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Giovedì 1 agosto 

Proiezione all'aperto di film – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Da giovedì 1 a lunedì 5 agosto 

Festa patronale di Madonna della Neve – Villar San Costanzo, Fraz. Morra, 

B.ta Artesio 
Il Circolo Acli “Amici di Artesio” organizza la festa della Madonna della Neve. 

Giovedì 1 agosto: alle ore 20.30 gara alla Belotte a coppie sorteggiate, liscio senza accuso – 

solo la belotte. Iscrizione € 7. Vige regolamento locale. 

In serata distribuzione di pasta con sugo. 

Venerdì 2 agosto: alle ore 20 “Sina dij antipast”, cena a base di antipasti, prenotazione 

obbligatoria. 

Serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la band”, seguirà Festa della birra con Dj “Fabri 

Prince”. 

Sabato 3 agosto: alle ore 20 Gran Grigliata (costine, alette, salsiccia alla brace, tumin, gelato). 

Gradita la prenotazione. A seguire serata danzante con l’orchestra spettacolo “Guido Deber”, 

ingresso libero. 

Si prosegue con la festa della birra con Dj “Alex Joe”. 

Domenica 4 agosto: nel pomeriggio giochi per bambini e nutella party. 

Alle ore 19.00 distribuzione polenta con spezzatino e salsiccia (fino ad esaurimento). 

A seguire serata danzante con l’orchestra “I simpatia”. Ingresso libero. 

Lunedì 5 agosto: alle ore 20 raviolata (antipasti, agnolotti, formaggio, dolce). Gradita la 

prenotazione. 

A seguire serata danzante con “Dario e Ivano”. Ingresso libero. 

Info e prenotazioni (per le serate gastronomiche): Arturo 0171-902517, Piero 338-6692997, 

Mauro 333-2887132, Miranda 349-5959946. 

 

Venerdì 2 agosto 

Corsa podistica – Monterosso Grana, Frazione San Pietro.  
Corsa podistica sui sentieri della Valleverde.  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Venerdì 2 agosto 

E…state in città – Dronero 
L’Assessorato Manifestazioni e Turismo della Città di Dronero in collaborazione con gli esercizi 

pubblici presenta l’ultimo appuntamento di E…state in città 2013, 2^ Rassegna estiva di 

musica all’aperto. 

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

Agosto 08/2013 
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Venerdì 2 agosto: al Caffè Teatro, Pianobar con Lallo Salerno, voce e Sax. Il concerto inizierà 

alle ore 21.30. 

Info: Comune di Dronero, tel. 0171-908703 

 

Da venerdì 2 a lunedì 5 agosto 

Festa patronale cittadina della Madonnina – Busca 
Venerdì 2 agosto: alle ore 21 in Piazza Diaz, l’Associazione Busca Eventi propone “Buscanta”; 

conduce Sergio Torta. 

Sabato 3 agosto: alle ore 21 in Piazza Diaz, l’Associazione Busca Eventi propone la serata 

danzante con l’orchestra “Maurizio e la band”. 

Domenica 4 agosto: alle ore 15 all’Eremo di Belmonte il Gruppo Cantastorie “Gli Allegri 

Sognatori” propone uno spettacolo musicale in costumi d’epoca. Alle ore 18 in Piazza della 

Rossa, la Compagnia “Teatrulla” di Torino propone “Kataboom”, spettacolo di animazione per 

bambini con Alessia Baggio e Diego Schenardi. Alle ore 21 in Piazza della Rossa, Fanfara della 

Brigata Alpina Taurinense, a cura del Gruppo Ana Busca. 

Lunedì 5 agosto: nell’ambito della tradizionale Fiera della Madonnina, al mattino visite guidate 

a Palazzo San Martino. Alle ore 21 in Piazza Diaz, a cura dell’Associazione Busca Eventi, serata 

danzante con l’orchestra “I Simpatia”. 

La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli Assessorati comunali alle 

Manifestazioni e Cultura.  

Info: buscaeventi@infinito.it - www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/   
 

Venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 agosto 

“Quest’estate ci fermiamo a meditare...”  e “... Poi e’ agripub!” – San 

Damiano Macra 
Tutti i venerdì di agosto, in borgata Podio, pratica dello “yoga” dalle ore 18.45 alle 19.45 con 

l’insegnante Raffaella Napoli. Portarsi materassino e cuscino rigido. 

Segue “...Poi e’ Agripub!!”: dalle ore 20 “La Chabrochanto Agripub”, libere conversazioni e 

degustazioni con proposte di vino al bicchiere e birre artigianali. 

Info e prenotazioni: Marta 339-3155848 – lopuy@email.it 

 

Sabato 3 agosto    

Festa a San Maurizio – Acceglio, Borgata Lausetto   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424. 

 

Sabato 3 agosto 

Fiori della Valle Maira – Prazzo, Prazzo Inferiore 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone al Museo della Canapa alle ore 21,00: “Fiori 

della Valle Maira” videoproiezione di fotografie a cura di Maini Rino.  

Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel 347-1032172. 
 

Sabato 3 agosto 

Serata danzante – Monterosso Grana, Frazione San Pietro. 
Serata danzante con i Fratelli di Campagna. Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Sabato 3 e domenica 11 agosto 

Attività alla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar – Villar San Costanzo 

Nel mese di agosto alla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar sono previste le seguenti attività:  

Sabato 3 agosto: dalle ore 9 Giornata di Falconeria.  

I partecipanti potranno apprendere nozioni di falconeria, avere un contatto con i rapaci e 

osservarne il volo attraverso passeggiate all'interno del parco. 

Domenica 11 agosto: dalle ore 15 Tiro con l'arco storico. 

Dimostrazione di tiro con l'arco, descrizione e piccola esposizione del Centro Ricerche L'Arc. 

Info: Centro visita Riserva Naturale dei Ciciu, tel. 327-1176661 
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Domenica 4 agosto 

Festa patronale – Monterosso Grana, Frazione San Pietro  

Festa patronale con attrazioni per tutta la giornata.  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Da domenica 4 agosto a domenica 11 agosto  

Festa patronale di Madonna della Neve –Montemale, Frazione Piatta Soprana 

Domenica 4 agosto: alle ore 15.30 Santa Messa con processione allietata dalla cantoria.  

A seguire degustazione di torte casalinghe e giochi per bambini.  

Lunedì 5 agosto: alle ore 14 gara alle bocce a coppie sorteggiate libera a tutti – 

esclusivamente con bocce vuote. Iscrizione € 7. Vige regolamento locale. 

Alle ore 19.30 Gran polentata in piazza. Posti al coperto sotto il tendone allestito nel piazzale. 

Domenica 11 agosto: alle ore 14 gara a palla pugno libera a tutti in Frazione Colletto. 

Durante i festeggiamenti funzionerà il servizio bar Olivero. 

Info: Marco tel. 349-5091690. 

 

Lunedì 5 agosto 

Cena per tutti – Monterosso Grana, Frazione San Pietro  

Cena per tutti con gara di bocce, spaghettata e serata circense.  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Martedì 6 agosto  

Dormire correttamente migliora la vita – Prazzo, Prazzo Superiore 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone presso il Palazzo Comunale alle 21,00: 

“Dormire correttamente migliora la vita”. Video e dimostrazione pratica; seguirà rinfresco. 

Relatore T.D.C. Group Rivoli.  

Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 

 

Martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 agosto  

Festa patronale di Santo Stefano – Busca, Frazione S. Stefano 
Il Comitato di frazione “Steu Brothers” organizza la sesta edizione della Festa patronale di 

Santo Stefano da martedì 6 a venerdì 9 agosto. 

Martedì 6 agosto: Si ripresenta la famosa sagra delle merende, dove tutti i Buschesi sono 

invitati per un pomeriggio di divertimenti popolari per grandi e piccini. Rallegrerà la festa la 

banda musicale di Villafalletto. A seguire grande polentata con contorni, preparata dal gruppo 

ANA di Busca. Serata danzante con l’orchestra “Nanni Bruno”. 

Mercoledì 7 agosto: Pomeriggio dedicato alla petanque. 

Giovedì 8 agosto: In serata maxigrigliata. A seguire si ballerà con l’orchestra “Maurizio e la 

band”. Per prenotazioni cena: Annalisa 347-6411324, Marco 348-4776111. 

Venerdì 9 agosto: Si ripresenta la "Steu Brothers Beer Fest"! Festa della birra sotto le stelle. Si 

balla con gli “ABCD Band”. 

Tutte le sere sarà possibile ristorarsi con panini e hot dog alla piastra. 

Info: Marco, tel. 348-4776111 

 

Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto  
Le Canos – Prazzo, Prazzo Superiore 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone nelle giornate del 07 e 08 agosto in orario 9 – 

12 e 14 – 17 l’attività operativa: “Le Canos”- Costruiamo i bastoni, a cura di Savio Sergio 

presso l'abitazione di Armando Einaudi in Prazzo Superiore.  

Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 
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Mercoledì 7, lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 agosto   

Festa dell’Assunta – Montemale 
Mercoledì 7 agosto: ore 20.30 Gara alla Belotte al “liscio” presso Trattoria del Castello. 

Lunedì 12 agosto: ore 21 Spettacolo a “cappello” di teatro di strada a cura di “PesciPiccoli”, 

attori, artisti e musicisti in collaborazione con l’Agriturismo Lou Porti.   

Martedì 13 agosto: ore 8 Gara alla Petanque ad invito – 8° Memorial “Giuseppe Carletti – 

NOTU”;  

ore 12.30 Pranzo per giocatori e accompagnatori;  

ore 20 Cena per giocatori e accompagnatori;   

ore 21 Quarti & Finali di gara; 

ore 21.30 Serata ballo liscio con i “Fratelli di Campagna”. 

Mercoledì 14 agosto: ore 15 Gara con Bocce quadre, ricchi premi a base di prodotti locali; 

ore 20 Raviolata: carne cruda, raviole, tumin, torta nocciole - € 12 

ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra “Enrico Negro e le nostre vigne”. 

Giovedì 15 agosto: ore 11 Santa Messa con processione; 

ore 15 Festa del “Pais”, giochi popolari per bambini, degustazione torte casalinghe e balli con 

Le Mesquio; 

ore 20 Pizza in piazza;   

ore 21.30 Serata di ballo con la partecipazione di ballerini di Cuneo Danze. 

Venerdì 16 agosto: ore 20 Gran polentata con farina tradizionale di pignulet macinata a pietra;   

ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra “Giuliano e i Baroni”.  

Info e prenotaizoni: Trattoria del Castello 0171-904169; Albino 340-6459852; Fabrizio 339-

4416071. 

 

Mercoledì 7 e 21 agosto 
Viaggio nel Medioevo – Valle Maira 
Visite guidate alle Chiese della Valle Maira. 

Mercoledì 7 agosto: Stroppo – Chiesa di San Peyre. Elva – Parrocchiale. 

Mercoledì 21 agosto: Celle di Macra - Parrocchiale di San Giovanni Battista e Chiesa di San 

Sebastiano. 

Quota di partecipazione: euro 10,00. 

Partenza: ore 14.30 davanti all’ufficio Turistico di Acceglio con Sherpabus. 

Rientro: verso le ore 18 circa, seguirà visita al Museo di Arte Sacra (facoltativa). 

Le uscite si effettueranno se si raggiunge il numero minimo di partecipanti. 

Info e prenotazioni: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424 (entro due giorni precedenti le 

date stabilite) – info.acceglio@tiscali.it 

 

Mercoledì 7, 21 e 28 agosto    

UN’ ESTATE SelvaTICA – Elva 
La Proloco Deseno invita tutti i bambini a partecipare  all’iniziativa UN’ ESTATE SelvaTICA. 

