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Da sabato 31 agosto a domenica 15 settembre 

Festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli e Foglienzane – Dronero, 
Capoluogo e Località Foglienzane 
Programma dei Festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine SS. – Foglienzane: 

Sabato 31 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque (a coppie sorteggiate per bambini e ragazzi, 

compresi i nati nel 2000), in caso di cattivo tempo la gara si giocherà presso il Bar Edelweiss. 

Alle ore 20.30 Dal Pilone di Viale Sarrea Fiaccolata verso la Chiesa di Foglienzane. 

Alle ore 21 S. Messa ed omelia. Seguirà rinfresco e biscottata sotto le stelle. 

Domenica 1 settembre: alle ore 11 S. messa solenne per tutta la popolazione con la 

partecipazione della Cantoria “S. Cecilia”. 

Ore 15.30 Vespro, processione, predica, benedizione eucaristica e dei bambini. Al termine delle 

funzioni Giochi popolari per i bambini (rotture pignatte e altri giochi). Sarà presente la Banda 

musicale “San Luigi” di Dronero. 

Lunedì 2 settembre: in località Foglienzane alle ore 19 Polenta salamino e spezzatino - € 8 

bevande escluse.  

Ore 21 Gara a Belotte (liscio senza accuso solo la Belotte). Premi a coppia 1° € 200; 2° € 160; 

3°/4° € 120; 5°/8° € 60. Iscrizione € 7. Si richiedono 64 coppie. 

Programma della Festa del Nome di Maria al Santuario di Ripoli – Dronero: 

Dal 2 al 6 settembre: alle ore 20.30 raduno attorno al Pilone di via Vecchia di Ripoli e 

pellegrinaggio a piedi verso il Santuario. 

Alle ore 21.00: S. Messa ed omelia. 

Venerdì 6 settembre: a Dronero alle ore 20.30 Gara a Belotte al lancio senza accuso solo la 

Belotte presso il Bar Galliano, Viale Stazione. Premi a coppia: 1° € 600; 2° € 400; 3°/4° € 

250; 5°/8° € 140; 9°/16° € 80. Iscrizioni € 10. Si richiedono 128 coppie.  

Sabato 7 settembre: a Dronero alle ore 9, 7° Memorial “Marcello Bertolotti” presso la A.S.D. 

Bocciofila Valle Maira gara ad invito a terne fisse con bocce vuote. 

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

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

Alle ore 19.30 Carnevale estivo in località Prà Bunet con i “Pubblici Rock” e “Giulio Dj” a 

seguire. Servizio bar, pizza per tutti. 

Alle ore 20.15 Raduno al Pilone di Ripoli. Alle ore 20.30 solenne verso il Santuario. 

Alle ore 21 S. Messa ed omelia. A seguire concerto della corale “Tre Valli”.  

Domenica 8 settembre: alle ore 8 e alle ore 10 Messe per i Benefattori al Santuario di Ripoli. 

Alle ore 11 S. Messa solenne in Parrocchia con la partecipazione delle autorità e della cantoria 

S. Cecilia. Distribuzione del Pane Benedetto.   

Alle ore 16 al Santuario di Ripoli Vespri Solenni con Processione e Benedizione Eucaristica. 

Dalle ore 14.30 alle ore 18 Servizio bus gratuito da Dronero al Santuario. 

Al termine delle funzioni Rottura delle pignatte e altri giochi per bambini al Santuario di Ripoli. 

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

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

Settembre 09/2013 
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Alle ore 20.30 in località Prà Bunet Spettacolo equestre Di Carosello della campionesse italiane 

2013, presentato dalla Scuderia del “Salice” Villar San Costanzo.  

Alle ore 21.30 direttamente da Telecupole “Il Duo Marco e Mauro” spettacolo comico “Badagu”. 

Lunedì 9 settembre: alle ore 10 S. Messa al Santuario di Ripoli in suffragio dei Parroci e dei 

Massari defunti. 

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

Dalle ore 14.30 alle ore 18 Servizio bus gratuito da Dronero al Santuario. 

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

A.S.D. Bocciofila Valle Maira. 

Alle ore 19 Gran Polentata presso Prà Bunet € 8 (polenta, spezzatino salamino, tomino e 

torta). 

Alle ore 21 Grande serata di ballo liscio con Marco Zeta. 

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

Punto panoramico Via S. Lombardi. 

Sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 settembre: presso la stazione di Dronero sarà possibile 

utilizzare le biciclette ferroviarie in collaborazione con l’Associazione “Gli amici della ferrovia”.  

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

festeggiamenti in zona Prà Bunet servizio bar sotto tendone coperto con parquet. 

Dal 10 al 14 settembre: alle ore 10 S. Messa al Santuario di Ripoli. 

Domenica 15 settembre: alle ore 17 S. Messa di chiusura delle celebrazioni festive al 

Santuario.  

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

 

Domenica 1 settembre 

3° Festa del Nostrale d’Alpe – Canosio 

Alle ore 9: Fiera mercato dei prodotti delle valli occitane. Esposizione forme di Nostrale d’Alpe 

e di altri formaggi di alpeggio. 

