
  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 

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

 

1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Venerdì 4 ottobre    

Presentazione del volume “Lungo la Maira” - Dronero 

Venerdì 4 ottobre alle ore 18 nel salone incontri del centro culturale Espaci Occitan a Dronero, 

in Via Val Maira 19 (ex caserma Beltricco), si terrà la presentazione del volume “Lungo la 

Maira”. Intervengono Roberto Dott. Colombero, Presidente Comunità Montana Valli Maira e 

Grana; Rinaldo Prof. Comba, Presidente Società per gli Studi storici, archeologici e artistici 

della provincia di Cuneo; Giovanni Prof. Coccoluto, curatore del volume; Secondo prof. 

Garnero, moderatore.  

Info: Comunità Montana Valli Grana e Maira, tel. 0171-619492, info@valligranaemaira.it; 

Espaci Occitan, tel. 0171-904075 

 

Venerdì 4 ottobre, ore 18    

Presentazione del libro “Normale ma non troppo” - Caraglio 

Venerdì 4 ottobre alle ore 18 presso la Biblioteca del Convento dei Cappuccini in Via Cappuccini 

29 a Caraglio, Paolo Fiore presenta il suo libro “Normale ma non troppo” (Neos Edizioni). 

Presenta l’incontro Fabrizio Pellegrino, presidente dell’Associazione Marcovaldo. Letture di Luca 

Occelli. Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso. 

Stanco di pagare le tasse comunali, Bartolomeo Rosso riesce a farsi dichiarare morto; il dottor 

Barbero, invece, riconsidera la propria vita dopo l'incontro con un barbone che cerca l’uomo nei 

cassonetti dell'immondizia; Chiaffredo Delpino tenta per anni di vincere un concorso nella 

pubblica amministrazione, lottando contro una burocrazia complessa e mutevole. 

Sono solo alcuni dei protagonisti che Paolo Fiore mette in scena in questa sua prima raccolta di 

racconti, dove da un fatto apparentemente insignificante e quotidiano nascono conseguenze 

improbabili, dialoghi assurdi in cui i protagonisti stessi s'incagliano, lasciando emergere le loro 

manie, astuzie, contraddizioni e debolezze che li rendono talvolta ridicoli, ma profondamente 

umani e commoventi. 

L'autore racconta, attraverso un linguaggio elegante e personale, gli episodi chiave delle vite 

dei suoi personaggi, che si muovono pericolosamente sull'instabile filo della normalità, 

dimostrando che basta una piccola distrazione per perdere l'equilibrio, in questo mondo che 

altro non è che il nostro. 

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

 

Sabato 5 e domenica 6 ottobre   

XVIIIˆ Sagra della Patata – Prazzo Inferiore 
Sabato 5 ottobre: alle ore 19.30 cena con menù tipico (su prenotazione). 

Antica Osteria – Prazzo Inferiore – Tel. 0171-99135 

Albergo Impero – Prazzo Superiore – Tel. 0171-99124 

Domenica 6 ottobre: alle ore 10 apertura mostra mercato delle patate e prodotti tipici di 

montagna; bancarelle lungo le vie del paese; apertura Museo della Canapa (orario: 9-12 / 

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

Ottobre 10/2013 
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15.30-18.30). Seguono la benedizione delle patate, la dimostrazione pratica di cucina e nel 

pomeriggio musica, balli occitani e merenda montanara a base di prodotti locali. 

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

 

Domenica 6 ottobre    

Sagra della Pera Madernassa - Valgrana 
Il Comune e la Proloco di Valgrana organizzano per domenica 6 ottobre la XXIIIˆ edizione della 

Sagra della Pera Madernassa. 

Alle ore 10.00: Inaugurazione dell’esposizione di pere Madernassa e del mercato di prodotti 

locali.  

Alle ore 14.30: Musica e danze occitane con il gruppo “Pitakass”.  

Alle ore 15.30: Consegna libretti di risparmio ai nuovi nati valgranesi. 

Alle ore 18.30: Nel Salone Comunale proiezione del film girato in Valle Grana “Un giorno di 

primavera”.    

Info: Comune di Valgrana tel. 0171-98101 

 

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre  

36ˆ Gran Castagnata - 11ˆ Fiera di Valle – 1ˆ Festa della Birra – Roccabruna 
Il Comune di Roccabruna organizza la 36ˆ Gran Castagnata & 11ˆ Fiera di Valle. 

Giovedì 10 ottobre: alle ore 21 Convegno sul risparmio energetico e sulla tutela della qualità 

dell’aria, presso la Sala Ricreativa Polifunzionale Impianti sportivi Strada Marcabrun.  

Venerdì 11 ottobre: alle ore 21 Spettacolo Mongolfiere Luminose & 1^ Festa della Birra, con Dj 

Giulio Poetto, presso la Sala Ricreativa Polifunzionale Impianti sportivi Strada Marcabrun.  

Sabato 12 ottobre: alle ore 17 Apertura del Banco di Beneficenza. 

Inaugurazione della 11° Fiera di Valle, con esposizione dei prodotti dell’eccellenza artigiana. 

Alle ore 19.30 “Un bocon in compania” presso il Centro Sportivo Valle Maira, Strada Pietro 

Acchiardi 14, Roccabruna. Menù: antipasto, primo, secondo (costine) con contorno, formaggio, 

dolce, caffè a € 15 (bevande escluse), € 7 per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino ai 6 

anni. Prevendita dei biglietti presso la Farmacia Gallinotti (0171-918405). Prenotazioni a 

partire dal 1 ottobre. 