Appuntamenti di mercoledì con laboratori, giochi, letture, passeggiate ed esplorazioni 

organizzati da Sissi. 

Mercoledì 7 agosto: CACCIA AL TESORO sELVAtica, alla scoperta degli angoli di Elva. Ritrovo 

ore 9.30 borgata Meira 1, passeggiata fino a Serre ed esplorazione del centro elvese attraverso 

la Caccia al tesoro; pranzo al sacco. recupero bambini ore 16.00 sul piazzale di Elva. 

Mercoledì 21 agosto: IL RITMO DEL MONDO, musica d’alta quota . Ritrovo ore 9.30 borgata 

Meira 1. Giornata all’insegna della musica, quella della natura, del nostro corpo e degli 

strumenti. Pranzo al sacco. Recupero bimbi ore 16.00 a borgata Meira 1. 

Mercoledì 28 agosto: L’ALFABETO DELLE EMOZIONI. Ritrovo ore 9.30 a borgata Meira 1. 

Laboratori sulle emozioni e passeggiata fino all’agriturismo Artesin dove si pranzerà. Recupero 

bambini ore 16.00 a borgata Meira 1. 

Ogni incontro proposto sarà incentrato su una tematica ludico-didattica affinché questa 

esperienza possa lasciare una piacevole traccia nei ricordi elvesi dei bambini. Le giornate 

saranno all’insegna del divertimento e dell’allegria e si cercherà di trasmettere in ogni 

momento il piacere di stare insieme, il rispetto per gli altri e per il mondo che abitiamo 
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perseguendo un’educazione all’osservazione, all’ascolto e attenzione a ciò che ci sta intorno; 

tutto questo attraverso manualità, movimento ed espressione di sé. Così si potrà godere del 

tempo e dello spazio che la natura di Elva ci offre senza racchiuderli in programmi e orari rigidi 

perché i bimbi tornino a casa stanchi, forse sporchi e un po’ graffiati, ma felici, vitali, con una 

sensazione di libertà. 

Si consiglia di fornire un piccolo zainetto con acqua per la passeggiata, un cappellino, un 

cambio e ciò di cui i vostri figli hanno bisogno. 

Il costo è di 10 euro a partecipante per ogni incontro (7 euro per il secondo fratello).  

Le iscrizioni devono pervenire entro le 12.00 del lunedì. 

Info e iscrizioni: tel. 347-3898337. 

 

Giovedì 8 agosto 

Serata danzante – Monterosso Grana, Frazione San Pietro  

Serata danzante con musiche e danze della tradizione occitana.  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 agosto   

Festa di San Lorenzo – Cartignano 
Giovedì 8 agosto: alle ore 20 Buffet in piazza del Municipio, a cura del Bar del Paschero da 

Viviana. A Seguire camminata notturna per osservare le stelle di Cartignano in collaborazione 

con Enrico Collo. 

Venerdì 9 agosto: alle ore 19.30 Pizza Party (forno a legna), al coperto presso il padiglione 

delle feste. Alle ore 21 serata danzante musica liscio con “Maurizio e la Band” (ingresso libero). 

Sabato 10 agosto: alle ore 14.30 presso il bar “da Viviana” gara alla petanque a coppie 

sorteggiate. Alle ore 19.30 Cena campagnola (al coperto presso il padiglione delle feste.  

Alle ore 21 “Torniamo indietro”, il nuovo spettacolo presentato da: Pino Miller e Sonia de 

Castelli. A seguire le canzoni di Sonia de Castelli (ingresso libero).  

Domenica 11 agosto: alle ore 11 Messa Solenne con la Banda Musicale di Costigliole Saluzzo.  

Dalle ore 9 alle 19 Mercatino di prodotti tipici, artigianato ed hobbistica nella piazza Paschero - 

Info e prenotazioni tel. 340-4658974. 

Alle ore 15 Il Paese dei Balocchi di Trabük, i giochi di una volta. 

Alle ore 21 Serata danzante con balli occitani ad ingresso libero con i “Lou Serpent”.  

Lunedì 12 agosto: alle ore 14.30, presso il bar “da Viviana” tradizionale Gara alla Petanque a 

terne sorteggiate. 

Dalle ore 17 Intrattenimento per grandi e piccoli con il mago Ribel e i suoi gonfiabili. 

Alle ore 19.30 Cena (Polenta, salsiccia e spezzatino) al coperto presso il padiglione delle feste. 

Alle ore 20.30 presso il bar “da Viviana” Gara alla Belotte al liscio. 

Alle ore 21 Serata danzante con musica liscio ad ingresso libero, con i “Fratelli di Campagna”. 

Martedì 13 agosto: alle ore 15 Festa dei bambini con rottura pignatte. In chiusura pane e 

cioccolato per tutti!!! 

Alle ore 21 musica rockabilly con il gruppo “The dice on fire”. A seguire Mojito Party e Dj Set 

(ingresso libero).  

Info: Comune di Cartignano, tel. 0171-900259, cartignano@ruparpiemonte.it 

 

Da venerdì 9 a martedì 20 agosto  

Estate 2013, Festa Patronale e Badia di San Lorenzo – Canosio, Frazione Preit 
Venerdì 9 agosto: Apertura dei Festeggiamenti. 

Ore 16.30 Benvenuto agli amici camperisti e musici di Moretta. 

Ore 19.30 Discorso del Presidente e presentazione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Ore 20 Aperitivo e a seguire “Gran grigliata di carne” delicatamente innaffiata con del buon 

vino. (Prenotazioni per la cena entro mercoledì 7 agosto, Andrea 320-2651165, Aldo 347-

6723393, Salvatore 348-2268331). 

Ore 22 Concerto del gruppo “Ergo Bibo” di Moretta.  

Sabato 10 agosto: ore 16 Apertura della “Borsata a sorpresa” con estrazione finale di 

prestigiosi premi. 



  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 

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

 

6 

Ore 16.30 Apertura “Mercatino dell’artigianato”. 

Ore 19.30 “Cena di San Lorenzo” con antipasti, polenta, salsiccia, spezzatino, formaggi, dolce 

e caffè. Il tutto innaffiato con del buon vino. (Prenotazioni per la cena entro giovedì 8 agosto, 

Aldo 347-6723393, Salvatore 348-2268331). 

Ore 22 Serata tra musica e danza. 

Domenica 11 agosto: Rievocazione storica della Badia di San Lorenzo. Evento accompagnato 

dalle note della Filarmonica Morettese. 

Ore 10 Santa Messa Solenne con processione e partecipazione della Badia. 

Ore 11.30 Benedizione dei bambini. 

Ore 11.45 Incanto di oggetti vari e prodotti locali. 

Ore 13 “Pranzo della Badia” a base di fritto misto alla Piemontese presso il centro 

festeggiamenti. 

Ore 16 Ricerca del nuovo “Abbà” e scambio del cappello. 

Ore 21.30 Serata danzante: liscio ed altro con l’Orchestra Polidoro Group – ingresso libero. 

(Prenotazioni per la cena entro giovedì 8 agosto, Andrea 320-2651165, Aldo 347-6723393, 

Salvatore 348-2268331). 

Lunedì 12 agosto: ore 9 Alla scoperta di “Antichi sentieri” (escursione con spuntino). 

Ore 15 “Giochi di una volta” per bambini. 

Ore 17 Museo e merenda per bambini. 

Ore 19 Concerto del gruppo corale “I sociu d’la bira” di Cervignasco. 

Ore 20 “Cena dell’amicizia” con i coristi e con tutti gli amici del Preit. (Prenotazioni per la cena 

entro venerdì 9 agosto, Andrea 320-2651165, Aldo 347-6723393, Salvatore 348-2268331). 

Ore 22 Serata con i canti della corale. 

Martedì 13 agosto: ore 9 Alla scoperta di “Antichi mestieri” (escursione con spuntino). 

Ore 14.30 “Caccia al tesoro” per grandi e piccini. 

Mercoledì 14 agosto: ore 9.30 Avvicinamento all’arrampicata per bambini (età minima 5 anni) 

in collaborazione con le guide Global Mountain presso la palestra di roccia del Preit. (Iscrizioni 

per l’arrampicata entro le ore 17 di lunedì 12 agosto, Salvatore 348-2268331). 

Ore 16.30 PreiTango avvicinamento al tango con i maestri Valerio e Loredana. 

Ore 20 “Apericena”. 

Ore 21.30 Spettacolo di tango a cura di Valerio e Loredana.   

Giovedì 15 agosto: ore 14.30 “Baraonda di calcio” Memorial Mario Bollino. (Iscrizioni squadre 

per la baraonda entro le ore 17 di martedì 13 agosto, Andrea 320-2651165). 

Ore 16.30 “Gavettonata di Ferragosto”. 

Venerdì 16 agosto: 76^ Commemorazione alla lapide di Rocca La Meja. 

Ore 8 Benvenuto agli Alpini. 

Ore 11 Santa Messa alla Lapide sotto Rocca La Meja. 

Sabato 17 agosto: ore 20 “Pizza in Piazza” (Prenotazioni per la cena entro mercoledì 14 

agosto, Andrea 320-2651165, Salvatore 348-2268331). 

Martedì 20 agosto: Chiusura dei Festeggiamenti. 

Ore 20 In collaborazione con il Rifugio Lou Lindal concerto del Duo Infiammabile musica folk e 

tradizione balcanica. 

Info: Pro loco Preit, Tel. Aldo 347-6723393, Salvatore 348-2268331, www.preit.it 

 

Sabato 10 agosto 

Serata danzante – Monterosso Grana, Frazione San Pietro  

Serata danzante con orchestra. Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Sabato 10 agosto    

Festa patronale Madonna della Neve – Acceglio, Borgata Pratorotondo   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  
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Sabato 10 agosto 

Trek della cucina bianca e dei bottai – Macra, Borgata Palent 
Il Rifugio Alpino “Palent” propone “Trek della cucina bianca e dei bottai”. 

Ritrovo ore 17 piazza del Municipio. 

Alle ore17.30 in borgata Serremorello presso il Museo dei bottai: presentazione del libro “Il 

bianco della cenere – La forze delle piccole cose nel lavoro di una comunità”, realizzato dal 

Comune di Mendatica. 

Alle ore 19.30 presso il Rifugio Palent, la Proloco di Mendatica presenta: piatti della cucina 

bianca. Prenotazioni entro venerdì 9 agosto.  

Info e prenotazioni: Paolo Testa: tel, 340-8237898, 0171-1872741, e-mail: 

info@rifugioalpinopalent.it – rifugiopalent@hotmail.it, www.rifugioalpinopalent.it 

 

Sabato 10, sabato 17 e giovedì 22 agosto   

Conferenze estive “Gli incontri del Giolitti” – Dronero 
Nell’ambito delle conferenze estive 2013 “Gli incontri del Giolitti”, il Centro Giolitti organizza nel 

mese di agosto:  

Sabato 10 agosto: “I trinceramenti del Colle del Preit e la battaglia del luglio 1744” di Alberto 

Bersani, Presidente Centro Giolitti.  

Alle ore 10: Passeggiata sull’antico sentiero abbandonato e visita trincee. Segue pranzo 

all’Agriturismo La Meja (m 2100), menu d’oc (€ 25). 

Alle ore 15: Conferenza al Preit di Canosio - Area festeggiamenti.  

Sabato 17 agosto: “L'epigrafe romana di Elva: un ponte con Berlino” di Silvia Giorcelli, 

Università di Torino. 

