tematica e vedute di Caraglio; Mostra “Da Torino a 

Madrid” acquerelli dalla collezione di Amedeo d’Aosta in collaborazione con il Museo di Arti 

Decorative Accorsi Ometto di Torino. 

Polo dell’agricoltura: Piazza del peso, da venerdì a domenica, in orario fiera: Fattoria didattica 

con esposizione di animali da cortile; esposizione di trattori d’epoca e macchine agricole; 

mercato attrezzature agricole. Sabato e domenica, a partire dalle ore 15, dimostrazione di 

aratura e trebbiatura. Sabato alle ore 21, nell’ala coperta della palestra, Balli Occitani con il 

gruppo “Lou Janavel”. 

Stima del bue dell'Azienda Agricola "Migliore Andrea – Caraglio". Orario sabato: 10-22, orario 

domenica: 9-17. Costo della stima euro 1. Domenica alle ore 17 sfilata del bue, pesa e 

proclamazione dei vincitori. Premi in pacchi famiglia. 

13^ Sagra degli Gnocchi al Castelmagno: presso il Palagnocco, area coperta del Pelerin -  

Piazza Cavour, venerdì 23 dalle ore 18 alle 23, sabato 24 dalle ore 11 alle 15 e dalle ore 18 

alle 23, domenica 25 dalle ore 11 alle 16 e dalle ore 18 alle 23, Menù degustazione € 15 

(bevande escluse), menù bimbo € 8 (bevande escluse). 

Info: A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio, Mattia 329-2516729, Silvano 335-7704986, 

Francesca 338-1957154, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it 

 

Domenica 18 settembre  

Festa dell’Addolorata – Acceglio, B.ta Villaro 
Domenica 18 settembre, in borgata Villaro di Acceglio, si svolgerà la Festa dell’Addolorata. 

Info: Comune di Acceglio 0171-99013 
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Da venerdì 23 a lunedì 26 settembre  

Festeggiamenti di san Michele Arcangelo – Dronero, fraz. Tetti 
Venerdì 23 Settembre: alle ore 19,30 Apertura dei festeggiamenti. Serata gastronomica “La 

Bagna Cauda” con  intrattenimento  musicale.  Prevendita  presso Tabaccheria da Carla e  Bar 

Pino Verde entro mercoledì 21 settembre. Per info Marino Guido 0171-917447, 349-1912177.  

Alle ore 21: Gara a Pinacola individuale c/o area festeggiamenti. Seguirà alle  ore 23.30: 

Serata Giovani con Dj  Fabri Fenoli. Ingresso libero. 

Sabato 24 Settembre: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate, c/o campo 

sportivo. Alle ore 19.30: XIII^ Sagra dell’Aiolì, cena a base di affettati, tomino, patate ed aiolì, 

pane dei Tetti e dolce  (per chi desidera prenotare tel. 0171-917447, 349-1912177 o 347-

6650294). Alle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Ines Manera” ingresso libero. Dalle ore 

24 serata giovani con “DJ Wow”. 

Domenica 25 Settembre: alle ore 11 Messa Solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale. 

Alle ore 15.30: Canto   del   Vespro, Processione, Predica e Benedizione Eucaristica con la 

partecipazione della Banda Musicale di Sa Luigi di Dronero. Al termine delle funzioni religiose, 

rottura delle pignatte e giochi  popolari. 

Alle ore 21: Serata danzante con l’orchestra spettacolo liscio “I Braida” e revival anni ’60, ’70, 

’80. Ingresso libero. 

Lunedì 26 settembre: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate c/o il campo 

sportivo. 

Alle ore 19.30: Polenta con spezzatino, formaggio e dolce (per chi desidera prenotare tel. 

0171-917447, 349-1912177 o 347-6650294). 

Alle ore 21: Serata Danzante con la grandiosa Orchestra Spettacolo “Macho”. Ingresso libero. 

Alle ore 21: Gara a Belotte c/o bar Pino Verde.        

Tutte le manifestazioni si svolgeranno all’interno di padiglione (palchettato e riscaldato), 

funzionerà il Servizio Bar.  

Info e prenotazioni: 0171-917447, 349-1912177 o 347-6650294. 

 
 

MUSICA, CONCERTI, FILM E SPETTACOLI TEATRALI 
________________________________________________ 
 

Sabato 17 e domenica 18 settembre 

Coro de “La Cevitou” – Valle Grana 
La Cevitou organizza una rassegna di esibizioni corali con gli amici dei gruppi italiani e francesi.  

Il primo concerto si terrà alle ore 21 di sabato 17 settembre nella Chiesa di San Pietro di 

Monterosso. La domenica, invece, i cori ospiti animeranno le S. Messe nelle parrocchie di 

Monterosso, San Pietro e Pradleves. 

Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 334-1316196, ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 

www.terradelcastelmagno.it 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE  

________________________________________________ 
 

Giovedì 1 venerdì 2 e sabato 3 settembre 

22° Rally internazionale delle Valli Cuneesi – Valli Maira e Grana 
Giovedì 1 Settembre: ore 20.30 in Piazza Martiri – Dronero è in scena (ingresso libero) la 

finalissima di “Zenzero”, il “Tour dei Talenti” vetrina live del seguito programma del mercoledì 

sera di Trs radio, condotto e ideato dal saluzzese Andrea Caponnetto. Sul palco, in una sfida di 

tecnica e originalità, i venti migliori performers emersi nelle 10 tappe del concorso itinerante. 

Fra maggio e agosto, il talent ha dato vita in Granda ad oltre 90 diverse esibizioni, con più di 

180 artisti. 
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Venerdì 2 settembre: Partenza della gara ore 17 piazza Manuel a Dronero a seguire le prime 

due prove: PS 1 MONTOSO km 23.38 ore 18.19 Bagnolo Piemonte-Bibiana. Riordino a Bagnolo 

ore 19.04. Festa Rally a Bagnolo Piemonte fra un passaggio e l’altro delle prove: show di 

musica e danza.  

PS 2 MONTOSO km 23.38 ore 21.19 col fascino delle notturne Bagnolo Piemonte-Bibiana. 

Rientro a Dronero. 

Sabato 3 settembre: Partenza da Dronero ore 08.00 PS 3 Montemale km 11,70 ore 09,06 PS 4 

Mad. Colletto km 14,93 ore 10,05 riordino/assistenza PS 5 Montemale km 11,70 ore 12,34 PS 

6 Mad. Colletto km 14,93 ore 13,33 riordino/assistenza PS 7 Valmala km 19,39 ore 16,10 

riordino Rossana PS 8 Valmala km 19,39 ore 17,54 

Info: www.sportrallyteam.it 

 

Sabato 10 settembre 

6 ore di Bernezzo – Bernezzo 
La 6 Ore di Bernezzo è un evento sportivo consistente in una staffetta in mountain bike. Si 

partecipa in squadre suddivise in categorie di 2 o 4 componenti, oppure nelle varie categorie 

dedicate ai “Solo”, e si percorre per 6 ore “non stop” un circuito stabilito. Il percorso di 6800 

m. circa offre un mix di strada bianca, divertenti single-track, sentieri, piccoli tratti d’asfalto e il 

nostro divertente “Toboga”, il tutto per un dislivello effettivo di 180 metri a giro. La 6 Ore di 

Bernezzo avrà inizio sabato 10 Settembre 2015 alle ore 12 e terminerà alle ore 18. L’evento è 

organizzato dal gruppo Bruta & Trinca Bikers in collaborazione con il Rampignado Team e FCI. 
Info: Federico 345-2549100, Stefano 348-6555508, Alex 339-8446469, www.rampignado.com, 

info@6orebernezzo.com 

 

 

Sabato 10 e domenica 11 settembre 

Valle Maira Sky Marathon 2016 – Marmora e Canosio 
Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione della Valle Maira Sky Marathon che avrà luogo 

sabato 10 e domenica 11 settembre. Si darà il via all’evento nella prima giornata, sabato 10 

settembre, con la gara Young, per tutti i bambini e bambine con meno di quattordici anni che 

sono curiosi di scoprire il mondo della corsa e della natura in modo semplice e spensierato. La 

domenica, invece, i partecipanti avranno l’occasione di cimentarsi in uno dei tre percorsi 

disponibili. Si parte dalla 9 km, una gara non competitiva, pensata appositamente per le 

famiglie e per gli atleti ai primi passi che vogliono correre o passeggiare tranquillamente tra i 

boschi. C’è poi la 29 km, di media difficoltà, un’ottima via di mezzo per chi vuole vivere 

l’esperienza del trail in montagna, senza percorrere distanze eccessive. Chi invece si sente 

pronto a dare il massimo troverà pane per i suoi denti con la 46 km, accessibile a tutti gli 

appassionati della corsa in montagna che vogliono mettere alla prova la propria preparazione. 

Il divertimento non finisce qui: al termine delle gare si terranno le premiazioni, e poi ci si potrà 

godere tutti insieme uno splendido pomeriggio con musica e polentata per concludere al meglio 

quest’avventura. 

Info: www.vallemairaskymarathon.com 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA  
________________________________________________ 
 

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 3, venerdì 9, domenica 11, mercoledì 14, venerdì 16, mercoledì 21, giovedì 29 

settembre 

Cammina Bosco - Elva   

http://www.rampignado.com/
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Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), 

Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso 

Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito 

(Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Piloni votivi e 

affreschi murali di Elva. Breve visita al mulino dell’Alberg. 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: circa 5h percorso ad anello. 

Dislivello: +315m circa. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€ 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Domenica 4 settembre 

Lago Tempesta (2343m) - Marmora 

Bellissimo specchio d’acqua circondata da imponente vette. Ritrovo: ore 09.00 località da 

concordare. Tempo di percorrenza: 5 ar. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: n.c.  Pranzo al 

sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. 

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520.  