Alle ore 22.00: serata danzante con l’orchestra spettacolo “Luigi Gallia” (€ 7 solo serata 

danzante). 

Domenica 13 ottobre: alle ore 9 Apertura della Fiera con la partecipazione di Artisti itineranti. 

Mercato dei prodotti tipici. 3° Moto Castagnata. Banco di beneficenza.  

A partire dalle ore 14.30: In Piazza G. Giorsetti (Piazza del Municipio): Concerto delle Mondine. 

Direttamente dal Paese delle Meraviglie: il Cricket con Alice (Giochi e animazione per i 

bambini). 

Lungo il percorso fiera: Esibizione di Daniele Castellaro, Campione italiano di Bike trial. 

Spettacolo del gruppo itinerante “I lupi di strada”. 

Distribuzione di Mundaj e Bignette. 

Info: Comune di Roccabruna tel. 0171-917201, www.comune.roccabruna.it  

 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 

Stelle & Foglie – III edizione – Acceglio, Borgata Chiappera 

“La montagna ha volti diversi per ogni stagione e la natura ogni stagione li dipinge e li esalta 

con contrasti e colori. Si può scegliere di vivere la montagna nella stagione preferita oppure 

decidere di tornare ogni volta per vederla diversa, per esempio prima che le foglie cadano…”. 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Rifugio Campo Base in borgata Chiappera di Acceglio, 

ritorna "Stelle&foglie", weekend interamente dedicato all’autunno, ai suoi colori, profumi e 

sapori, alle emozioni e suggestioni che sa regalare, giunto alla terza edizione. 

Sabato 12 ottobre: Cena con i piatti della tradizione autunnale delle nostre montagne, e serata 

di astronomia, un viaggio nello profondità del cielo stellato e nei più incredibili miti 

dell’autunno, con la preziosa guida di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico ed 

appassionato di astronomia. L’appuntamento al Campo Base è per le ore 19. 
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Domenica 13 ottobre: Escursione guidata verso il Lago Visaisa (partenza alle ore 9.30) negli 

straordinari colori, nei contrasti e nella magia del bosco di larici in veste autunnale, dove non è 

difficile incontrare grandi animali come cervi e caprioli. Durante l’escursione i partecipanti 

avranno l’occasione di visitare le suggestive Grotte di Travertino e di fare una passeggiata 

nella storia del ‘900 scoprendo le fortificazioni di Sorgenti del Maira (risalenti all’ultimo conflitto 

mondiale) e il Cimitero Militare di Saretto. 

L’iniziativa è adatta anche a bambini e ragazzi, e particolarmente indicata agli appassionati di 

fotografia naturalistica, che troveranno, oltre a spunti di sicuro interesse offerti dalla natura, 

anche i preziosi consigli di Enrico Collo, da anni co-autore dell’apprezzato calendario fotografico 

della Valle Maira. 

Il prezzo per la serata e la cena è di 25 euro; pernottando a Campo Base e partecipando 

all’escursione della domenica il prezzo complessivo è di 50 euro. Per i bambini fino a 12 anni 

accompagnati da un adulto sconto del 50%. Prezzo della sola escursione 10 euro. 

Info e prenotazioni: Enrico 349-7328556 o info@campobaseacceglio.it. 

 

Domenica 13 ottobre    

Di filo in filo LANA e Gran Castagnata – Caraglio 
A caraglio, domenica 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 19, da quest’anno negli splendidi e 

caratteristici locali del Filatoio, VI^ Mostra mercato “Di filo in filo LANA”, organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune e dall’Associazione “Di filo in filo” in collaborazione 

con le Associazioni “Insieme per Caraglio” e “Marcovaldo”.  

Una festa per la lana, un’occasione di ritrovo per gli appassionati con scambio di tecniche e 

possibilità di acquisto di lana sfusa di alta qualità, filati e manufatti unici nel loro genere perché 

realizzati tutti artigianalmente.  

In esposizione piccoli oggetti di arredamento, bijoux, sciarpe, calze, berretti,  cappelli, abiti e 

accessori in  feltro, bottoni, confezioni di abiti e stole  realizzati ai ferri o  con telaio manuale. 

La manifestazione vede la partecipazione di artigiani provenienti da Piemonte, Liguria, 

Lombardia e dalla Francia. Sono previste dimostrazioni di filatura e cardatura tradizionali a 

cura del Gruppo “La Coulounho” dell’Alta Valle Stura.  

Nel pomeriggio dalle ore 15 castagnata per tutti con musica e danze occitane con il gruppo 

“Lou Janavel”. 

Saranno  presentati al pubblico i corsi di maglia, cucito, ricamo, macramé e forcella organizzati 

dall’Associazione “Di filo in filo” per i prossimi mesi invernali. In previsione l’organizzazione di 

laboratori di tessitura, ceramica, cesteria, lavorazione del cuoio, del feltro e delle erbe 

officinali. 