Alle ore 10: al Colle della Cavallina, Passeggiata sull’antica via per il fondovalle, segue pranzo a 

Serre (€ 25) menu d’oc. 

Alle ore 15: Elva, borgata Serre, Conferenza nella chiesa di Santa Maria.  

Giovedì 22 agosto: “Dalle energie non rinnovabili alle energie rinnovabili: le sfide in atto per un 

futuro sostenibile” di Riccardo Varvelli, Politecnico di Torino. 

Alle ore 18: Conferenza al Centro G. Giolitti, via XXV Aprile 25, Dronero. 

Alle ore 16.30: Passeggiata per Dronero e/o ad opere idrauliche.  

Info: Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, Via XXV Aprile, 25, Dronero, 

tel. 348-1869452, 342-5728444, giolitti@giovannigiolitti.it, www.giovannigiolitti.it 

 

Domenica 11 agosto    

Festa patronale San Lorenzo – Acceglio, Borgata Saretto   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Domenica 11 agosto  

Cristo delle vette – Prazzo 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone: “Cristo delle vette”, escursione al monte 

Chersogno. Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 

 

Lunedì 12 agosto  
“Mare, monti e gettoni d’oro” e “A Saretto negli anni ‘60” – Prazzo, Prazzo 
Inferiore 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone presso il Museo della Canapa alle ore 21,00 la 

videoproiezione “Mare, monti e gettoni d’oro” e “A Saretto negli anni ‘60” con la presenza del 

regista Sandro Gastinelli. Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 

 

Lunedì 12 agosto  

Cena per tutti – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 
Cena per tutti, serata paella. Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 
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Da lunedì 12 agosto 

Manualità e creatività – Prazzo, Prazzo Superiore 
Presso il Bed end Breakfast “Il Cielo”, “Manualità e creatività” sotto la guida di un’esperta. 

Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 

 

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto    

XXXVII Miniaccegliadi - Acceglio, Borgo Villa 
Da lunedì 12 a mercoledì 14 agosto si terrà ad Acceglio la 37^ edizione delle “Miniaccegliadi”, 

giochi e divertimenti per i bambini da 0 a 12 anni. 

Lunedì 12 agosto: mattina: alle ore 9 Consegna pettorali presso l’Ufficio Informazioni. 

Alle ore 9.30 Sfilata con bandiere per il paese. 

Alle ore 10 Giuramento con accensione fiaccola. 

Alle ore 10.30 Campo calcio: corsa 100m. 

Alle ore 11.30 Corsa e rifornimento acqua. 

Pomeriggio: alle ore 15 Corsa al cucchiaino. 

Alle ore 16 Corsa nei sacchi. 

Alle ore 17 Lancio della boccia. 

Merenda per tutti i partecipanti presso il campo da calcio. 

Martedì 13 agosto: mattina: alle ore 9.30 Corsa campestre. 

Alle ore 10.30 Calci di rigore. 

Pomeriggio: alle ore 15 Partita di calcio genitori / figli. 

Mercoledì 14 agosto: alle ore 11.30 Premiazioni presso il Centro Sportivo Midia. 

Iscrizione presso Ufficio Informazioni – euro 10. 

Tutte le gare si effettueranno sui campi del Centro Sportivo Midia.  

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424, info.acceglio@tiscali.it 

 

Martedì 13 agosto 

Festa della frazione – Monterosso Grana, Frazione Saretto  

Festa della frazione con gara a bocce lui e lei e “bodi en balo”.  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 agosto   

Festeggiamenti patronali dell’Assunta e san Magno – Villar san Costanzo, 
Frazione Morra 
L’Associazione Turistica Proloco Team Morra organizza, con il patrocinio del Comune di Villar 

San Costanzo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, e con la collaborazione di FotoSlow 

ValMaira e Unpli, i festeggiamenti patronali dell’Assunta e San Magno. 

Martedì 13 agosto: alle ore 17 Merenda sinoira (antipasti vari) presso Osteria del Sorriso.  

Alle ore 21 Morra Horror Show - Serata cabaret.  I più simpatici “artisti dilettanti” impegnati in 

una straordinaria serata di animazione.   

Alle ore 23 Musica Giovane con discoteca.  

Mercoledì 14 agosto: alle ore 14.30 Gara a petanque per frazionisti. 

Alle ore 20 14a Sagra della “Tuma della Morra” (antipasti misti, ravioli al sugo, patate e 

“tuma”, dolce) – Euro 13. 

Biglietti esclusivamente in prevendita entro il 13 agosto presso: Panetteria Ribero Albino  

tel.0171-902181, Panetteria Bono/Poetto tel. 0171-902231, Caseificio Valle Macra tel. 0171-

902162, Macelleria Cucchietti Giampiero tel. 0171-917519. 

Alle ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra “I Roeri”. 

Giovedì 15 agosto: alle ore 10 presso i locali parrocchiali Benedizione e Inaugurazione della 

nuova sede del gruppo fotografico FotoSlow ValMaira, a seguire apertura della mostra  

FotoSlow racconta… (immagini di un trekking fotografico datato 1912 raccontato da un gruppo 

di fotoamatori droneresi). Visitabile durante tutto il periodo dei festeggiamenti.  

Alle ore 17 Merenda sinoira presso Osteria del Sorriso.  

Alle ore 21.30 Backstage Showpartyband (adrenalina, spettacolo, musica, divertimento) con 

Sangria Party e stuzzichini sfiziosi. 
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Alle ore 22.30 Gara al calciobalilla (a coppie sorteggiate), riservata a frazionisti ed amici. 

Venerdì 16 agosto: alle ore 14.30 Gara a petanque a coppie sorteggiate – libera a tutti (con 

bocce vuote).  

Alle ore 15.30 Animazione per bambini – a seguire dolce merenda. 

Alle ore 17 Distribuzione giocattoli. 

Alle ore 20 10a Cena del Bollito (Affettati misti, bollito misto, insalata, tomino e dolce) – Euro 

11. Biglietti esclusivamente in prevendita entro il 13 agosto presso: Panetteria Ribero Albino  

tel. 0171-902181, Panetteria Bono/Poetto tel. 0171-902231, Caseificio Valle Macra tel. 0171-

902162, Macelleria Cucchietti Giampiero tel. 0171-917519. 

Alle ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band”.   

Padiglione coperto – Ballo su parquet – Ampio parcheggio. 

Info: Associazione turistica Proloco Team Morra, tel. 0171-902296 

 

Mercoledì 14 agosto 

Cena per tutti – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 

Cena per tutti con polenta e serata occitana. Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 

 

Giovedì 15 agosto    

Sorgenti in Festa – Acceglio, Borgata Saretto, località Sorgenti del Maira   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Giovedì 15 agosto    

Festa patronale dell’Assunta – Acceglio   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Da giovedì 15 a martedì 20 agosto    

Festa patronale di San Bartolomeo – Monterosso Grana, Frazione Frise 
Giovedì 15 agosto: Ore 14:30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (solo bocce vuote);  

Ore 20:30 Gara a Pinacola individuale (vige regolamento locale). 

Venerdì 16 agosto: Ore 20:30 Gara alla Belotte a coppie sorteggiate (vige regolamento locale). 

Sabato 17 agosto: Ore 14:30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (solo bocce vuote); 

Ore 20 Gran Raviolata. Seguirà serata musicale con il gruppo “Vanessa”. 

Domenica 18 agosto: Ore 11 SS. Messa e processione; 

Ore 15 Giochi popolari per piccoli e grandi;  

Ore 18 Banco di beneficenza; 

Ore 20 Carne alla brace. Seguirà serata musicale con il gruppo “Marco Rocca”. 

Lunedì 19 agosto: Ore 14:30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (solo bocce vuote); 

Ore 20 Cena con “Bodi en balo, Aioli e Tuma”. Seguirà serata musicale con il gruppo “Note in 

allegria”. 

Martedì 20 agosto: Ore 20 Cena con Bollito (solo su prenotazione da effettuarsi entro lunedì 19 

agosto);  

Ore 22 Gran Finale con il Falò. 

Tutte le serate si svolgeranno al coperto sotto il tendone. 

Note: Per le cene è gradita la prenotazione ai numeri 0171-989115 Sig.ra Agnese oppure 

0171-98734 Sig.ra Iucci, fino ad esaurimento posti. 

Funzionerà servizio bar. 

Info: Pro loco San Pietro, Agnese 0171-989115  

 

Venerdì 16 agosto    

Fiaccolata a Santa Croce – Monterosso Grana, Frazione San Pietro  

Info: Pro loco San Pietro, Fabio 339-6215126. 
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Venerdì 16 agosto    

Festa patronale San Rocco – Acceglio, Borgata Frere   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Venerdì 16 agosto  
A spas per le rocios – Prazzo, Prazzo Inferiore 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone presso il Museo della Canapa alle ore 21,00 “A 

spas per le rocios” paesaggi e animali dell’alta valle Maira. Videoproiezione di fotografie di 

Armando Einaudi. Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel 347-1032172. 

 

Venerdì 16, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 agosto  

Festeggiamenti Sacra Famiglia – Roccabruna 
Venerdì 16 agosto: alle ore 21.30 Serata danzante con “Ciao Cerea” – Ingresso libero. 

Ore 24 Spuntino di mezzanotte (Pasta al ragù gratis).  

Sabato 17 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (vige regolamento 

locale). 

Alle ore 19.30 Pizza Party nel forno a legna (pizza, consumazione, dolce € 8). 

Alle ore 22 Musica a 360° con “Erre Dj”. 

Domenica 18 agosto: alle ore 15 Concerto della Banda Musicale di Corneliano d’Alba. 

Alle ore 15.30 Santa Messa animata dal coro "Le Giovani Note", Processione e Benedizione 

delle Famiglie. 

Alle ore 17 Divertimenti Popolari per grandi e piccini. 

Alle ore 21 Serata Danzante con "Luciano Folk" (ingresso libero). 

Lunedì 19 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (vige regolamento 

locale).  

Alle ore 19 Gran Polentata con salsiccia e spezzatino. 

Alle ore 21 Gara a Belotte a coppie sorteggiate, liscio senza accuso. 

Alle ore 21.30 Serata danzante con "Maurizio e la Band" (ingresso libero). 

Funzionerà servizio bar. Le serate danzanti si svolgeranno sotto padiglioni coperti. 
Info: Andrea 348-9581546, Anna 342-0308356 

 

Sabato 17 agosto    

Festa al Pilone San Francesco – Acceglio, Vallone Maurin   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Sabato 17 agosto 
Trek della luna piena sui sentieri dei bottai – Macra, Borgata Palent 
Il Rifugio Alpino “Palent” propone “Trek della luna piena sui sentieri dei bottai”. 

Ritrovo ore 17.30 a Macra e trasferimento con mezzi propri ad Albaretto. 

Ore 18 inizio trek, itinerario Colletto, Aramola, Palent. 

Ore 20 cena al rifugio. 

Ore 22 ritorno a Colletto. 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 agosto.  

Info e prenotazioni: Paolo Testa: tel, 340-8237898, 0171-1872741, e-mail: 

info@rifugioalpinopalent.it – rifugiopalent@hotmail.it, www.rifugioalpinopalent.it 

  

Sabato 17 agosto  

Folkestra e Folkoro – San Damiano Macra 
In occasione dei festeggiamenti di Ferragosto, alle ore 19.30 sotto il Pelerin, gran polentata 

organizzata dalla Pro loco.  