 

Martedì 6 settembre 

Bivacco Danilo Sartore (2440m), Croce Paesana, Colle del Sautron (2687m) – 
Acceglio 
Il Vallo Alpino Fortificato. Ritrovo ore 08.00 località Saretto (1634m). Tempo  di percorrenza: 

6h a/r. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +806m. 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 8 settembre 

Lago Nero (2246m) - Canosio 

Bellissimo specchio d’acqua circondato dai larici. Ritrovo: ore 08.00 località Canosio. Tempo di 

percorrenza: 5h ar (anello). Difficoltà: Escursionismo. Dislivello: +585m da Grange Selvest 

(1661m). 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 23 settembre 

Altopiano della Gardetta, Passo Rocca Brancia (2620m) – Canosio 
Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di roccia 

calcare. Il Passo di Rocca Brancia (2620m), spartiacque con la Valle Stura e  il Vallone 

dell'Oserot. Ritrovo: ore 08.00 Colle del Preit (2083m). Tempo di percorrenza:  6h circa  ar. 

Dislivello: +537m. Difficoltà: Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Domenica 25 settembre 

Colle d’Enchiausa (2740m) e Bivacco Valmaggia (2335m) - Acceglio   

Il colle di Enchiausa, inserito tra i monti Oronaye (3100 m) e Auto Vallonasso (2883 m), divide 

una delle zone più belle e interessanti di tutta la valle Maira. Ritrovo: ore 08.00 Acceglio. 

Tempo di percorrenza: 6h ad anello. Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +1027m da Viviere 

(m1713m). Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 

del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

Lunedì 26 settembre 

Monte Cappel (2363m) - Prazzo 
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Ritrovo: ore 08.00  località da definire. Tempo di percorrenza: 6h ar. Difficoltà: Escursionismo. 

Dislivello +926m. da Borgata Vallone (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. 

 

Venerdì 30 settembre 

Monte Estelletta (2312) - Acceglio 

Lettura del territorio. Ritrovo: ore 08.00 Acceglio. Tempo di percorrenza: 6h ad anello. 

Difficoltà: Escursionismo. Dislivello +599m da Viviere (1713m). Pranzo al sacco. Costo a 

persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 338-5811520. 

 

NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. 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”.  

  

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

 

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria 

www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm - www.jimbandana.altervista.org 

Mercoledì 28 Settembre 

Cammina col Grillo: Monte Crosetta 

Se vi siete sempre chiesti come mai ci sono tutte quelle piccole croci al Passo delle Crosette 

questa camminata è quello che fa per voi!! -  Valle Grana – Monta Crosetta 

Dislivello: 500 m circa Durata: giornata intera Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati Partenza: Castelmagno Rientro presunto: h 16,00 circa Costo: € 15,00 

Info: Marco Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

Accompagnatore Naturalistico Guida Escursionistica Ambientale Guida Rafting II Livello 

www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/programmamarcogrillo.php 

www.facebook.com/marco.grillo.79677 

 

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

 
COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO  
Info e prenotazioni: tel. 338-7908771, info@compagniadelbuoncammino.it - 

www.compagniadelbuoncammino.it  

 

Domenica 18 settembre 

“Sui sentieri della solidarietà e della salute” – Cartignano 

Camminare per aiutare progetti sociali e partecipare alle cattedre ambulanti della salute. 

In ricordo di: Erio Giordano. L’incasso sarà devoluto: pannelli illustrativi Danza Macabra di S. 

Pietro di Macra.  

Relatori: Dr. Lucio Piovani e Dr.ssa Monica Lacqua. 

Itinerario: Sentiero dei Caprioli di Cartignano. 

Durata: 2,3 ore. 

Programma: ore 9.30 Municipio di Cartignano. Ore 13 Pranzo (menù a sorpresa) presso Area 

Polifunzionale di Cartignano (€ 15).  

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16/9, tel. 338-1698893. 

In collaborazione con: Comune e Pro loco di Cartignano. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO 

Info e prenotazioni: tel. 334-1316196, mail: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, web: 

www.terradelcastelmagno.it 

 

Domenica 4 settembre 

Expa – Taccuino di viaggio - Monterosso Grana 

Pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi, tra gli 8 e i 14 anni. 

Ore 15: Incontro con l'accompagnatore naturalistico dell'Ecomuseo nel parcheggio del 

Campeggio Rocca Stella (via Mistral 1/A - 12020 Monterosso Grana – CN). 

Partenza per escursione nei boschi in compagnia della disegnatrice naturalistica Monica Aimar, 

alla ricerca di soggetti interessanti da riprodurre sul taccuino di viaggio. 

Costo: 7 euro a partecipante. 

Materiale a carico dei partecipanti: Taccuino con fogli bianchi, matita hb, gomma, temperino, 

pennelli sintetici a punta rotonda n. 2, 4, 8, colori acquerelli, contenitore richiudibile per 

l'acqua, scottex, scotch di carta. 

L'attività si svolgerà con un minimo di 10 iscritti. 