Info: Comune di Caraglio - ufficio cultura tel. 0171-617723 – Biblioteca civica tel. 0171-

617714, e-mail: biblioteca@comune.caraglio.cn.it, web: www.comune.caraglio.cn.it 

 

Sabato 19 ottobre 

“Il Ciciu d’Oro” – Villar san Costanzo 
Settima edizione de “Il Ciciu d’Oro”, manifestazione canora dedicata ai bambini, sabato 19 

ottobre alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Villar San Costanzo. Serata a scopo benefico a 

favore dell’Associazione “ABIO” la quale opera nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa 

Croce e Carle di Cuneo. Durante la serata vi sarà un intrattenimento di magia a cura del mago 

Alby. Ingresso libero.   

Info: tel. 345-0466925 

 

Da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre   

La Castagna a Berness - Bernezzo 
La Proloco di Bernezzo in collaborazione con il Comune organizza la Sagra della Castagna a 

Berness. 

Mercoledì 23 ottobre: alle ore 21 presso la Sala Polivalente, il Comitato Tutela e Ambiente 

propone una serata su: “Tutela del Paesaggio”. 

Giovedì 24 ottobre: alle ore 21 presso la Sala Polivalente, le Associazioni di Bernezzo 

propongono una serata di sensibilizzazione sulla leucemia. 
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Venerdì 25 ottobre: alle ore 20 presso la Confraternita, Cena “Autunno nel piatto", menù a 

base di prodotti autunnali, con Delitto “Maleficarum” a cura della compagnia teatrale Anubi 

Squaw. Su prenotazione fino ad esaurimento posti, non oltre il 23 ottobre.  

Domenica 27 ottobre: dalle ore 14 presso Piazza Martiri, musica e balli occitani con il gruppo 

Lou Janavel. Fiera con esposizione e vendita di prodotti tipici della Valle Grana. Distribuzione di 

mundaj, frittelle di mele, torte, sangria e vin brulé, con l’aiuto del gruppo A.N.A. di Bernezzo. 

Mostra micologica presso la sede della Società Operaia con l’AMBAC CUMINO di Boves.  

Domenica 27 ottobre: “Dai boschi alle castagne”, passeggiata ecologica con l’accompagnatrice 

Viano Botte Elisa. Ritrovo ore 9 presso il Comune. Pranzo al sacco. Per info: 320-1586042. 

Euro 9 a persona, bambini fino a 12 anni gratis.  

Info: Pro loco Bernezzo, www.prolocobernezzo.it, info@prolocobernezzo.it, Bodo tel. 0171-

683265, Paolo tel. 333-3560870.  

 

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre    

Festeggiamenti d’autunno – San Damiano Macra 
Venerdì 25 ottobre: alle ore 21 presso il salone parrocchiale “G. Allemandi”, la Compagnia 

teatrale Filodrammatica Dronerese presenta “Coma fè fora l’arbitera” regia di Elide Arsento 

Isaia. Ingresso libero. 

Sabato 26 ottobre: 23^ Rassegna Corale “Chanto l’outoun”, rassegna di canti della 

tradizione montanara organizzara dal Gruppo Corale “La Reis” di San Damiano Macra, con la 

partecipazione del Coro “Capo Mele” di Laigueglia (Sv) e del Coro C.A.I. Piacenza, in concerto 

alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano di San Damiano Macra. Ingresso 

libero. Info: www.lareis.com, info@lareis.com, tel. 0171-900210, pagina Facebook “La Reis”. 

Domenica 27 ottobre: Fiero del Quatre – XXVII^ Festa dell’autunno. 

Dal mattino, per tutto il giorno, in Piazza Caduti, mostra mercato dei prodotti locali e 

rievocazione degli antichi mestieri della tradizione montanara. 

Nel pomeriggio, sotto l’ala comunale, musica e balli occitani con i “Roussinhol”.  

Ospiti della rassegna Lucignolo in Valle Maira con i propri asinelli, a disposizione per divertire i 

più piccoli. Distribuzione di mundai e vin brulé.   

Info: Comune di San Damiano Macra, tel. 0171-900203 san.damiano.macra@ruparpiemonte.it 

 

 

MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Sabato 12 ottobre, ore 21 

Spettacolo musicale “3 padri per una sposa” - Dronero 
L’Associazione di Volontariato “Piccolo Teatro di Bra” presenta sabato 12 ottobre alle ore 21 al 

Teatro Iris di Dronero il suo nuovo spettacolo musicale eseguito interamente dal vivo “3 padri 

per una sposa”, omaggio al film “Mamma mia!”, musiche degli ABBA.  

Trama: Per rispondere alla curiosità dei bambini Sky, giovane padre, si ritrova a sfogliare, con i 

figli, il vecchio album delle fotografie. Ripercorre così, con loro, i suoi dubbi, le sue passioni e 

le sue curiosità vissute durante i preparativi delle nozze. Quelle stesse nozze, scombinate dalla 

sua fidanzata Sophie, che per l’occasione non ha saputo rinunciare a trovare il suo vero padre 

risollevando nel cuore della madre e dei vecchi amori di lei, antiche emozioni. In un continuo 

flash back si fondono gli ingredienti di un cocktail esilarante ed esplosivo: prendete una madre 

“tosta” e le sue vecchie compagne di mille avventure, i tre possibili padri, gli amici di tutti i 

giorni e shakerate il tutto nell’ambientazione di una splendida isola greca. Aggiungete 

l’emozione dei ricordi e la verve della musica anni ’70 degli Abba, balletti e quant’altro ed 

otterrete: ”Tre padri per una sposa”. 

Ingresso 6 € - Prevendita presso l’Erboristeria “Bolle di Sapone” di Nadia Gatto, Dronero. 