Alle 21.30 presso l'Arena spettacoli di Piazzetta Valor Militare, concerto con la formazione 

Folkestra e i coristi del Folkoro, musica popolare e occitana. A seguire ballo folk fino a tardi. 

Info: Proloco San Damiano Macra, Via Roma 2/D, San Damiano Macra, tel. 0171-900203,  

e-mail: proloco.sandamiano@gmail.com 
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Sabato 17 e domenica 18 agosto    

Il Ritorno dei Longobardi – Villar San Costanzo   
Sabato 17 e domenica 18 agosto si svolgerà a Villar San Costanzo, nei pressi del Santuario 

San Costanzo al Monte, la rievocazione storica longobarda “Il Ritorno dei Longobardi”. 

Programma:  

- Mostra sull'Epoca Longobarda: Riproduzioni di oggetti dei guerrieri longobardi.  

- L'accampamento: Fuori del ricetto verrà allestito un accampamento con campo di tiro e 

un'area di allenamento per i guerrieri dove si svolgerà per chi desidera una didattica sulle 

armi. L'accampamento sarà accessibile dalle ore 15 del sabato alle ore 18 della domenica. Gli 

interessati potranno partecipare a tornei e a corsi, previa richiesta al responsabile del campo. 

- La falconeria: Didattica e dimostrazioni di volo dei rapaci diurni e notturni. 

- La moneta: Tre pezzature di monete chiamate Villarini saranno l'unico modo di pagamento. 

Esse si potranno convertire presso lo "sportello cambio". All'uscita, i visitatori potranno 

nuovamente, restituendo i Villarini non spesi, ottenere l'equivalente importo in euro. 

- Il mercato: Si potrà acquistare e vendere qualunque materiale o oggetto in uso all'epoca 

considerata, esclusivamente utilizzando il Villarino. 

- Visite accompagnate: Sarà possibile visitare il Santuario di San Costanzo al Monte 

accompagnati dai Volontari per l'Arte, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18. 

- Lo spettacolo (Sabato dalle ore 21): Narrazione della storia di San Costanzo al Monte da 

parte di trovatori e menestrelli. 

- Il concerto (Sabato dalle ore 22.30): Viaggio nel tempo tra magiche sonore melodie. 

- Il ristoro: Sabato, servizio bar ore 15-23 e cena ore 19-22; domenica, servizio bar ore 11-19 

e pranzo ore 12-15.30. 

- Prenotazione per pranzo e cena al tel. 328-2176406 (ore serali): Zuppa Longobarda in Olla - 

Stinco di Maiale con insalata saracena - Dolce Alboino; 15 villarini/euro non tesserato - 12 

villarini/euro tesserato Pro Villar. 

Info: Pro Villar, www.provillar.it 

 

Sabato 17, domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 agosto  

Festa patronale di san Bernardo – Busca, Frazione Attissano 
Il Comitato di Frazione organizza da sabato 17 a martedì 20 agosto la Festa Patronale di San 

Bernardo. 

Sabato 17 agosto: alle ore 15 gara a petanque; alle ore 21 gara a scala 40 e serata di ballo 

occitano con i “Lou Serpent”. 

Domenica 18 agosto: alle ore 14 giochi in piscina per i più piccoli; alle ore 15 gara a petanque; 

alle ore 20.30 grigiata mista; alle ore 21 serata liscio con Nanni Bruno. 

Lunedì 19 agosto: alle ore 18 rottura delle pignatte e intrattenimento per i bambini; alle ore               

20.30 fritto misto con 23 portate; alle ore 21 serata di ballo liscio con l’orchestra “I simpatia”. 

Martedì 20 agosto: alle ore 15 gara a petanque; alle ore 19.30 corsa podistica; alle ore 20                        

polenta, salciccia, formaggio, frutta; alle ore 21 serata di ballo liscio con i “Ciao pais”. 

Info: Comune di Busca 0171-948611 

 

Domenica 18 agosto 

Grande caccia fotografica – Macra, Borgata Palent 
Il Rifugio Alpino “Palent” propone “Grande caccia fotografica”. Per info e iscrizioni: 

info.ar@email.it, cell. 335-8333258. 

Ore 15: S. Messa alla chiesetta del Palent – S. Magno. 

Info e prenotazioni: Paolo Testa: tel, 340-8237898, 0171-1872741, e-mail: 

info@rifugioalpinopalent.it – rifugiopalent@hotmail.it, www.rifugioalpinopalent.it 

 

Domenica 18 agosto  
Giornata amico ambiente – Prazzo 
L’Associazione di volontariato "Chaliar" propone la giornata amico ambiente: escursione lungo 

“Lu Viol dal Genestè”. Info: Associazione di volontariato "Chaliar", tel. 347-1032172. 
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Domenica 18 agosto    

Spettacolo popolare dialettale – Elva   
In piazza alle ore 15, Gli Amici di Elva presentano uno spettacolo popolare dialettale. Info: 

Comune di Elva, tel. 0171-997993.  

 

Lunedì 19 agosto   

Baia di San Magno e festeggiamenti patronali – Castelmagno, Loc. Santuario 
di San Magno 
Lunedì 19 agosto, presso il Santuario di san Magno, si svolgeranno i festeggiamenti patronali 

in onore della Baia di san Magno. 

Alle ore 9.00 S. Messa.  

Alle ore 10.30 Processione in onore di San Magno con la presenza delle autorità religiose, civili 

e militari, la partecipazione della Baìa e l’accompagnamento della Banda Musicale di Castelletto 

di Busca.  

Alle ore 11.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Cuneo Mons. Giuseppe 

Cavallotto.  

Alle ore 15.30 Solenni Vespri.  

Alle ore 16.00 S. Messa in suffragio di tutti i devoti di San Magno. A seguire la Baìa, la banda 

musicale e quanti vogliano partecipare, effettueranno i tradizionali nove giri sotto i portici 

intorno al Santuario. 

Info: Santuario di San Magno, tel. 0171-986178   

 

Da mercoledì 21 a sabato 24 agosto    

L’Isole dei Libri – Dronero   
Da mercoledì 21 a venerdì 23 agosto: in vari spazi della città e orari incontri e presentazioni di 

libri e autori (programma definitivo su Facebook alla pagina “L’Isola che c’è”. 

Sabato 24 agosto: nel Cortile del Convitto San Giuseppe in Via Roma, alle ore 10.30 “Il Nuovo 

Linguaggio… italiano: sms, chat, vecchia e nuova oralità” con E. Lombardi Vallauri, P. Carlo 

Grimaldi, D. Crestani. 

Alle ore 15.30 “Il Linguaggio della Poesia Cantata: presentazione del libro “I fiori di Faber” di 

Claudio Porchia, edito dalle Edizioni Zem; interventi dell’autore, di P. Carlo Grimaldi, di 

Lombardi Vallauri, con intermezzi musicali. 

Durante tutta la giornata nella via: mercatino delle case editrici ed esposizioni. 

Info: Danilo tel. 0171-904212; Stefania tel. 0171-918862. 

 

Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 agosto    

Festa patronale di San Giuliano – Roccabruna, Frazione San Giuliano   
Venerdì 23 agosto: alle ore 19 Inizio dei Festeggiamenti con la 1ˆ edizione della Festa del 

Ricard, con apertura della lotteria e mega buffet offerto dai massari. 

Alle ore 21.30 Proseguimento della serata fiumi di birra animata da Dj Lambo.  

Sabato 24 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque per ragazzi fino a 14 anni e gara a Petanque 

a coppie sorteggiate. Vige regolamento locale. 

Alle ore 20 “Mangiuma” (antipasti, spiedino, cosciotto, mezzo stinco, patatine, formaggio, 

dolce), € 14 o € 12 in prevendita (bevande escluse). Posti limitati. Prenotazione entro giovedì 

22 agosto presso “Bar di Grich”, “Il Galot”, “Edelweis Bar”, “Bottega da Elisa”. 

Alle ore 22.30 Discoteca sotto le stelle, libera a tutti con Dj Erre. 

Domenica 25 agosto: alle ore 10.30 Santa Messa solenne seguita dalla Processione. 

Alle ore 11.30 Aperitivo in compagnia. 

Alle ore 15.30 Santa Messa 

Alle ore 16.30 Divertimenti popolari (Le pignatte verranno consegnate dalle ore 16.30). 

Alle ore 21.00 Serata liscio con “Angelo e le fisarmoniche di Paolo e Alberto” (ex Liscio Mania). 

Lunedì 26 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate (vige regolamento 

locale) “Memorial Franco e Aldo Margaria”. 

Alle ore 20 Polenta con spezzatino, formaggio e dolce, € 8. 
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Alle ore 20.30 Gara a Belotte liscio senza accuso. 

Alle ore 21 Serata liscio con l’orchestra “I fratelli di campagna”. 

Alle ore 22.30 Chiusura lotteria e a seguito estrazione premi. 

Durante tutta la festa funzionerà servizio bar ristoro. Tutte le manifestazioni si svolgeranno al 

coperto sul piazzale della Chiesa Parrocchiale. 

Info: Fabio 346-3041890, Enrico 340-0951024, Ivano 340-8331468. 

 

Sabato 24 agosto    

Festa San Bernardo – Elva, Borgata Clari   
Si festeggia San Bernardo: grigliata per cena, falò e musica presso l’Agriturismo “L’Artesin”. 

Info e prenotazioni: cell. 347-7839416. 

 

Sabato 24 agosto    

Festa alla Croce dei Serri – Acceglio, località Croce dei Serri   
Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424.  

 

Sabato 24 e domenica 25 agosto  

Festa di San Magno – Valgrana 
Il comitato festeggiamenti organizza la Festa di San Magno sabato 24 e domenica 25 agosto a 

Valgrana presso il campo sportivo. 

Sabato 24 agosto: ore 14.30 Apertura banco di beneficienza. 

Ore 15 8° Memorial “Gino Tassone” di calcio a 11. 

Ore 20.30 Grande Grigliata Mista con patatine e birra a fiumi. 

Ore 22.30 Musica live con i Soundsgood – A seguire Dj. 

Domenica 25 agosto: ore 14 Camel Trophy e raduno fuoristrada con esibizione del team 

VARAITA 4X4 (giro gratuito). 

Ore 15 Torneo di Calcio Femminile nubili-sposate. 

Ore 16 3° Raduno Passeggini con giochi e merenda per i bambini. 

Ore 20 Grande Polentata. 

Ore 21.30 Premiazione Gara di Torte “La pi bela e la pi buna”. Premiazione Concorso 

Fotografico “Chiese, Piloni, Cappelle e Arte Sacra in Valle Grana”. 

Ore 22 Tutti in pista con Fabros Band (liscio, revival e balli di gruppo). Elezione di Miss Magna 

e Mister Magno. 

Durante i festeggiamenti funzionerà servizio bar.  

Info: Pro loco Valgrana, Manuel Repaci 348-3936664. 

 

Domenica 25 agosto 

Festa di fine estate – Macra, Borgata Palent 
Al Rifugio Alpino “Palent” si festeggia la fine dell’estate con la musica occitana. Programma: 

ore 9,30 escursione sul sentiero dei bottai; 

ore 13,00 ristoro con pasta al forno; 

ore 14,00 musica e balli occitani con Lou Serpent; 

ore 17,00 seguirà rinfresco per chiusura estate. 

Ingresso libero. Si balla sotto il tendone. Possibilità di pernottamento al rifugio Palent. 

lnfo: Paolo Testa: 340-8237898 - 0171-1872741, e-mail info@rifugioalpinopalent.it 

 

Venerdì 30 agosto 

Notti sabbatiche – Busca 
Alle ore 21,00 per le vie del Centro Storico, l’Associazione Argonauta di Cuneo proporne Notti 

sabbatiche, teatro di strada. La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli 

Assessorati comunali alle Manifestazioni e Cultura. 