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 settembre al numero 334-1316196 o alla mail 

ecomuseo@terradelcastelmagno.it  

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

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 
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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 

 

Fino al 18 settembre 

“Gli ex-voto. Arte popolare e comportamento devozionale” - Castelmagno 

Per il secondo anno consecutivo, i locali del municipio di Castelmagno ospitano una delle 

mostre che il Consiglio regionale del Piemonte mette gratuitamente a disposizione dei Comuni. 

Dal 30 luglio al 18 settembre 2016 sarà installata la mostra su pannelli riavvolgibili “Gli ex-

voto. Arte popolare e comportamento devozionale”. La ricerca che viene rappresentata in 

questa mostra deriva da un progetto iniziato a metà degli anni ’70 del professor Renato 

Grimaldi, che dopo aver fotografato, schedato e analizzato oltre 6.500 ex voto dipinti nel solo 

territorio piemontese, ha voluto trasformare la sua opera in volume. La banca dati che ne è 

scaturita ci consente di leggere le trasformazioni sociali, culturali ed economiche del nostro 

territorio. Il Consiglio regionale, in occasione dell’ostensione della Sindone del 2015 e della 

visita del Papa, ha voluto dare voce a un archivio che conserva immagini e informazioni di beni 

culturali che provengono dalla tradizione popolare e che purtroppo a causa di furti e degrado 

sono già in parte andati perduti. L’allestimento della mostra nel municipio, come proposta 

culturale per gli abitanti ed i turisti che si troveranno a Castelmagno nell’agosto 2016, è ad 

opera del Comune di Castelmagno e del Centro Occitano di cultura “Detto Dalmastro”. 

Allestimento: dal 30 luglio al 18 settembre 2016, nel municipio di Castelmagno, piazza dei 

Caduti, 1. 

Orario di apertura: da martedì a venerdì, orario 8.30–17; sabato: 8.30–12.30; giorni festivi: 

apertura in base alla disponibilità di volontari. Ingresso libero. 

Info: Fausto Arneodo, Comune di Castelmagno, tel. 0171-986110, 

castelmagno@ruparpiemonte.it, www.comune.castelmagno.cn.it 

 

Fino a fine settembre 

Mostra “… 11 Points of View” di Ivano Einaudi - Dronero 
Dal 3 al 30 Settembre sarà allestita presso l’Enoteca Vino&Co. in Via Roma 33 a Dronero, la 

mostra … 11 POINTS OF VIEW di Ivano Einaudi. L’inaugurazione avrà luogo sabato 3 

settembre alle ore 17.30. “Il numero 11 rappresenta l’ottica della visione che oltrepassa i 

limiti: l’illuminazione, la capacità di vedere oltre le apparenze.  Offre l’opportunità di applicare, 



  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 

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

 

12 

alla vita quotidiana, una dote molto importante: catalizzare gli eventi e superare le prove che 

si incontrano. Soffermarsi a guardare le cose intorno a noi cercando di vedere oltre le cose 

stesse sembrerebbe una cosa inutile e difficile, ma  lasciandoci alle spalle preconcetti e 

stereotipi scopriremmo un mondo nuovo e la bellezza che esso trasmette.” 

La mostra sarà visitabile fino a fine settembre in orario 9-12.30 e 16-19.30 (chiusura il martedì 

tutto il giorno e la domenica pomeriggio). Entrata libera. Info: tel. 0171-904212 - 

danilo.vallauri@libero.it 

 

Fino a fine settembre 

Mostra “Gent de Pradievi” – Pradleves e la sua gente - Pradleves 
Domenica 29 maggio, presso la ex centrale “Galino” a Pradleves, alle 15.30, sarà inaugurata la 

mostra “GENT DE PRADIEVI – PRADLEVES E LA SUA GENTE”. Storia e storie di una comunità 

alpina dal Medioevo al Novecento. 

La mostra è il risultato di tre anni di studi condotti dal Laboratorio di ricerca storica della valle 

Grana e racconta la storia della gente di Pradleves con particolare attenzione al rapporto con le 

risorse del territorio. E’ stato possibile restituire ai Pradlevesi, e al pubblico più vasto, i risultati 

delle ricerche grazie all’impegno finanziario del Comune di Pradleves e dell’Ecomuseo “Terra 

del Castelmagno”. 

Il percorso espositivo sarà ospitato in una sede di prestigio, la ex centrale “Galino”, importante 

testimonianza della cultura materiale dell’alta valle, in cui è ancora possibile osservare il 

maglio e la forgia della fucina seicentesca, il mulino a tre palmenti della seconda metà del 

Settecento e l’ex centrale idroelettrica del Novecento. Saranno queste testimonianze della 

cultura materiale, costruite nei secoli dai Pradlevesi, a guidare il visitatore in un percorso alla 

scoperta delle capacità di adattamento e innovazione di cui può essere capace una comunità 

alpina costretta a misurarsi con un ambiente spesso ostile all’insediamento umano. 