Info: Comune di Dronero, tel. 0171-908703, www.comune.dronero.cn.it; Piccolo Teatro di Bra, 

tel. 334-8070138, info@piccoloteatrobra.it, www.piccoloteatrobra.it 
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Sabato 26 ottobre, ore 21 

Commedia “Il povero Piero” - Dronero 

Sabato 26 ottobre alle ore 21, la Compagnia del Birun presenta “Il povero Piero”, commedia 

(in italiano) di Achille Campanile. Regia: Elide Giordanengo; Luci e fonica: Paolo Brizio, Erio 

Giordanengo; Scene e costumi: Françoise Giorgis, Romano Cavallo; Guardaroba e sartoria: 

Teresina Oggero, Vilma Campana; Produzione: Compagnia del Birùn con Claudia Alessi, Sofia 

Ascioti, Paola Barosi, Roberto Bovio, Valeria Bracco, Diego Gaggero, Anna Garro, Simona 

Grosso, Marco Latini, Costanza Lerda, Angelo Marasco, Nicole Ninotto, Simone Massa, Riccardo 

Sartoris, Manuel Spada, Fabio Pittano, Roberto Rotondo, Sonia Sorlino,                                                             

Erminia Toselli, Alena Vysatova. 

Tutta la comicità, l’umorismo dissacrante e paradossale, il sapiente gioco linguistico di Achille 

Campanile in una commedia che smaschera luoghi comuni e ipocrisie a proposito di un tema 

delicato sul quale pochi hanno osato ridere: la morte. Il risultato finale, bisogna ben dirlo, è 

che c’è da morir dal ridere.  

Presentazione de “Il povero Piero”: Quando viene raccontato dalla penna graffiante e ironica di 

uno scrittore come Achille Campanile anche un lutto si può trasformare in una commedia di 

esilarante comicità. Una delle più divertenti e geniali commedie del Novecento italiano, 

espressione a tutto tondo del teatro dell’assurdo che fa di Campanile, con Ionesco, il 

caposcuola del genere. 

Alla morte del “povero Piero” i famigliari cercano di rispettarne le ultime volontà: dare la 

notizia ad esequie avvenute. Ma non è facile nascondere l’accaduto e il salotto di casa diventa 

sempre più affollato di parenti e di amici che arrivano per unirsi al dolore della vedova. E così, 

mentre il defunto viene sballottato, trafugato, nascosto negli armadi, si susseguono i rituali, i 

gesti convenzionali e le piccole ipocrisie legati ad ogni morte: le frasi di cordoglio, le trattative 

con l’impiegato delle pompe funebri, gli addobbi floreali, i necrologi, i messaggi degli amici. In 

un crescendo di vicende surreali, di equivoci e sorprese, il riso e il pianto si alternano fino al 

colpo di scena finale. 

Ingresso 6 € - Prevendita presso l’Erboristeria “Bolle di Sapone” di Nadia Gatto, Dronero. 

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

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Sabato 12 e 26 ottobre 

Il Raduno dei Golosi - Stroppo 
Il Ristorante “Lou Sarvanot” propone per il mese di ottobre “Il Raduno dei Golosi”: 

Sabato 12 ottobre: “Cena Pesce”  

Sabato 26 ottobre: “Antipasti e Dolci”  

Info e prenotazioni: Ristorante Lou Sarvanot, Via Nazionale 64, Frazione Bassura, Stroppo, tel. 

0171-999159 e 380-5288852, info@lousarvanot.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 
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ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA   
________________________________________________ 
 

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

Speciale Foliage 2013 in Valle Maira 

Ottobre è uno dei mesi esteticamente più belli per organizzare semplici passeggiate in bassa e 

media montagna, quando gli alberi offrono una esplosione di colori dal giallo al rosso, 

fenomeno noto col termine “foliage”. 

NaturaOccitana propone in questo mese una serie di escursioni guidate dal geologo e 

accompagnatore naturalistico Enrico Collo in alcuni dei luoghi più suggestivi della Valle Maira, 

alla ricerca dei colori migliori per fotografare l’autunno e contemplare le bellezze della natura. 

La magia proseguirà poi durante la notte, rimanendo in compagnia delle stelle del cielo 

autunnale, alla scoperta dei miti del cielo di antichi popoli che ci spiegheranno le trasformazioni 

in atto nella natura in questa straordinaria stagione. 

Programma “Foliage 2013 in Valle Maira”: 

 

Sabato 5 e domenica 6 ottobre - PALENT 

Sabato 5 ottobre: “Sentiero dei Bottai”; appuntamento ore 14 a Serremorello. 

Grandiosi panorami di media valle e borgate nascoste nei boschi di Macra. 

Arrivo alle 18 a borgata Palent; gli autisti verranno riaccompagnati alle macchine al termine 

dell’escursione. 

Possibilità di cena e pernottamento al Rifugio Palent (tel. 340-8237898). 

Ore 21: osservazione delle stelle dal Palent. 

Domenica 6 ottobre: “Sentiero dei fotografi”; appuntamento alle ore 9 al Rifugio Palent. 

Alla scoperta degli angoli selvaggi sulle pendici del Monte Buch. 

 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre – CHIAPPERA 

Sabato 12 ottobre: “La Scurcio” da Acceglio a Viviere; appuntamento ore 9 in Piazza Nais ad 

Acceglio. 