Info: buscaeventi@infinito.it - www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/   
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MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Fino al 17 agosto 

37° Festenal - Monterosso Grana, Fraz. S. Lucia 
37° edizione del Festenal, popoli e culture d’Europa. 

Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Frazione Santa Lucia, Monterosso Grana, 

tel.  0171-98707, 0171-98771, info@coumboscuro.org, www.coumboscuro.org  

 

Sabato 3 agosto, ore 21.30 

Concerto SenzArteNeParte – Acceglio, Borgo Villa 

Sabato 3 agosto, alle ore 21.30 ad Acceglio in Piazza Nais, Concerto dei “SenzArteNeParte”, 

Cover di musicisti rock e pop italiani.  

Aldo, Nicola e Daniele suonano insieme dal 2003 creando un tributo ai Black Sabbath. 

Francesco cantava nei Karaoke e ai matrimoni. Jgor manteneva il segreto di aver studiato 

pianoforte. Le strade artistiche e umane di ognuno si uniscono quando nel 2010 nasce l'idea di 

ritrovarsi e, per divertimento, provare a suonare quelle canzoni che, durante il lavoro ti fanno 

compagnia su Radio Italia e le melodie anni 60 con cui i nostri genitori ci hanno fatto crescere. 

Ma il groove dei "SenzArteNeParte" mancava di amalgama... come gli anelli olimpici... bisogna 

essere in cinque, disse Nicola... serve un pianista/tastierista!!! Jgor svela il suo segreto... "Ahò 

io suonerebbi la tastiera". Provino ed Jgor è del gruppo. La band era al completo, pronta per 

ricercare la scaletta perfetta. 

In caso di maltempo il concerto si terrà c/o la Sala Polivalente di Frere. 

Info: Ufficio Turistico di Acceglio, tel. 0171-99424, info.acceglio@tiscali.it 

 

Venerdì 9, martedì 13 e giovedì 22 agosto 

Teatro in cortile – 3^ edizione - Valgrana 
Venerdì 9 agosto: alle ore 21 nel cortile di Via S. Anna 1, Spettacolo teatrale a cura dei “Pesci 

Piccoli”. Canzoni, sketch e clownerie nella più pura tradizione del teatro di strada.  

Martedì 13 agosto: alle ore 21.15 nel cortile del Bar Ambaradan, Proiezione del film “Un giorno 

d’estate”. 

Giovedì 22 agosto: alle ore 21.15 nel cortile di Via S. Anna 1, Proiezione del film “Miracolo a Le 

Havre” a cura del “Progetto Equazioni”. 

Info: Pro loco Valgrana, Kinokinino 347 2511830. 

 

Sabato 10 agosto, ore 17.30 

Spettacolo di magia con il Mago Trabuk - Acceglio 

Sabato 10 agosto, alle ore 17.30 ad Acceglio in Piazza Nais, spettacolo di magia per bambini 

con il Mago Trabuk. È uno spettacolo incentrato sul personaggio. Trabuk rievoca la figura del 

“Bagatto”, un Mago d’altri tempi rivisto in chiave moderna, niente botole, niente doppi fondi, il 

trucco stavolta…non c’è! 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424, info.acceglio@tiscali.it 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Primo e terzo Venerdì di Luglio e Agosto 

Cene d’Oc al Ristorante Mascha Parpaja – Canosio, borgata Preit 
La strega farfalla propone: “Cene d'Oc” al Ristorante Mascha Parpaja – Locanda degli Elfi, nei 

mesi di luglio e agosto ogni primo e terzo venerdì del mese alle ore 19.30: cena con menù 

speciale e musica occitana durante la cena, possibilità di due salti tranquilli dopo cena, con la 

musica e la bravura di Simone Lombardo. Costo: 30 euro a persona bevande escluse. 
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Info: Ristorante Mascha Parpaja e Locanda degli Elfi, borgata Preit 33, Canosio, tel. 0171-

998206, 348-2845862; mail: info@locandaelfi.it; web: www.locandaelfi.it 

 

Gustare il Castelmagno nella valle senza tempo – Valle Grana 
Una gustosa proposta di visita in Valle Grana, alla scoperta del Castelmagno. In mattinata 

visita ad un caseificio e alle grotte di stagionatura, degustazione e possibilità di acquisto 

direttamente dai produttori. Pranzo in ristorante convenzionato con due antipasti, gnocchi al 

Castelmagno, secondo, dolce, caffè e vino. Nel pomeriggio visita guidata al “paese senza 

tempo”, alla scoperta dell’antico borgo dove vivono i “Babaciu”, personaggi a grandezza 

naturale realizzati in fieno e legno, che animano le vie riproponendo mestieri e usanze antiche. 

Quota di partecipazione, con accompagnatore naturalistico, € 29 (per gruppi di minimo 20 

persone). 

Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno – Associazione La Cevitou, Fraz. S.Pietro 

89, Monterosso Grana, tel. 329-4286890 terradelcastelmagno@gmail.com  www.lacevitou.it 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
________________________________________________ 
 

Domenica 4 agosto 

13° Trofeo Sentiero degli Acciugai – Celle di Macra 

L’A.S.D. Dragonero – CN004, sotto l’egida della FIDAL C.R.C.M, in collaborazione con la Pro 

Loco Seles, il Comune di Celle Macra e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, organizzano la 13° 

corsa regionale in montagna “Sentieri degli Acciugai”, domenica 4 agosto a Celle di Macra.  

13° Trofeo Sentieri degli Acciugai - 11° Memorial Alberto Borsi, Manifestazione Regionale di 

corsa in montagna valida come 5^ prova Campionato Provinciale Adulti, 2^ prova Campionato 

Regionale Assoluto e 3^ prova giovanile.  

Ritrovo alle ore 8.30 in Piazzetta J. Kennedy in Borgata Chiesa a Celle di Macra. 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti appartenenti alle categorie maschili e femminili in 

regola con il tesseramento 2013 della FIDAL. Il percorso debitamente segnalato è 

prevalentemente su sentiero e strade sterrate.  

La quota d’iscrizione è di € 6 per gli Assoluti e € 3 per le categorie giovanili. Iscrizioni 

direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24 di giovedì 

01 agosto, solo in via eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it. In via eccezionale da un dirigente 

di società per correzioni e aggiunte il giorno della manifestazione entro le ore 9 pagando € 2 in 

più per spese di segreteria. 

Info: A.S.D. Dragonero-CN004 - Giordanengo Graziano, tel. 347-7839404, 338-3926060; 

info@dragonero.org   www.dragonero.org 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA   
________________________________________________ 
 

NATURA OCCITANA – ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO ENRICO COLLO 
Info e prenotazioni: tel. 349-7328556 info@naturaoccitana.it www.naturaoccitana.it 
 

Domenica 4, 11, 18, 25 agosto 

A caccia di fossili nel Triassic Park della Gardetta – Valle Maira, Canosio, Colle 

del Preit 
Domenica 4, 11, 18, 25 agosto sarà proposta l’escursione “A caccia di fossili nel Triassic Park 

della Gardetta” in Valle Maira, Comune di Canosio. 

Ritrovo alle ore 9 al Colle del Preit.  
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Escursione guidata dal geologo Enrico Collo, che ha scoperto sull'Altopiano le impronte del 

Ticinosuchus ferox, rettile triassico progenitore dei dinosauri. Nel corso della giornata si 

impareranno a leggere le rocce e gli ambienti marini che hanno provocato la spaccatura del 

supercontinente Pangea, all'origine dell'oceano alpino. 

La passeggiata è indicata a tutti e non prevede difficoltà; si parte dai 2083 m del Colle del Preit 

(Agriturismo La Meja) e si raggiungono i 2587 m del Bric Cassin. Rientro alle macchine entro le 

ore 18.00. Pranzo al sacco oppure possibilità di pranzo al Rifugio della Gardetta a prezzo 

convenzionato. 

Costo dell’escursione: 10 €; i partecipanti riceveranno in omaggio una copia del calendario 

2013 della Valle Maira. Bimbi fino a 12 anni gratis. Quest'anno tante nuove curiosità didattiche 

per rendere ancora più interessante l'escursione. 

Info e prenotazioni: tel. 349-7328556 (Enrico); info@naturaoccitana.it 

 

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

 

CAMPO BASE – ACCEGLIO 
Info: Rifugio Campo Base, Borgata Chiappera, Acceglio, tel. 334-8416041, 

info@campobaseacceglio.it - www.campobaseacceglio.it 
 
Sabato 3 e domenica 4 agosto 

Tour dell’alta Valle Maira in mountain bike – Valle Maira, Acceglio 

In collaborazione con Alessandro Bengaso www.ibikeyou.it. Escursione guidata in MTB di due 

giorni in Alta Valle Maira alla scoperta degli itinerari più spettacolari a cavallo fra Francia e 

Italia.  

Sabato 3 agosto: ore 9.00 ritrovo ad Acceglio (Piazza Nais), salita lungo la strada militare del 

Vallone Traversiera fino al Rifugio Carmagnola, e breve portage per guadagnare la cima di 

Monte Bellino (2.950 m). Discesa tecnica su single track per oltre 1.300 metri di dislivello fino 

al Rifugio Campo Base, cena e pernottamento. 

Difficoltà: BC/BC+ (ciclabilità 95% salita; 80-90% discesa) 

Dislivello: 1.800 metri 

Domenica 4 agosto: ripartenza da Campo Base verso il Vallone della Pausa, salita a Passo della 

Cavalla e scollinamento in Francia attraverso il Colle delle Munie. Risalita verso il Col de la 

Gypière de l’Oronaye, il Colle di Roburent ed il Passo Scaletta, da cui 1.400 metri di single 

track riportano alle porte di Acceglio, senza toccare asfalto. 

Difficoltà: BC+/OC (ciclabilità 80% salita; 90% discesa) 

Dislivello: 1.700 metri 

Quota di partecipazione: 130 euro/persona per 2 persone (compresa mezza pensione in 

Rifugio). Persone aggiuntive 55 euro. 

Info e prenotazioni: Alessandro 329 8810477, info@campobaseacceglio.it o info@ibikeyou.it 

 

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

 

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria – Costo escursione: € 10,00 

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

Venerdì 2 agosto 

Passo della Valletta – Valle Maira 
Interessante escursione nel cuore della Valle Maira al cospetto della Rocca La Meja.  

Dislivello: 950 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

allenati. 

Partenza: Preit di Canosio, Gr. Selvest - Rientro presunto: h 17 circa 

Costo: € 10 - Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 – grylluscampestris@gmail.com 
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Venerdì 16 agosto 

Bassa di Narbona – Valle Grana 
Da Castelmagno si percorre il sentiero per il Passo delle Crosette e si prosegue sino alle 

Grange Serre alla Bassa di Narbona. 

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

mediamente allenati. 

Partenza: Castelmagno - Rientro presunto: h 16 circa 

Costo: € 10 - Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

Mercoledì 21 agosto 

Lago Camoscere – Valle Maira 
Da Campiglione di Prazzo si segue il sentiero per il Lago Camoscere al cospetto del Monte 

Chersogno. 

Dislivello: 900 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

allenati. 

Partenza: Prazzo, Fraz. Campiglione - Rientro presunto: h 17 circa 

Costo: € 10 - Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

Mercoledì 28 agosto 

Monte Estelletta – Valle Maira 
Dalla Borgata Viviere di Acceglio si segue la strada militare per il Colle Ciarbonet e poi per 

costa al Monte Estelletta. 