I risultati del lavoro di ricerca storica sono sintetizzati in un allestimento che occupa tutte e tre 

le sale della sede espositiva, con un percorso che conduce il visitatore dalla fine del 

Quattrocento fino al primo decennio del Novecento. Dal periodo in cui San Pietro, Monterosso e 

Pradleves costituivano un’unica comunità, alla massima espansione demografica, quando la 

popolazione pradlevese raggiunse le 1.300 persone, con lo sviluppo del turismo prima della 

Grande Guerra.  

La mostra si caratterizza anche per la sua multimedialità: saranno allestite alcune postazioni 

video con interviste ai conservatori della tradizione orale della Comunità, gli anziani. Attraverso 

la loro voce il visitatore potrà comprendere meglio alcuni aspetti della cultura e delle tecniche 

produttive di questa parte delle Alpi occitane. Sarà possibile consultare foto, schede di 

approfondimento e interviste utilizzando un tavolo touch-screen.  

La mostra “GENT DE PRADIEVI – PRADLEVES E LA SUA GENTE”. Storia e storie di una 

comunità alpina dal Medioevo al Novecento sarà visitabile fino a settembre, la domenica dalle 

ore 15.00 alle 18.00. Dal lunedì al sabato aperto su richiesta contattando 

gentdepradievi@gmail.com (tel. 3396363846). Allo stesso indirizzo mail è possibile richiedere 

la visita guidata. 

 

Fino al 1 novembre 

“Da Torino a Madrid. Acquerelli dalla collezione di Amedeo d’Aosta, Re di 
Spagna” - Caraglio 

Dal 1 luglio al 1 novembre sarà visitabile presso i locali del Filatoio Rosso di Caraglio la mostra 

“Da Torino a Madrid. Acquerelli dalla collezione di Amedeo d’Aosta, re di Spagna”. Fontanesi, 

Delleani e gli altri. I pittori dell’800 piemontese dalle collezioni dei Savoia-Aosta. Tra i vari 

episodi che dopo il trasferimento della capitale d’Italia a Firenze, testimoniano dell’affetto che i 

Savoia continuavano a dimostrare per Torino ci fu la richiesta da parte di Amedeo d’Aosta al 

Comune torinese, nell’ottobre 1870, di fare da padrino al battesimo del suo secondogenito. 

Accettata la proposta, la Municipalità deliberò di far fare un album “contenente le principali 

vedute di Torino” e di alcune località del Piemonte. Iniziò così una vicenda interessante, sia 

perché coinvolse personalità in strette relazioni con la corte, l’Accademia Albertina e la 

Promotrice delle Belle Arti, sia perché il gruppo di vedute commissionate rappresenta un 
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interessante panorama della situazione artistica torinese poco dopo la metà del XIX secolo. 

Ritenute perse per oltre un secolo, venti furono esposte nel giugno 1980 in una mostra 

allestita presso la sede della Provincia di Torino, mentre qui al Filatoio di Caraglio se ne 

presentano in tutto ventiquattro, solo una in meno rispetto a quante ne furono eseguite. 

Raffiguranti per lo più vedute torinesi, i soggetti dei dipinti riguardano luoghi ed episodi 

connessi alla vita del duca Amedeo di Savoia-Aosta e della consorte, la principessa Maria 

Teresa Dal Pozzo della Cisterna, con chiari riferimenti all’allora immediata attualità, connessa 

alla nomina dei duchi a Re di Spagna. Ricostruita grazie ai documenti d’archivio, l’impresa fu 

affidata al conte Marcello Panissera di Veglio, presidente della Promotrice nonché Primo Mastro 

di Cerimonie di Sua Maestà, al quale toccò la scelta dei 22 pittori, per lo più docenti 

dell’Accademia Albertina, che eseguirono le opere: tutte identiche per formato e tutte pagate 

lo stesso prezzo, 400 lire l’una. Un insieme di dipinti che documentano la coesistenza nella 

Torino del secondo Ottocento di stili e maniere figurative alternative, dal romanticismo ancora 

dazegliano di Balbiano di Colcavagno al moderno paesaggismo di Giuseppe Camino e Antonio 

Fontanesi, quest’ultimo nominato appena l’anno prima professore di pittura di paesaggio 

all’Accademia. Immagini che sono una visione in presa diretta delle trasformazioni urbanistiche 

che stavano sconvolgendo l’immagine dell’ex capitale sabauda, dalla Mole Antonelliana in 

costruzione ai nuovi quartieri di Vanchiglia e Borgo Po, e che furono il presupposto necessario 

al futuro sviluppo industriale dell’area. 

La mostra è visitabile nei seguenti orari: Giovedì, Venerdì e Sabato: 14.30 – 19.00, Domenica 

e festivi: 10 – 19. 

Info:Fondazione Filatoio Rosso 0171-615208, www.filatoiocaraglio.it  

 

Permanente 

Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  

Villar San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla 

Cappella di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente 

“La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di 

divulgare e valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del 

cenobio. 

Per visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero (Guida 

turistica abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it  

 

Permanente   

Saletta Antica Tipografia - Dronero 
La Saletta Antica Tipografia, sita in Via Giolitti 77 a Dronero, è una piccola esposizione di 

caratteri e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  

Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8-12 / 14-18, ingresso gratuito. Visitabile anche su 

prenotazione per gruppi e scolaresche. 

Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 0171-918118 

 

Permanente     

Collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis” – Busca 
A Casa Francotto è visitabile su appuntamento telefonico il venerdì dalle ore 21 alle ore 23 e la 

domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12 la collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis”. 

Info e prenotazioni: tel. 335-5434251 

 

 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 
Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
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Da giugno a ottobre 2016, riapre alle visite il Castello e Parco del Roccolo di Busca. Orari di 

apertura: la prima e terza domenica del mese dalle 14.30 alle 19. Intero € 5, ridotto € 3 (7-14 

anni, >65 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte). Info: 349-5094696, castello del 

roccolo@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: giovedì, venerdì e 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: autoriparazioni 

massa@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 IV Novembre 54 
Il museo è visitabile da aprile a ottobre, sabato, domenica e festivi in orario 14.30-19; da 

novembre a marzo, sabato, domenica  festivi in orario 14.30-18.30. Aperto su prenotazione 

per scuole e gruppi. Prezzo: intero € 3, ridotto € 2. 

Info: tel. 0171-909329 (attivo nell’orario di apertura), 0171-917080; mail: 

museo.malle@comune.dronero.cn.it; web: www.turismo.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 15 giugno 2016: mercoledì 15-18, giovedì e venerdì 9-12 e 15-18,  

sabato 9-12. In altri orari il museo è visitabile su prenotazione per gruppi superiori a 15 

persone. 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, la domenica su prenotazione 

telefonica. Ingresso libero. Info e prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213. 
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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. 

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.    

Calendario aperture 2016: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 11 settembre, domenica 9 

ottobre. 

Ingresso: 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni e soci Pro Villar).  

Info e prenotazione visite di gruppi: contattare la Segreteria del Comune di Villar tel. 0171-

902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web 

www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it 

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 

Vincoli) è importante per la preziosa cripta medievale e i magnifici affreschi quattrocenteschi 

della cappella di San Giorgio.    

Calendario aperture 2016: visite dalle 14.30 alle 18, domenica 11 settembre, domenica 9 

ottobre. 

Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Giovanni Ristorto 342-5391604 o Giuseppe 

Bottero 346-6298855 o inviare e-mail a: info@iciciu.it. Sito web: www.provillar.it.  

Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda 

La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una 

saletta riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni 

storiche dal mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra 

e legno, modelli di case paleotiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il 

plastico del Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande 

catapulta con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in 
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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.   

 

CELLE DI MACRA   
Museo Seles  – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 

Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei 

mestieri itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 

economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 

di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia. 

Orari di visita estate 2016: nel mese di settembre, domenica 4 ore 14-18. 

Per tutti gli altri periodi visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977, 

Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11). 

Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti. Orari di visita estate 2016: nel mese di giugno, domenica 

26 ore 14-18; nel mese di luglio, domeniche 3, 10, 17, 24, 31 ore 14-18; nel mese di agosto, 

domeniche 7, 21, 28 ore 14-18, domenica 14 e lunedì 15 ore 9.30-12 e 14-18; nel mese di 

settembre, domenica 4 ore 14-18. 

Per tutti gli altri periodi visitabile su richiesta telefonando ad Augusto Franco 333-7167977, 

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 settembre il museo sarà aperto tutti i giorni tranne il mercoledì dalle 9 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 
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Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta.  

Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 

 

PRAZZO    

Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di 

attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  

Da settembre a luglio visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis 

Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-13 / 15-19.30 (chiuso il 

martedì da settembre a giugno). Visite per gruppi su prenotazione contattando il n. 347-

1032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172; 

La Gabelo, tel. 0171-99265.  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 

Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 

Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-

1032172 (Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; 

giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito.  

Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   

 

ACCEGLIO 

Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla 

pastorizia, alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di 

Unerzio. Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e 

novembre. 

Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 

Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 

Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione 

con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 

Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

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.  
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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 
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  

 

 

AREE NATURALISTICHE 
________________________________________________ 

 

VILLAR SAN COSTANZO 

Riserva naturale “Ciciu del Villar” 
Il parco naturale dei “Ciciu del Villar” ospita all’interno del proprio territorio singolari formazioni 

geologiche, assimilabili a dei giganteschi funghi di pietra, frutto di un fenomeno di erosione 

geologica del terreno.    

Orari apertura del centro visita: tutti i giorni dalle 9 alle 19. 

Costi: intero 3€, ridotto 2€. Per organizzare visite di gruppo o eventi particolare contattare il 

personale di riferimento. 

Info: 327-1176661, riservadeiciciu@provillar.it, www.provillar.it 

 

ROCCABRUNA 
Sito archeologico e naturalistico del Monte Roccerè 
Sito di arte rupestre dell’età del bronzo, all’interno del quale sono state ritrovate coppelle 

multiformi riconducibili a figure simboliche dell’antichità. 

Visite guidate con navetta su richiesta. 