Possibilità di cena e pernottamento al Rifugio Campo Base a Chiappera (tel. 334-8416041). 

Ore 21: osservazione delle stelle da Chiappera. 

Domenica 13 ottobre: Dalle grotte di travertino delle Sorgenti del Maira al Lago Visaisa; 

appuntamento ore 9 al Lago di Saretto. 

 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre – SAN DAMIANO MACRA 

Sabato 19 ottobre: Seguendo il fiume Maira fino a San Damiano Macra in compagnia degli asini 

di Lucignolo. Appuntamento ore 14 a San Giuliano di Roccabruna; gli autisti verranno 

riaccompagnati alle macchine al termine dell’escursione. 

Domenica 20 ottobre: Escursione con gli asini di Lucignolo nei boschi di San Damiano Macra. 

 

Sabato 26 e domenica 27 ottobre – ELVA 

Sabato 26 ottobre: “A spass per lou viol”, salendo al Colle di San Giovanni. Appuntamento ore 

14 ad Elva. 

Possibilità di cena e pernottamento alla Locanda di Elva (tel. 349-8109617). 

Ore 21: osservazione delle stelle da Elva. 

Sabato 27 ottobre: “A spass per lou viol” nei boschi di Chiosso. Appuntamento ore 9 a Elva. 

 

Costo delle singole escursioni: 10€; i partecipanti riceveranno in omaggio una foto autunnale a 

grande formato della Valle Maira. Bimbi fino a 12 anni gratis.  

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 16 del giorno antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, 349-

3300610, enzoresta@alice.it, www.scoprinatura.info 

 

Venerdì 4, venerdì 11, domenica 13, giovedì 24 ottobre 

Elva,  perla della Valle Maira – Valle Maira, Elva 

Passeggiata tra le borgate di Viani, Laurenti e Chiosso. Tempo di percorrenza: 4/5 ore ad 

anello. Difficoltà: facile di scarso impegno. Dislivello: 193 m. Pranzo al sacco. Ritrovo: h 9 in 

Borgata Serre di Elva. Costo a persona: 10 € comprende Accompagnamento e visita guidata 

agli affreschi di Hans Clemer. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta cell. 338-5811520. 

 

Domenica 6, giovedì 10, giovedì 17 ottobre 

Grotta del Diavolo e Chiesa di S. Peyre – Valle Maira, Stroppo loc. Cucchiales 
1404 m. 
In Valle Maira non ci sono vere e proprie grotte che si estendono in profondità (o almeno non 

sono ancora state scoperte...). Diversi sono però gli antri cavernosi, detti "Balme" in parlata 

locale, da cui prende il nome ad esempio l'Alma di Macra. Tempo di percorrenza: 3  ore circa 

a/r. Ritrovo: ore 14 in  Borgata Paschero 1087 m. Stroppo. Al termine visita guidata agli 

affreschi della chiesa di San Peyre di Stroppo. Difficoltà: facile. Costo a persona: 10 €. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta cell. 338-5811520. 

 

Sabato 19 ottobre 

Anello Rocca Castello/Provenzale – Valle Maira, Acceglio 

Tour ad anello della Provenzale e Castello con partenza da Campo Base. Tempo di 

percorrenza: 5 ore A/R - Ritrovo: h 9 presso Campo Base. Difficoltà: escursionistica. Dislivello: 

771m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del 

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

 

Sabato 26 ottobre 

Bivacco Danilo Sartore 2440 m./Colle del Sautron/Grange Pausa – Valle 

Maira, Acceglio 
Ritrovo ore 9 a Saretto q. 1634. Dislivello 806 m. Difficoltà: Escursionistica. Pranzo al sacco. 

Costo a persona: 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

Info: Guida Naturalistica Enzo Resta cell. 338-5811520. 

 

Domenica 27 ottobre 

Colle del Feuillas e Bivacco Angelo Valmaggia 2335m – Valle Maira, Acceglio 

Tempo di percorrenza 6 ore circa. Ritrovo: ore 9 loc. Acceglio piazza. Partenza da Borgata 

Viviere q. 1713. Difficoltà EE. Dislivello: 622 m. circa. Pranzo al sacco. Costo 10 €. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 

cell. 338-5811520. 

 

Martedì 29 ottobre 

Pianoro della Gardetta/ Passo Rocca Brancia – Valle Maira, Canosio  
Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di roccia 

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

dell'Oserot. Tempo di percorrenza: circa 7 ore A/R. Ritrovo: ore 9 Colle del Preit q. 2083. 

Difficoltà: percorso facile di scarso impegno, sterrate, sentieri pianeggianti. Dislivello: 537 m. 

Pranzo al sacco. Costo a persona 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno 

prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta cell. 338-5811520. 
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Molte altre escursioni verranno  pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.info. 

 

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

 

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 

Domenica 27 ottobre 

Monte Chialmo – Valle Grana 
Camminata alla cima erbosa e panoramica del Monte Chialmo, tra le valli Grana e Maira. 

Dislivello: 750 m circa - Durata: giornata intera. 

Allenamento richiesto: Per escursionisti mediamente allenati. 

Partenza: Colletto di Campomolino - Rientro presunto: ore 16 circa. 

Costo: € 10 – Prenotazione obbligatoria. 