Dislivello: 550 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati. 

Partenza: Bivio per Passo della Gardetta - Rientro presunto: h 16 circa 

Costo: € 10 - Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

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

 

TREKKIN’GRANA – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO  
Info e prenotazioni (obbligatorie entro le ore 16 del giorno precedente la data dell’escursione): 

Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 – associazione@lacevitou.it 

 

Giovedì 1 agosto 

“Scopripaese” – Valle Grana, Pradleves 

In programma una breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle 

particolarità architettoniche, storiche ed artistiche del borgo. Durata: mezza giornata. Livello 

difficoltà: T (turistico). Rientro: fine pomeriggio. Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 

anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del mercoledì. Info e prenotazioni: Ecomuseo 

Terra del Castelmagno,  329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 4 agosto 

Tratto de “La Curnis” – Valle Grana, Monterosso Grana 

Un'escursione nel vallone di San Pietro di Monterosso per conoscere i vecchi mestieri e le 

nuove attività, con gli occhi di chi oggi lavora in montagna e dei pittoreschi babaciu, testimoni 

della montagna che fu. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). Rientro: 

metà pomeriggio, eventuale sosta alla Festa patronale di San Pietro. Costo: 5,00 

€/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in 

valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del sabato. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra 

del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 
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Giovedì 8 agosto 

“Scopripaese” – Valle Grana, Montemale 

In programma una breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle 

particolarità architettoniche, storiche ed artistiche del borgo. Durata: mezza giornata. Livello 

difficoltà: T (turistico). Rientro: fine pomeriggio. Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 

anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del mercoledì. Info e prenotazioni: Ecomuseo 

Terra del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Venerdì 9 agosto 

Escursione notturna a Colletto – Valle Grana, Castelmagno, Borgata Colletto  
Breve escursione notturna a Colletto per ammirare le lacrime di San Lorenzo. La camminata 

prenderà il via a seguito della proiezione all'aperto del film “Almanya” a cura di EquAzioni. 

Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: T (turistico). Rientro: tarda serata. Costo: 5,00 

€/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in 

valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del giovedì. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra 

del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 11 agosto 

Escursione a Roccastella – Valle Grana, Monterosso Grana 

Trekkin'Grana incontrerà quella montagna troppo spesso tralasciata, la terra di mezzo. Da 

frazione Damiani a San Matteo toccando alpeggi, boschi e luoghi strettamente legati alla storia 

della valle Grana. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). Rientro: metà 

pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito 

fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle Grana”. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16.00 del sabato. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del 

Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Giovedì 15 agosto 

Escursione a Narbona – Valle Grana, Castelmagno, Borgata Narbona 

Trekkin'Grana salirà nel misterioso vallone di Narbona, alla scoperta di uno dei più incredibili 

insediamenti umani della valle Grana e delle Alpi occidentali. La forte matrice culturale di 

lingua d'oc sarà il filo conduttore della giornata e toccherà il suo momento più importante con 

l'arrivo dell'escursione al concerto de Lou Dalfin al santuario di San Magno. Durata: giornata 

intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). Rientro: tardo pomeriggio. Costo: 5,00 

€/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in 

valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del mercoledì. Info e prenotazioni: Ecomuseo 

Terra del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Giovedì 22 agosto 

“Scopripaese” – Valle Grana, Valgrana 

In programma una breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle 

particolarità architettoniche, storiche ed artistiche del borgo. Durata: mezza giornata. Livello 

difficoltà: T (turistico). Rientro: fine pomeriggio. Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 

anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del mercoledì. Info e prenotazioni: Ecomuseo 

Terra del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 25 agosto 

Escursione al Monte Tamone – Valle Grana, Valgrana 

Un'escursione ad anello intorno al Monte Tamone per conoscere le caratteristiche di questa 

montagna, simbolo della bassa valle Grana. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E 
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(escursionistico). Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. 

Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del sabato. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra 

del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

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

 

COMPAGNIA DEL BUON CAMMINO  
Info e prenotazioni: tel. 338-7908771  

 

Venerdì 9 agosto 

Mountain Bike. La strada dei cannoni – Valle Maira 
Stupenda cavalcata sulla spettacolare e panoramica strada militare che percorre la cresta tra 

val Maira e val Varaita. Dal colle di Sampeyre al colle di Valmala con discesa a Roccabruna.  

Difficoltà: MC 

N° posti disponibili: 8. 

Ritrovo a Dronero, trasferimento in bus sino al colle di Sampeyre da dove inizierà l’escursione 

in MTB. Arrivati a Roccabruna pranzo nella Locanda Occitana Cà Bianca. 

Il costo di iscrizione è di 15 € a persona, pranzo escluso.  

Itinerario: Dal Colle di Sampeyre (2283m) al Colle di Valmala ed arrivo a Roccabruna (650m). 

Ritrovo: Dronero (piazza xx settembre) ore 8, poi pulmino fino al Colle di Sampeyre. 

Dislivello: D+ 200 m circa D- 2000 m circa 

Durata: indicativamente h 4 (la parte ciclistica). 

Pranzo: Cà Bianca 

Prenotazione: Obbligatoria entro domenica 28 Luglio. 

Info: Giulio Beuchod 347-7236296 e Andrea Crosetti 347-0457973. 

 

Sabato 10 agosto 

La serata della cucina bianca al rifugio del Palent – Valle Maira 
La Rete del Buon Cammino, il Comune e la Pro Loco di Mendatica propongono “La cucina 

bianca”. Lungo le pendici delle Alpi Marittime, la secolare transumanza agricola e pastorale ha 

unito le popolazioni della montagna ligure, del cuneese e delle valli occitane; si è sviluppata 

così una singolare gastronomia etnica, la cosiddetta "cucina bianca", perché fatta di farinacei, 

latticini, ortaggi poco colorati come le patate, i porri, l'aglio, le rape o di prodotti spontanei 

raccolti camminando sui sentieri della transumanza. Nonostante la relativa vicinanza 

chilometrica al mare, la cucina mediterranea appare distante: l'olio ad esempio è considerato 

una sorta di medicina, un bene prezioso da usare con parsimonia: "cu u truncu" (la dose si 

otteneva intingendo un rametto nella bottiglia). L'antico menù era composto generalmente da 

un piatto unico, appetitoso ed energetico, che non richiedeva lunghe fasi di preparazioni. 

Per tutelare e promuovere i prodotti delle Alpi Liguri e Marittime si è recentemente costituita 

una strada di prodotto denominata "Strada della Cucina Bianca - Civiltà delle Malghe". La 

strada costituisce un percorso attraverso i territori montani attorno al Monte Saccarello. Si 

tratta di luoghi caratterizzati dalla presenza delle malghe, minuscoli paesini in cui per secoli si 

è svolta la transumanza agricola e pastorale per sfruttare tutte le risorse di un territorio 

particolarmente difficile e scosceso. I prodotti della Strada sono esclusivamente autoctoni: 

sfruttando metodi di produzione tradizionali, garantiscono al consumatore prodotti sani e 

naturali, nonché prospettive di sviluppo sostenibile e di mantenimento delle tradizioni del 

territorio di origine. La "Strada della Cucina Bianca - Civiltà delle Malghe" collega i comuni 

liguri di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Triora, e trova il suo 

naturale completamento in La Brigue, nel Dipartimento delle Alpi Marittime, ed in Briga Alta in 

Provincia di Cuneo. 

Programma: 

ore 17 Ritrovo dei partecipanti a Macra, piazza del Municipio; 
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ore 17.30 Macra bt. Serremorello, Museo dei bottai presentazione del libro: "Il Bianco della 

Cenere - la forza delle piccole cose nel Lavoro di una Comunità", edito da Grafiche Amadeo e 

realizzato dal Comune di Mendatica e dall'Ufficio di Parità della Provincia di Imperia in 

collaborazione con la Pro Loco di Mendatica. 

Il libro vuole riscoprire la cultura, le tradizioni, i lavori femminili di ieri e di oggi per 

promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio ligure, con una particolare attenzione 

all'entroterra: un viaggio nella memoria degli abitanti, che intreccia le storie di una volta con le 

antiche ricette della secolare Cucina Bianca, la cultura gastronomica dei pastori dell'Alta Valle 

Arroscia e delle terre occitane. 

Trasferimento a piedi o in auto a Palent. 

Ore 19.30 al Rifugio del Palent la Pro loco di Mendatica presenta i Piatti della Cucina Bianca. 

Menù: € 15. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 9 agosto, tel. 340-8237898 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

“San Damiano e dintorni: prospettive di case, scorci di vita” – San Damiano 

Macra 

Lungo il viale pedonale in Piazza Caduti di San Damiano Macra è stata allestita la nuova mostra 

fotografica “SAN DAMIANO E DINTORNI: prospettive di case, scorci di vita”, 12 finestre che si 

aprono su aspetti architettonici del vecchio paese e delle sue borgate. Angoli riconoscibili (un 

campanile, una finestra, una colonna...), accanto ad immagini della vita di ogni giorno (bimbi 

che giocano a scuola, il lavoro nei campi, nella stalla, la raccolta della legna ... ) e a quelle dei 

momenti di festa. Non temi paesaggistici, ma storici, architettonici e sociali. Scorci di vita 

semplice, quotidiana. Luoghi dove vivere. Le fotografie proposte sono state selezionate tra le 

molte fornite dal fotografo-naturalista Enrico Collo e da dilettanti e appassionati. 

La mostra fotografica è stata inaugurata in occasione della festa di San Antonio il 16 giugno 

2013 e accompagna l’installazione permanente di un nuovo pannello illustrativo sul paese di 

San Damiano e sulle sue borgate, apposto sulla parete esterna dell’edificio ex peso pubblico in 

Piazza Caduti, ora INFO POINT MAIRA ACQUA FUTURO. 

Il pannello, oltre a raccontare la storia e a descrivere l’architettura di San Damiano, propone 

itinerari pedonali e ciclistici alla scoperta di aspetti inediti del paese e del suo territorio. 

La mostra fotografica si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA 

ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla 

Comunità Montana Valli Grana e Maira) 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. 

Attualmente, le mostre fotografiche prodotte dalla Maira SpA, sono esposte nelle seguenti 

locations: 

- “100 anni di energia in Valle Maira” – Prazzo Superiore, percorso pedonale tra le strade del 

borgo; 

- “La Valle Maira vista dall’alto” – Biblioteca civica di Saluzzo - Via Volta, 39, Saluzzo; 

- “Prima che le foglie cadano: Il Foliage in Valle Maira” – Rifugio Campo Base - Frazione 

Chiappera - Acceglio. 

Info: Maira SpA, tel. 346-7973327, info@mairaspa.it, www.mairaspa.it, Info Point di San 

Damiano Macra.  

 

Per tutta l’estate 

Mostre fotografiche a Prazzo – Prazzo Inferiore e Superiore 
“Paisage d’la Val Mairo” e “Moure d’la nosto gent” di Roberto Croce, presso il Museo della 

Canapa a Prazzo Inferiore. 

“100 anni di energia in Valle Maira” idroelettrico tra passato e futuro, all’interno del centro 

abitato a Prazzo Superiore. 
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Info: Associazione “Chaliar”, tel. 347-1032172 

 

Fino al 4 agosto  

Ylli Plaka “forme in prestito” mostra personale di sculture ceramiche Liguri e 

Balcaniche e “Avanguardie contemporanee tra Piemonte e Liguria” - Busca  
La Città di Busca Assessorati alla Cultura  e Manifestazioni e la Galleria Civica di Casa Francotto 

presentano due mostre per uno spazio espositivo: Ylli Plaka “forme in prestito” mostra 

personale di sculture ceramiche Liguri e Balcaniche e “Avanguardie contemporanee tra 

Piemonte e Liguria” a cura di Ivo Vigna e Luciana Bertorelli, nella sede di Casa Francotto 

Galleria Civica in pazza Regina Margherita 1/4. 