Info e prenotazioni: 347-2358797, associazione@roccere.it, www.roccere.it, 

www.coppelleroccere.com 

 

 

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

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 
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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 

 

Sabato 3 e domenica 4 settembre 

“Mani che intrecciano cuspie” – Marmora, Borgata Torello 
L’Agriturismo Lou Bià, in borgata Torello di Marmora, organizza il corso “Mani che intrecciano 

cuspie”. Corso cesti a fasce di legno. Fare un cesto a fasce larghe, dette "cuspie" in 

piemontese. 

Attrezzatura: si prega di portare un paio di cesoie da potatura, guanti da lavoro e un coltellino 

tipo Opinel. Si consiglia inoltre di indossare un paio di scarponcini. Durata del corso: 2 giorni. 

Date del corso: 3 e 4 settembre. Costo di partecipazione: Euro 60 a persona. 

Info e prenotazioni: tel. 338-8509682 

 

Domenica 11 settembre 

Corso di produzione domestica di creme e saponi naturali - Cartignano 
Domenica 11 settembre: dalle ore 9.30 alle ore 18, Corso di produzione domestica di creme e 

saponi naturali. Introduzione alla cosmesi casalinga e naturale, realizzazione di sapone con il 

metodo a freddo, creazione di prodotti cosmetici e trattamenti con gli ingredienti che troviamo 

nella nostra cucina, preparazione di creme con ingredienti naturali. Adesioni entro lunedì 5 

settembre. 

Info: 349-8402137 (Carmen) 

 

Da mercoledì 14 settembre, ore 20 

Breath Meditation - Cartignano 

Da mercoledì 14 settembre alle ore 20, Breath Meditation condotto da Prabodh. Il corso offre la 

possibilità di sperimentare molte tecniche di respiro, meditazioni zen e moderne, bioenergetica 

ed esercizi di consapevolezza per riequilibrarsi, sentirsi e affrontare varie tematiche personali e 

di gruppo. Il corso ha una durata trimestrale. Possibilità di una serata di prova durante il corso.  

Info: 335-5327122 (Prabodh).  

 

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre 

Who is in? - Cartignano 

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre: ritiro intensivo di consapevolezza “Who is in?” con 

Miljenko Nagy – Chamatkar. L’esperienza è residenziale. Inizio giovedì 22 settembre ore 18 e 

termine domenica 25 settembre ore 15. Adesioni entro lunedì 12 settembre. 

Info e iscrizioni: associazionecharaiveti@gmail.com, Daniele 333-1499414 

 

 

 

CONCORSI    
________________________________________________ 
 

Fino al 26 novembre 2016 

Bando di Concorso per la creazione di un logo/marchio “2028: mille anni di 

Valle Maira” 
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L’Associazione Espaci Occitan di Dronero, congiuntamente con l’Unione Montana Valle Maira e i 

Comuni di Acceglio, Marmora, Canosio, Prazzo, Elva, Stroppo, Celle di Macra, Macra, San 

Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero e Villar San Costanzo, bandisce un concorso 

finalizzato alla realizzazione di un logo/marchio per la celebrazione dei 1000 anni della Valle 

Maira che vedrà il suo momento culminante nel 2028. 

La Valle Maira trova infatti la prima citazione dei toponimi di valle in un documento datato 

1028: questa è la motivazione per cui il concorso è denominato “2028: Mille anni di valle 

Maira”. 

Negli anni che precedono il “complimillennio” si intendono realizzare eventi e manifestazioni 

che avvicinino a tale data: il logo/marchio andrà quindi a connotare la diverse iniziative, 

lasciando traccia della celebrazione anche successivamente ed è pertanto destinato ad essere 

pubblicato in tutte le possibili azioni di comunicazione e promozione territoriale curate e/o 

patrocinate dall'Associazione Espaci Occitan e dalle amministrazioni della Valle Maira. 

Il logo/marchio vincitore diventerà il simbolo ufficiale dell’anniversario “2028: Mille anni di valle 

Maira”. All’autore, o gruppo di autori, sarà consegnato un premio del valore di 500 

(cinquecento) euro. Il materiale per la partecipazione al bando di concorso dovrà essere 

spedito via posta ordinaria entro e non oltre sabato 26 novembre 2016. 

Il bando e gli allegati modelli per la partecipazione al concorso possono essere consultati e 

scaricati dal sito www.espaci-occitan.org 

 

Fino al 25 novembre 2016 

3^ edizione del Concorso Fotografico Il Maira 2016 
“Territorio, cultura e gastronomia in Valle Maira”.  

Prosegue anche quest’anno l’impegno dell’associazione culturale “Il Maira” di Dronero, 

nell’organizzazione del concorso fotografico dedicato alla Valle Maira e che quest’anno viene 

riproposto con la nuova tematica: “Territorio, cultura e gastronomia in Valle Maira”.  