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 

 

Domenica 13 ottobre  

Valgrana, nel vallone di Cavoira 

Escursione su piste forestali da Bris di Valgrana a Monterosso, risalendo il vallone di Cavoira e 

scendendo dal vallone di Roccastella. L'itinerario porterà alla scoperta di borgate e boschi della 

media montagna della valle Grana. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E 

(escursionistico). Rientro: fine pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. Costo: 

5 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in 

valle Grana”. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. Info e prenotazioni: 

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

 

Domenica 27 ottobre 

Bernezzo, nei boschi 
Escursione nei boschi di Bernezzo nel giorno che la Pro loco Bernezzo dedica alla castagna. 

Camminata dal borgo in direzione della chiesa di San Pietro e della Cappella della Maddalena, 

attraversando i boschi coltivati. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Rientro: metà pomeriggio, sosta alla festa della castagna. Costo: 9 €/partecipante, gratuito 

fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. Info e prenotazioni: 

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

 

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

 

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

 

Le Cattedre della salute ambulanti – Trekking e salute camminano insieme 

Salute è uno dei termini più ricercati sulla rete e un bene primario per chiunque. Nessuno si 

accorge quando c’è; chiunque se ne accorge quando manca. Il passaporto della salute ti aiuta 

a proteggerla. Con una serie di iniziative locali si vuole dare una serie di consigli a coloro che 

vogliono scegliere i corretti stili di vita per vivere bene e agli amministratori per suggerire che 

stare bene aumenta il PIL e riduce le spese sanitarie. In un momento difficile per l’economia e 

l’assistenza nel nostro Paese, il passaporto  per la salute si presenta come un valido esempio 
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per te e che altri possono imitare e perpetrare. L’iniziativa della Compagnia del Buon Cammino 

e della RE.LI.FE onlus ti aiuterà a scoprire il mondo del benessere nel piacere del camminare 

insieme.  

 

Sabato 28 settembre – MACRA, RIFUGIO PALENT  

“Alimentazione corretta per una vita sana”. 

Giuseppe Malfi/Olivia Segre – Dietologia ASO S. Croce e Carle, Cuneo 

 

Domenica 6 ottobre – S. MICHELE DI PRAZZO, AGRITURISMO CHERSOGNO  

“Convivere il diabete” in contemporanea con la “Camminata del Respiro 2013”. 

Gianpaolo Magro/Gabriella Gaviglio – Endocrinologia e Diabetologia ASO S. Croce e Carle, 

Cuneo  

 

Sabato 19 ottobre – PONTE MARMORA, GENTIL LOCANDA 

  

Partenze: il sabato alle ore 15.30/16.30, la domenica alle ore 9/9.30. 

A metà percorso verrà effettuata una prima parte della relazione e prima della cena verrà 

completata la relazione.  

Per la cena/pranzo, menu del Buon Cammino al costo di 15 euro. 

Info: www.compagniadelbuoncammino.it, tel. 338-7908771  

  

 

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

Damiano Macra.  

 

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 

 

Fino al 26 ottobre  

“FotoSlow racconta … 100 dopo”. Omaggio a Luigi Massimo senior - Dronero  
Sabato 7 settembre è stata inaugurata la nuova mostra fotografica al Mulino della Riviera di 

Dronero organizzata dal Gruppo Libero Fotografico FotoSlow ValMaira. 

La mostra dal titolo “FotoSlow racconta...100 anni dopo” - Omaggio a Luigi Massimo senior 

sarà visitabile fino a sabato 26 ottobre tutti i sabati mattina sino alle ore 12.30 e le prime 

domeniche del mese sempre al mattino. 

E' indubbiamente piacevole la sorpresa che ancora una volta l'osservatore attento può provare 

di fronte alle immagini esposte fino al 26 ottobre al Mulino della Riviera di Dronero. 

A noi, abituati a subire passivamente le immagini e le vicende presentate da cinema e 

televisione, guardare le foto che Luigi Massimo senior realizzò esattamente 100 anni fa 

consente di partire con la fantasia per un avvincente viaggio nello spazio e nel tempo. Un 

avventuroso viaggio attraverso le Alpi per toccare Francia e Svizzera, per poi tornare in una 

Dronero dove la buona borghesia non aveva nulla da invidiare agli stili di vita delle grandi città. 

E ci si può stupire nel vedere come quelle rivoluzionarie "macchine" (l'automobile e la 

macchina fotografica) che allora stavano cambiando il mondo, venissero già orgogliosamente 

dominate dagli spiriti più attenti della città. 

Fotoslow Valle Maira ringrazia l'ing. Luigi Massimo Jr. per aver messo a disposizione alcuni 

preziosi ricordi di famiglia. 

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

 

Fino al 27 ottobre   

“De Natura Animalium” al Castello del Roccolo – Busca 
In mostra il bestiario fotografico di Corrado Ambrogio. Fino al 27 ottobre 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 

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. 

Anche il Castello e il Parco del Roccolo - con la Passeggiata dei Marchesi recentemente 

ripristinata e la restaurata Sala da pranzo - saranno visitabili fino a domenica 27 ottobre. 
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Orari di apertura: settembre: sabato 14.30-19 / domenica e festivi 10-19; ottobre: domenica 

14.30 – 19. La biglietteria chiude alle 18.30.  

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

 

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 

 

 

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 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.  

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
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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 in orario 8.30-12.30, domenica e festivi in orario 14.30-19. Da 

novembre al 31 dicembre aperto domenica e festivi in orario 14.30-18.30.   