Genere: arte contemporanea, scultura ceramica e in vetro, pittura, fotografia, installazioni. 

Artisti: Ylli Plaka, Sandro Marchetti, Roberto Gaiezza, Riccardo Cerulli, Riccardo Accarini, Paola 

Occorsio, Oxana Ustsinovich, Mario Occorsio, Luciana Bertorelli, Lidia Bene, Giovanni Massolo, 

Giovanna Crescini, Gabriella Soldatini,  Franca d'Arienzo, Enzo Angiuoni, Elisa Traverso 

Lacchini, Cristina Mantisi, Carmen Spigno, Bruno Grassi, Gabry Cominale, Franca Briatore, 

Loredana Proshka, Massimo Parodi, Guido Vigna, Fabrizio Gavatorta, Rebor Marco Abrate, 

Michelangelo Tallone, Giovanni Gagino, Ennio Sirello, Giorgio Vighetto, Mirko Ferrero. 

Organizzazione: Chelidon Project Associazione Culturale con la collaborazione di: Busca Eventi, 

Micio-HC.  

Orari: venerdì 21–23, domenica 9-12 e 15–19. Apertura infrasettimanali per scuole o gruppi su 

appuntamento.  

Info: tel. 335-5434251, e-mail: chelidonp.arte@tiscali.it 

 

Dal 4 al  26 agosto – Inaugurazione sabato 3 agosto 

Mostra d’arte ‘Maidan’ – Dronero 

Sabato 3 agosto alle ore 18.00 si terrà presso l’Enoteca Vino & Co in via Roma 33 

l’inaugurazione della  mostra d’arte: ‘Maidan’ della pittrice Marcella Yashen Vico. 

Successivamente la mostra sarà visitabile dal 4 agosto al  26 agosto dal lunedì al sabato in 

orario 9.00-12.30 e 16.00-19.30, la domenica in orario 9.30-12.30, chiuso martedì. 

Vi sono esposte 16 opere che ritraggono dei fiori in un ‘Maidan’, termine indiano che indica una 

distesa aperta. 

In questo ‘campo’, nel quale si può avere libertà di creazione e gioco, Yashen si muove con le 

sue forme che creano fiori costruiti con pazienza in un sereno silenzio, esprimendo l’atto 

creativo in uno spazio temporale in cui si possono immaginare luoghi oltre il visibile. 

La materia dei colori, acrilici e carte di vario spessore, costruisce forme che nella magia 

dell’attimo svelano il loro valore.  

La spiccata sensibilità cromatica dell’artista è una vibrazione forte nell’intimo di ogni 

spettatore, anche quando non si riconosce più il soggetto, ma il colore diventa amorfo. 

Verdi, turchesi, rossi, viola, rosa e mille altre sfumature cromatiche sono energia elettrizzante 

e sensuale: sensazioni che ogni volta la pittrice sperimenta dipingendo. 

Monica Thinèe Barabesi dice di lei: ‘la dolcezza e la spiritualità di Yashen traspaiono nei suoi 

dipinti e trasmettono a chi li guarda gioia e serenità’. 

Tra queste interpretazioni floreali troviamo anche dei dittici, dati dalla reinterpretazione dello 

stesso fiore oppure sono un accostamento di due immagini differenti che possono ritrarre 

anche lo stesso soggetto.  

I dittici regalano l’opportunità di osservare il medesimo oggetto in attimi diversi, quindi mai 

uguali e sempre unici. 

Il dittico è anche per l’artista il simbolo della coppia, cioè il completamento dell’essere con 

l’altro, quindi un omaggio al suo compagno e alla loro unione. 

La pittrice, amante delle culture orientali, ricorda una citazione del suo amato Tiziano Terzani: 

‘L'arte, quella vera, quella che viene dall'anima, è così importante nella nostra vita. L'arte ci 

consola, ci solleva, l'arte ci orienta. L'arte ci cura. Noi non siamo solo quello che mangiamo e 

l'aria che respiriamo. Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno 

addormentato da bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e le 
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emozioni che un quadro, una statua, una poesia ci hanno dato (dal libro "La fine è il mio inizio" 

di Tiziano Terzani). 

Info: tel 0171-904212, e-mail danilo.vallauri@libero.it 

 

Fino al 20 agosto  

I giardini sentimentali – Stroppo 
Il Centro Culturale Borgata San Martino propone l’esposizione “I giardini sentimentali” di Patty 

Musso Odifreddi. Info: tel 0171-999186, e-mail info@borgata-sanmartino.eu 

 

Fino al 24 agosto   

Berlin. Street Photo…Slow – Fotografie di Roberto Beltramo – Dronero 
Da sabato 22 giugno è allestita al Mulino della Riviera a Dronero la mostra fotografica di 

Roberto Beltramo “Berlin. Street Photo…Slow. La mostra sarà visitabile fino al 24 agosto ogni 

sabato mattina e la mattina dei ogni prima domenica del mese. 

Info: tel. 0171-902186, mail: pennagrigia@alice.it, web: www.fotoslow.it 

 

Fino all’8 settembre   

“Le radici dello sguardo. Nature morte tra quadri barocchi e inquadrature 
fotografiche del Novecento” – Caraglio 
Domenica 23 giugno alle ore 17 presso il Filatoio di Caraglio si terrà l’inaugurazione della 

mostra “Le radici dello sguardo. Nature morte tra quadri barocchi e inquadrature fotografiche 

del Novecento”. L'esposizione, curata da Alberto Cottino e Ivana Mulatero, è promossa 

dall'Associazione Culturale Marcovaldo con il sostegno della Regione Piemonte e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT, in 

collaborazione con i Comuni di Caraglio e Dronero, la Fondazione Filatoio e il Museo Mallé.  

La mostra sarà aperta fino all'8 settembre, da giovedì a sabato dalle ore 14.30 alle 19, 

domenica dalle ore 10 alle 19.  

Presso il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero sarà possibile visitare la sezione “Omaggio a Luigi 

Mallé. Nature morte piemontesi e la fotografia di Michele Pellegrino” (il sabato dalle 8.30 alle 

12.30 e la domenica dalle 14.30 alle 19.00). 

La mostra “Le radici dello sguardo. Nature morte tra quadri barocchi e inquadrature 

fotografiche del Novecento” propone un punto di vista, inedito e stimolante, tra pittura e 

fotografia, quindi tra tradizione e sperimentazione, e suggerisce un confronto fra due epoche 

lontane tra loro, ma in fondo legate a filo doppio. A partire da una serie di celebri inquadrature 

fotografiche del Novecento, di grande bellezza e importanza storica, realizzate dai più 

riconosciuti maestri dell’obiettivo quali Edward Weston, Man Ray, Herbet List, Irving Penn, 

Robert Mapplethorpe, Gabriele Basilico, Luigi Ghirri ed altri, si è ripercorso un cammino “a 

ritroso” alla radice del criterio moderno di vedere e di riprodurre la natura. Si è risaliti, dunque, 

alla natura morta del Sei e Settecento, di cui sono esposti esempi significativi (tra cui dipinti di 

Tommaso Salini, Giovanni e Niccolò Stanchi, Andrea Scacciati, Bartolomeo Bettera, 

Pierfrancesco Cittadini), come possibile fonte e modello ma soprattutto come rivelazione di un 

modo nuovo di pensare il mondo – alla luce delle nuove scoperte scientifiche e geografiche – 

che sta alla base del senso della natura contemporaneo. 

Info: Associazione Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it 

 

Fino all’8 settembre   

“De Natura Animalium” al Castello del Roccolo – Busca 
In mostra il bestiario fotografico di Corrado Ambrogio. Fino all’8 settembre 2013 presso l’Ala 

est del Castello del Roccolo a Busca è aperta al pubblico la mostra “De Natura Animalium. 

Bestiario fotografico di Corrado Ambrogio”, promossa dall’Associazione Culturale Marcovaldo. 

In occasione del cinquecentesimo anniversario dall’edizione monregalese del “Libellus de 

natura animalium”, opera anonima stampata a Mondovì da Vincenzo Berruerio tra il 1508 e il 

1512, l’artista monregalese Corrado Ambrogio ha realizzato un moderno bestiario fotografico, 

creando una collezione di immagini che impongono un punto di vista obbligato dell’oggetto 

tridimensionale. Questo metodo di creazione rimanda a una delle caratteristiche tipiche dei 
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bestiari medievali che, descrivendo animali esotici, rari o immaginari, fornivano al lettore 

un’immagine e un’idea definita, la cui aderenza alla realtà non era tuttavia verificabile. 

La mostra si compone di 100 immagini che riproducono un universo zoologico in equilibrio tra 

realtà e fantasia, tra figurazione e suggestione. Ciascun esemplare è corredato da un breve 

testo di Laura Pariani. Il volume che accompagna e illustra l’opera riporta una nota introduttiva 

affidata al critico d’arte Massimo Centini. 

Oltre alle opere della mostra, sarà possibile vedere nel parco altri lavori di Corrado Ambrogio 

che si inseriscono perfettamente nel contesto paesaggistico creato dai Marchesi D'Azeglio 

nell'Ottocento. 

La mostra è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

La mostra è visitabile sabato in orario 14.30-19, domenica e festivi in orario 10-19. La 

biglietteria chiude alle ore 18.30. 

Info: Associazione Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it 

 

Fino al 20 ottobre 

“Gli Elvesi nella Seconda Guerra Mondiale” – Elva 
In occasione della commemorazione della tragedia dell’Armir 1943-2013, è allestita nella 

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta di Elva, Borgata Serre, la mostra fotografica “Gli Elvesi 

nella Seconda Guerra Mondiale”, che sarà visitabile fino al 20 ottobre. 

Info: Comune di Elva, tel. 0171-997971 

 

Su appuntamento 

“Passaggi a Oriente” – Caraglio 
Riaprono le stanze dell’ex albergo Oriente con un progetto di Enrico Tealdi. A Caraglio esiste un 

posto magico, intatto e sospeso nel tempo: l'ex albergo Oriente. Chiuso da anni, non ha però 

conosciuto l'abbandono e la rovina. Le sue stanze sembrano vuote, ma in realtà in ogni 

assenza c'è l'eco di una presenza. In questo luogo, intriso di memorie genuine e autentiche, 

Enrico Tealdi ha sviluppato un progetto di intervento artistico delicato e poetico: Passaggi a 

Oriente. Nelle stanze dell'albergo, l'artista ha collocato le sue opere su carta, che ci raccontano 

ed evocano storie di affetti e di legami, sul filo della memoria senza sopraffarne la struttura. 

E’ possibile visitare Passaggi a Oriente su appuntamento. 

Info: Associazione culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, fax 0171-610735, 

cesac@marcovaldo.it, Numero verde Regione Piemonte 800 329 329. 

 

Permanente   

Saletta Antica Tipografia - Dronero 
Sabato 25 agosto è stata inaugurata la Saletta Antica Tipografia, in Via Giolitti 77 a Dronero, 

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 
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BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 

Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Castello e Parco del Roccolo, con la Passeggiata 

dei Marchesi recentemente ripristinata e la restaurata Sala da pranzo, visitabile dal 25 aprile 

2013 a settembre, sabato, domenica e festivi, in orario 14.30-19. Nel mese di ottobre, fino al 

27 ottobre, domenica in orario 14.30-19. Dal mese di novembre aperto solo su prenotazione 

per scuole e gruppi. 