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che potranno partecipare solo con opere in formato 

digitale senza limiti di età e con fotografie riguardanti i territori, la cultura o la gastronomia 

della Valle Maira. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente regolamento. Il 

concorso relativamente al tema generale avrà un'unica sezione digitale su Internet con 

fotografie a colori e /o bianco - nero. Ogni partecipante deve fornire da un minimo di una a un 

massimo di 4 immagini. 

L’associazione curerà la stampa delle foto vincenti che saranno esposte in una mostra 

itinerante nei locali aperti al pubblico della Valle Maira e potranno essere pubblicate sul 

giornale o in altre pubblicazioni promozionali della Valle Maira.  

Regolamento: 

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche 

fotografiche tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione 

digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto.  

I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. Non verranno 

ammessi altri formati. La dimensione dei files non deve essere minore di 100.00 Kb e 

maggiore di 1200.00 Kb (1,2 megabyte). Ogni partecipante potrà inviare immagini 

contestualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii successivi). Il formato delle immagini 

deve essere al massimo di 1024 x 768 pixel (HxV). 

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte.  

La sua compilazione ed invio (via email) costituirà l'iscrizione al concorso e la completa 

accettazione del suo regolamento.  

Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato:  

- dal titolo (non più di 20 caratteri)  

- dalle prime due iniziali del cognome dell'autore (Bianchi = BI),  

- dalle prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),  

- dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1970 = 70) 

I files che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi.  
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I files dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 25 novembre 2016 ore 24.00 all’indirizzo 

email: ilmairafoto@gmail.com 

Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le prime 5 immagini giudicate più belle:  

1° classificato - Buono viaggio per due persone presso agenzia viaggi Simple Go - Caraglio  

2° classificato – Buono per una cena per 2 persone presso il ristorante Draconerium 

3° classificato – Cesto prodotti gastronomici del territorio valore 80 euro  

4° classificato - Cesto prodotti gastronomici del territorio valore 50 euro  

5° classificato - Tagliere + formaggi del territorio. 

La giuria sarà composta da fotografi professionisti, da un rappresentante dell'Associazione e da 

un esperto del territorio.  

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Responsabilità dell’autore e tutela della privacy: I partecipanti devono garantire di essere gli 

unici ed esclusivi autori delle immagini inviate e che esse sono inedite. Gli autori devono 

esonerare l’associazione Il Maira da qualsiasi responsabilità in merito alle foto inoltrate  e  da 

eventuali pretese di terzi, assumendosi l’onere di  ottenere l’assenso necessario per le 

immagini che ritraggono persone e/o cose. 

 

 

VARIE    
________________________________________________ 
 

Martedì 27 settembre 

Presentazione Corsi di “Teatro dal di Dentro” 2016/2017 - Caraglio 
La Residenza Municipale Teatrale di Caraglio, di Busca, di Dronero, dà appuntamento al 27 

settembre per la presentazione dei prossimi corsi di "Teatro dal di Dentro" condotti da 

Santibriganti Teatro in collaborazione con Teatranza al Teatro Civico di Caraglio, alle 18 per 

bambini e ragazzi e alle 20.30 per adulti. 

Info ed iscrizioni: Biblioteca Comunale di Caraglio via Ferrini tel. 0171-617714 (da martedì, 

giovedì e venerdì 14.45-18, mercoledì e sabato 9-12), Santibriganti Teatro tel. 011-643038 

(lunedì – venerdì ore 14–18) - santibriganti@santibriganti.it - www.santibriganti.it 

  

Campagna tesseramento Mountain Bike 2016 - Effetto Farfalla Asd - Dronero 
Con Effetto Farfalla Asd puoi divertirti in sicurezza sulla mountain bike, perché le attività sono 

organizzate e gestite da accompagnatori e maestri nazionali certificati AMI – UISP. 

L’Associazione Effetto Farfalla Asd – Scuola di Mountain Bike – Centro Nazionale di MTB, Via 

Picco S. Maria 3 a Dronero (sopra Minigolf) organizza per i soci corsi di Mountain Bike per 

bambini, ragazzi e adulti: Corsi Start-up per bambini, ragazzi e adulti – Corsi di medio livello e 

free-ride. 

Per i SOCI MTB 2016, la tessera associativa, oltre alla copertura assicurativa, permette di 

partecipare liberamente ad un corso di “messa in sella” e tecniche di base. 

I corsi si svolgeranno presso la splendida sede di Effetto Farfalla, a Dronero Via Picco Santa 

Maria 3 (sopra Minigolf) e nei boschi circostanti. 

L’Associazione Effetto Farfalla Asd promuove la pratica della Mountain Bike come mezzo di: 

socializzazione – educazione all’etica dello sport – uso consapevole del proprio corpo – 

conoscenza di sé e dei propri limiti – fruizione sostenibile del territorio. L’attività sportiva non 

competitiva è apprendimento della tecnica attraverso il gioco, per affrontare in sicurezza 

qualsiasi percorso: dalle semplici sterrate ai single trails più impegnativi. 

Info: tel. 348-5678025 – effettofarfa@gmail.com – www.amibike.it – info@amibike.it – 

www.facebook/EffettofarfallaAsd2016 

 

 

 