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 nel mese di ottobre 2013 – visite dalle ore 15 alle ore 18: domenica 6 

ottobre. 

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   

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.mulinodellariviera.com/
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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.  

Da settembre a giugno aperto su richiesta negli orari di apertura del Comune (dal lunedì al 

sabato ore 8.30-12.30; martedì, mercoledì e giovedì anche 14.30-16.30) 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 

 
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 ottobre visitabile dal venerdì al lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, 

chiuso il martedì, mercoledì e giovedì. 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. Solo apertura 

estiva. 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.  

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 
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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.  

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.  

 

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-
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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…   
________________________________________________ 

 
Da giovedì 3 ottobre 

Corsi frontali di lingua e cultura occitana - Dronero 
Ad ottobre 2013 Espaci Occitan propone due corsi frontali di lingua e cultura occitana, 

finanziati nell’ambito del Progetto Minoranze Linguistiche Storiche – Lingue Madri Legge 

482/99 – Anno 2010 promosso dalla Provincia di Torino. 

Il primo livello, per principianti, prevede un’alfabetizzazione di base con elementi di 

grammatica, ortografia e cultura. Aperto ad operatori di uffici turistici, insegnanti, dipendenti di 

pubbliche amministrazioni e semplici appassionati, anche se non occitanofoni o residenti in 

località occitane, prevede 8 lezioni gratuite, che si terranno ogni giovedì dalle 17 alle 

19.30, con inizio il 3 ottobre e termine il 21 novembre. Le lezioni saranno articolate su 

una serie di situazioni che permettano all’iscritto, anche digiuno di occitano, di produrre in 

lingua d’òc, oralmente e pian piano per scritto. Tra le situazioni classiche, “mi presento”, “la 

mia famiglia”, “il mio paese/valle”, “il mio lavoro”. In ciascuna delle conversazioni i 

partecipanti, qualora già conoscano una variante dialettale, avranno modo di parlare la varietà 

della propria località d’origine confrontandosi con affinità e differenze delle parlate dei 

compagni. Per chi invece fosse totalmente “debuttante”, l’occitano alpino impiegato sarà quello 

meridionale (valli del cuneese) con approfondimenti sulle peculiarità locali, anche in base alla 

provenienza o agli interessi dello studente. Nel corso di ogni lezione saranno presentate le 

regole che maggiormente necessitano di approfondimento e correzione, e un piccolo lessico di 

base; agli iscritti saranno distribuiti materiale informativo e dispense. 

Il secondo livello, avanzato, è aperto a coloro che hanno conseguito l’attestato di frequenza 

nel corso frontale del 2012, a chi ha superato negli anni scorsi il primo livello dei corsi on line o 

a chi avrà appena completato il percorso formativo nei mesi di ottobre e novembre. Finalizzato 

al conseguimento di una maggior capacità espressiva in forma scritta e orale, attraverso il 

perfezionamento delle regole grammaticali e lo studio di terminologie specialistiche, prevede 4 

lezioni gratuite, che si terranno dalle 17 alle 19.30 nelle date 28 novembre, 6-12-19 

dicembre. 

I corsi si terranno nei nuovi locali dell’Istituto di Studi Occitani di Espaci Occitan in Via Val 

Maira 19 a Dronero (a fianco del Museo Sòn de Lenga). Per iscriversi è necessario inviare a 

segreteria@espaci-occitan.org. una mail contenente i seguenti dati: Nome e Cognome, Luogo e 

data di nascita, Residenza (Via e Comune), Numero di telefono, E mail, Professione. 

Informazioni sul sito internet www.espaci-occitan.org alla sezione Corsi di lingua, via mail a 

segreteria@espaci-occitan.org o presso la segreteria di Espaci Occitan, tel. 0171-904075 il 

mercoledì in orario 13-19, il giovedì in orario 9-12 e 14.30-17, il sabato in orario 9-13. 

 
Da venerdì 4 ottobre 

Corsi di danze occitane - Roccabruna 
L’Associazione Culturale “Lou Balet” organizza corsi di Danze Occitane con Daniela Mandrile:   

A Roccabruna, Centro Sportivo Val Maira (Via Acchiardi 12), Corso per principianti a cadenza 

settimanale in 10 lezioni a partire da venerdì 4 ottobre dalle ore 21 alle 22.30. 

Info e iscrizioni: Centro Sportivo Val Maira tel. 0171-904064; Daniela Mandrile tel. 0171-

618542, 339-7950104, www.danielamandrile.it, danymendry@libero.it, loubalet@gmail.com 
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Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 

Seminario di Shiatsu con Tzvika Calisar Sensei - Valgrana 

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, dalle ore 9 alle 17, si terrà il Seminario di Shiatsu con 

Tzvika Calisar Sensei. Ki & Meridiani presso il Centro Studi Discipline Orientali, Frazione 

Bottonasco 34, Valgrana.  

Info: Mauro tel. 335-5374789, info@seikishiatsu.it, m.gazza67@libero.it; www.seikishiatsu.it 

 

Sabato 5 ottobre 

“Chi ha paura del bosco?” – Villar San Costanzo 

Sabato 5 ottobre presso la Riserva Naturale dei Ciciu di Villar, l’Associazione Pro Villar e Andrea 

Tedone presentano: “Chi ha paura del bosco?”. 