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

CARAGLIO 
Convento dei Cappuccini – Via Cappuccini 29 
Aperto tutto l’anno su prenotazione da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 18.00. Visita libera al parco del Convento.  

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 

L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese. Orari 

di apertura 2013: da giovedì a sabato 14.30-19, domenica e festivi 10-19.  

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

DRONERO 

Museo Civico Luigi Mallè – Via IV Novembre 54 
L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Museo Civico Luigi Mallè. Dal mese di aprile al 

mese di ottobre aperto sabato, domenica e festivi dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Info: Ass. culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it; 

Museo Mallè, tel. 0171-909329, museo.malle@afpdronero.it   www.museomalle.it 

Museo Sòn de Lenga – Via Valmaira 19 (ex caserma Aldo Beltricco)  

L’Associazione Espaci Occitan cura le aperture del Museo Sòn de Lenga, museo multimediale 

dedicato alla lingua, alla storia e alle tradizioni culturali del territorio di lingua d’Oc.  

Da maggio a ottobre 2013 il museo sarà chiuso per lavori di ristrutturazione.   

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 e la mattina della prima domenica del mese 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. 

 

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.  

Date di apertura da agosto 2013 – visite dalle ore 15 alle ore 18: domenica 4, giovedì 15, 

sabato 17 e domenica 18 agosto; domenica 1 e 15 settembre; domenica 6 ottobre. 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.mulinodellariviera.com/
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Salvo eccezioni, a ciascuna apertura di San Costanzo al Monte è abbinata la visita gratuita alla 

Cappella di San Giorgio ed alla Cripta della ex chiesa abbaziale (Parrocchia di San Pietro in 

Vincoli).  

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

Per informazioni 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 

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

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

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

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

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

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

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

continua evoluzione dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i 

modelli, toccare gli oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, 

scheggiare la pietra e trovare risposte alle proprie curiosità storiche.  

Visitabile tutto l’anno la seconda domenica del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta 

telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 

Info: Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali L’Arc, tel. 340-5374280 o 338-6797814, 

enricolar@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 apertura dal 23 giugno al 1 settembre 2013: tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12.30 

e dalle ore 14 alle 18. Durante la settimana aperto su richiesta negli orari di apertura del 

Comune (tutte le mattine ore 8-12.30) e su prenotazione telefonica al di fuori dei suddetti 

orari.   

Info: Comune di Celle di Macra, Borgata Chiesa 1, Celle di Macra, tel. 0171-999190,   

segreteria@comune.celledimacra.cn.it   www.comune.celledimacra.cn.it 

Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti. Visitabile tutto l’anno contattando il Comune di Celle di 

Macra, tel. 0171-999190. Ingresso gratuito.  

  

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. Aperto tutto l’anno su prenotazione telefonica.  

Info e prenotazioni: Comune di Stroppo, tel. 0171-999112 / 0171-999210 
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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 luglio e agosto visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 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 tutti i giorni dal 2 febbraio al 31 ottobre 2013.  

Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-

7839466, fulvia.ceaglio@libero.it - www.ceaglio-vallemaira.it  

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 

Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta.  

Apertura estiva (dal 13 luglio al 1 settembre 2013): sabato e domenica dalle ore 14 alle 18. 

Ingresso gratuito. 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.  

Nei mesi di luglio e agosto aperto sabato e domenica in orario 15.30-18, 15 agosto con lo 

stesso orario. Al di fuori di questi orari e nei restanti periodi dell’anno, visitabile rivolgendosi 

alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis Renata, Via Nazionale 9, Prazzo Inferiore, 

tel. 0171-99265, in orario 9-12 / 15.30-18.30 (chiuso il martedì da settembre a giugno).  

Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; La Gabelo, tel. 0171-99265; Associazione Chaliar, 

tel. 347-1032172   

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.  

Orari di apertura nei mesi di luglio e agosto: sabato ore 15-17, domenica ore 10-11.30 / 

15.30-18.30, 15 e 16 agosto ore 10-11.30 / 15.30-18.30. Dal lunedì al venerdì visitabile 

rivolgendosi al n. civico 89 (di fronte al museo), Sig. Baralis Luca, tel. 0171-99008. Ingresso 

intero € 2.60, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.  
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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 

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. Aperto da luglio al 15 settembre 2013: sabato e domenica, orario 16.30-

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  

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

Sabato 3, domenica 4, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 

“Mani che intrecciano” - Marmora 

L’Agriturismo Lou Bià – Azienda Agricola e Fattoria Didattica promuove ogni anno una serie di 

attività per insegnare ai partecipanti ad utilizzare materiali naturali per costruire piccoli e 

grandi progetti. La capacità di usare le mani per lavorare il legno o la pietra con attrezzi 

semplici come uno scalpello è infatti un’esperienza che ci arricchisce enormemente. 

I corsi avranno luogo solo in presenza di un minimo di 3 partecipanti per corso. Per gruppi di 

persone interessate è possibile stabilire altre date. Le attività si svolgono presso l’Agriturismo 

Lou Bià con possibilità di soggiornare nelle camere. I corsi sono comunque aperti a tutti senza 

obbligo di pernottamento. E’ gradita la prenotazione almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso. 

Sabato 3, domenica 4, sabato 31 agosto e 1 settembre: "Mani che intrecciano". Riconoscere il 

materiale e intrecciare un cesto. 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 



  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 

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

 

28 

scarponcini. Durata del corso: 2 giorni. Costo di partecipazione: Euro 60,00 a persona. Info e 

prenotazioni: Lou Bià, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, www.loubia.it  

 

Lunedì 5, mercoledì 7 e venerdì 9 agosto 

Corso di ballo occitano con Daniela Mandrile - Macra 

L’Associazione “Amici della Ruà” organizza “Impariamo a ballare occitano”, corso di ballo con 

Daniela Mandrile, lunedì 5 agosto, mercoledì 7 agosto e venerdì 9 agosto, alle ore 21 presso la 

Piazza del Comune, Piazza Marconi a Macra (in caso di pioggia si balla al coperto). Tre serate 

per imparare, per divertirsi e soprattutto per danzare.  

Info: Daniela Mandrile tel. 339-7950104  

 

 

CONCORSI…   

________________________________________________ 

 

Dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 2014 

I LUOGHI E I VOLTI DELLA LINGUA. Grande Dizionario della Lingua 

Provenzale – Monterosso Grana, Frazione Santa Lucia di Coumboscuro  

Il concorso fotografico audio video “I volti e i luoghi della lingua. Grande dizionario della lingua 

provenzale” si articola in tre sezioni annuali: anno 2011, dal 1 agosto 2011 al 30 luglio 2012 – 

anno 2012, dal 1 agosto 2012 al 30 luglio 2013 – anno 2013, dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 

2014. Il concorso ha lo scopo di procurare i documenti fotografici e il materiale audiovisivo che 

servirà a realizzare le schede scientifiche allegate alla pubblicazione del “Grande Dizionario 

della Lingua Provenzale”. Allo stesso tempo permetterà di documentare tramite registrazioni 

video il collegamento tra la parola e l’oggetto cui essa si riferisce. Il concorso, pur avendo 

complessivamente una durata triennale per la vastità del materiale da documentare, sarà 

suddiviso in sezioni annuali e verranno così premiate ogni anno le foto e i prodotti video 

giudicati da una apposita commissione come i più significativi ed interessanti e che verranno 

poi inseriti nella pubblicazione finale del “Grande Dizionario della Lingua Provenzale”. Temi su 

cui dovrà vertere la raccolta di materiali relativa al primo anno 2011:  

- Architettura alpina, gli edifici ed i vari nomi delle strutture che lo compongono, dalle 

fondamenta al tetto, la struttura della borgate e la sua collocazione nell’ambiente alpino. 

- Gli attrezzi, le strutture, le macchine che venivano usate nello svolgimento dell’attività 

agricola ed artigianale e nelle relative trasformazioni del prodotto ed i loro vari nomi. 

- Ambiente: prati, boschi, torrenti, dossi, paesi, montagne, dirupi, luoghi di particolare 

interesse etimologico e paesaggistico cercando in tutti i casi possibili di abbinare ad ogni 

località o luogo il nome con cui veniva individuato dalla popolazione locale (origine, storica, 

temporale, legata all’esposizione, alla conformazione del terreno, alle colture ecc.). 

Info e iscrizioni: Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 0171-

989117, escolodesanctolucio@hotmail.it 

 

Permanente 

Fotoslow Valle Maira - Dronero  

La Valle Maira in tutti i suoi aspetti. Se la fotografia è un tuo hobby e la Valle Maira una delle 

tue mete preferite, unisciti a “Fotoslow Valmaira”: è gratuito e in assoluta libertà come la 

nostra splendida valle insegna. Puoi partecipare a questo progetto inviando le tue fotografie 

sull’ampio tema “La Valle Maira in tutti i suoi aspetti”. I file inviati saranno gratuitamente 

stampati, incorniciati e le fotografie esposte nell’isola pedonale di Via Roma a Dronero. In 

autunno, con una selezione di fotografie dei vari autori verrà allestita una mostra collettiva 

itinerante nei più significativi centri culturali e sportivi della Valle.  

Info: Danilo Enoteca Vino & Co. Via Roma 33, Dronero, tel. 0171-904212; Stefania Miosotis 

Fiori Via Roma 19/a Dronero, tel. 0171-918862; Roberto, pennagrigia@alice.it 
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VARIE    
________________________________________________ 
 

Aperte le iscrizioni alla Valle Maira Sky Marathon 2013 - Marmora e Canosio 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Valle Maira Sky Marathon che avrà luogo il 

15 settembre 2013 e si svolgerà tra i Comuni di Canosio e Marmora, negli splendidi scenari 

alpini della Valle Maira intorno allo spettacolare profilo della Rocca La Meja. Distanza 46 km - 

Dislivello 2493 metri - 21% sentieri, 69% sterrate, 10% asfalto. 

Quote di iscrizioni: € 40 fino al 31/07/2013; € 50 dal 1 agosto 2013 al 10 settembre 2013.   

Sarà possibile iscriversi direttamente sul sito www.vallemairaskymarathon.com compilando il 

modulo online e inviando successivamente il certificato medico di idoneità sportiva. Con un 

supplemento alla quota di iscrizione sarà inoltre possibile l’acquisto di materiale tecnico e di 

ticket ristoro per eventuali accompagnatori. 

Info: www.vallemairaskymarathon.com; Segreteria organizzativa Valle Maira Sky Marathon, 

Via Valle Maira 6/a, Dronero, tel. 0171-905455, e-mail: info@vallemairaskymarathon.com 

(aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30).    

  

Cartina “Valle Grana e bassa Valle Stura di Demonte” 
Da giugno 2013 è disponibile una nuova cartina che interessa l’intero territorio della valle 

Grana: è  la n. 14 “Valle Grana e bassa Valle Stura di Demonte” di Fraternali Editore 

(http://fraternalieditore.com), scala 1:25.000, in materiale impermeabile e antistrappo. 

E’ stata realizzata con tecnologia GPS, a seguito di un rilievo diretto della rete sentieristica 

principale e secondaria, del reticolo delle piste forestali e delle strade bianche. 

L’auspicio è che la nuova mappa, con le altre cartine e guide già in commercio, possa 

incrementare ulteriormente la pratica dell’escursionismo in valle Grana. 

 

 