Il corso, rivolto a bambini tra gli 8 e i 14 anni, sarà suddiviso in due lezioni: una teorica, da 

effettuarsi la mattina, presso la sala polivalente del comune mediante videoproiezione, nella 

quale i ragazzi conosceranno l'antica storia del fuoco, impareranno ad accenderlo usando 

l'archetto o l'acciarino e a “proteggerlo”, costruendo un braciere ben isolato e un muro para 

vento; e una pratica, nel pomeriggio, durante la quale i ragazzi costruiranno un rifugio e 

allestiranno un campo base di emergenza. 

Inizio lezioni: ore 10 presso sala polivalente di Villar San Costanzo. 

La videoproiezione durerà circa 2 ore, al termine delle quali gli insegnati, i ragazzi e gli 

accompagnatori si sposteranno presso il bar trattoria “Piazza” per pranzare. 

La lezione pratica inizierà alle ore 14. La fine delle lezioni sarà alle ore 17. 

I genitori potranno prendere i figli presso l'ingresso del Parco naturale dei Ciciu. 

Gli spostamenti avverranno a piedi. 

Il costo della giornata sarà di euro 20 a bambino e nella quota è compresa: iscrizione, 

videoproiezione, pranzo, lezione pratica, accompagnamento. 

Info: Centro visite, tel. 327-1176661, riservadeiciciu@provillar.it – www.provillar.it; Andrea 

Tedone, tel. 349-4325559, andreatedone79@gmail.com. 

 

Sabato 12 ottobre 

Passeggiata col falcone – Villar San Costanzo 

Sabato 12 ottobre presso la Riserva Naturale dei Ciciu di Villar, l’Associazione Pro Villar in 

collaborazione con “Majestic Falconry – Falconeria a cavallo”, organizza dalle ore 14.30 

Passeggiata e didattica sul mondo dei rapaci a seguire in volo libero. 

Info: Centro visite, tel. 327-1176661, riservadeiciciu@provillar.it – www.provillar.it 

 

Domenica 20 ottobre 

Workshop “Nivologia e rischio valanghe” – Acceglio, Borgata Chiappera 

Alle porte della stagione sci-alpinistica, una giornata di approfondimento su nivologia e rischio 

valanghe dedicata ai frequentatori della montagna invernale che desiderano apprendere le 

principali nozioni tecnico-scientifiche necessarie per una ponderata valutazione delle condizioni 

di pericolo locale durante le uscite in ambiente innevato. 

Temi oggetto di formazione saranno nivologia generale - struttura e metamorfismo dei cristalli, 

azione di vento, sole e temperatura sul manto nevoso - test di stabilità e relativa valutazione, 

lettura del bollettino valanghe e interpretazione dei dati meteorologici, analisi delle situazioni-

tipo. 

Inizio del workshop presso Rifugio Campo Base in borgata Chiappera di Acceglio alle ore 10. 

Quota di partecipazione: 40 euro - comprende materiale didattico e pranzo in Rifugio (menù 

fisso, bevande escluse). In collaborazione con Global Mountain. 

Info e prenotazioni: Andrea 348-5472782 o guida@campobaseacceglio.it.   
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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 

 

 

VARIE    
________________________________________________ 
 

Le attività del Centro Sportivo Valle Maira - Roccabruna 

Attività invernali Piscine Val Maira 

Corsi ed attività in programma per la stagione 2013 – 2014:  

Nuoto libero su 1 o più corsie (secondo disponibilità) tutti i giorni a tutte le ore. 

Corsi individuali e collettivi, sconti famiglia, bambini e over 60.  

Corsi di acquaticità 3-12 mesi, 1–3 anni, 3–6 anni. 

Nuoto ragazzi 6-14 anni, nuoto adulti, aquafitness, aquabike, aqualombalgia, pre-parto, H2O 

in menopausa, pilates e water relax, apnea e sub, acquaticità per adulti.  
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Avviamento all’agonismo, agonismo, master. 

Orari di apertura: lunedì 12–22 / dal martedì al venerdì  8–22 / sabato 8 – 19.30 / domenica 9 

– 13 e 15.30 – 19.30. 

Info e prenotazioni: Val Maira Piscine, Strada Acchiardi 12 (zona artigianale), Roccabruna, tel. 

0171-918233, www.centrosportivovalmaira.it - info@centrosportivovalmaira.it     

 

Attività invernali Centro Sportivo Val Maira  

Corsi e attività in programma per la stagione 2013-2014:  

Sala Attrezzi – Spinning – Fitness: pilates, m.e.t tone-fit, m.e.t total body, ginnastica, tone up, 

circuit g.a.g. – Scuola di Danza: Danza Classica, Danza Moderna, Hip-Hop, Danze occitane, 

Tango Argentino – Heavy Training – Presciistica – Yoga – Pilates Personal Trainer – Postural 

Training – Taijutsu – Zumba Fitness (Novità). 

Per i più piccoli: Break Dance 6-12 anni, Hip-Hop Baby 4-6 anni, Hip-Hop piccoli 7-12 anni,  

Danza bimbe 4-7 anni, Danza moderna ragazze, Danza classica piccoli 7-11 anni, Mini Volley 

6-10 anni.  

Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e sabato dalle 9 alle 17.  

Info e prenotazioni: Centro sportivo Val Maira, strada P. Acchiardi 14 (zona artigianale), 

Roccabruna, tel. 0171-904064, www.centrosportivovalmaira.it - info@centrosportivovalmaira.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