Alle ore 11: presentazione del progetto di valorizzazione dei formaggi d’alpeggio a cura della 

Camera di Commercio di Cuneo 

Alle ore 11.30: degustazione del Nostrale d’Alpe e di formaggi di alpeggio a cura dell’ONAF. 

Alle ore 12.30: pranzo del Nostrale d’Alpe con bollito, aperto ai produttori, parenti, amici, 

sostenitori e simpatizzanti, a cura della ProLoco di Canosio (prenotazioni presso Paolo 338-

9257729). 

Alle ore 15: concerto dei Lou Dalfin. L’ingresso è libero. 

Info: proloco.canosio@gmail.com, info@comune.canosio.cn.it 

 

Da mercoledì 4 a domenica 22 settembre 

Festa Patronale di San Costanzo – Villar San Costanzo 
Mercoledì 4 settembre: alle ore 20.30 Torneo dei Rioni villaresi (giochi popolari a squadre). 

Venerdì 6 settembre: alle ore 20.30 Serata finale torneo dei rioni villaresi. 

Venerdì 13 settembre: alle ore 20.30 Ula al furn presso il padiglione delle feste. 

Alle ore 21.00: apertura del banco di beneficenza. 

Alle ore 21.30: serata di balli latino-americano con lo staff della sala da ballo “Mojto” presso i 

padiglioni della festa. 

Sabato 14 settembre: alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate presso il campo 

sportivo parrocchiale. 

Alle ore 15.00: rottura delle pignatte e animazione per i bambini. 

Alle ore 19.00: sagra della porchetta. 

Alle ore 20.30: tradizionale falò sul Monte San Bernardo. 

Alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico. 

A seguire serata disco con dj e Festa della birra presso il Padiglione della Festa. Ingresso 

libero. 

Domenica 15 settembre: alle ore 10 Santa Messa. 

A seguire inaugurazione e benedizione del gagliardetto degli alpini villaresi. 

Alle ore 11.30 circa: presentazione archivio storico con apertura al pubblico pomeridiana. 
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A partire dalle ore 14.30: esposizione di prodotti tipici dell’artigianato locale. 

Alle ore 16: Santa Messa solenne in onore dei SS. Martiri Vittore e Costanzo, con processione 

nei tradizionali costumi d’epoca con le autorità locali. Animerà la celebrazione la Banda 

Musicale di Villafalletto. 

Alle ore 21.30: serata danzante con l’orchestra Maurizio e la band presso i padiglioni della 

festa. Ingresso libero. 

Lunedì 16 settembre: alle ore 14.30 gara a petanque a coppie sorteggiate con bocce vuote. 

Alle ore 18.30: tradizionale raviolata presso i padiglioni della festa. 

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

Alle ore 21.30: serata danzante con l’orchestra Beppe Carosso presso i padiglioni della festa ad 

ingresso libero. 

Martedì 17 settembre: alle ore 19 corsa podistica non competitiva “Ciciurun” (ore 19 bambini, 

ore 19.30 adulti). 

Alle ore 19: grande polentata a base di polenta Pignulet del Mulino Cavanna. 

Alle ore 21: gara a pinacola individuale. 

Domenica 22 settembre: alle ore 9.30 benedizione dei mezzi villaresi in passerella per le vie 

del paese. 

Alle ore 12: pranzo dei motori villaresi e Sagra della carne bovina Da Alfio (prenotazioni a 

numero chiuso presso il bar Piazza). 

Alle ore 14.30: Gara a Petanque alla baraonda, aperta ai villaresi ed ai frazionisti con bocce 

vuote. 

Alle ore 18: gara dolciaria “La turta faita en ca’” aperta a villaresi e frazionisti. 

Alle ore 19: distribuzione di polenta, spezzatino e salsiccia riservata ai villaresi. 

I festeggiamenti si terranno in ampi padiglioni coperti ed eventualmente riscaldati, con servizio 

bar presso il campo sportivo parrocchiale. 

Info: masedesancustan@tiscali.it, tel. 329-7473235. 
 

Sabato 7 e domenica 8 settembre  

Castelmagnofest 2013 – da Caraglio a Castelmagno Valle Grana in festa 

Nato con l’intento di promuovere la Valle Grana partendo dalla sua più nota eccellenza 

enogastronomica, il formaggio Castelmagno Dop, quest’anno l’evento coinvolgerà tutto il 

territorio che da Caraglio risale i monti verso Castelmagno con una serie di attività e iniziative 

di largo interesse. 

Programma: 

Sabato 07 settembre: alle ore 10 Porte aperte al Filatoio Rosso a Caraglio con ingresso gratuito 

grazie alla BCC di Caraglio per scoprire la "fabbrica da seta" più antica d'Europa: un esempio 

unico di archeologia industriale.  

Mostre e allestimenti temporanei: Art Design Village: da artigiano ad artista. Laganà, Lucifero, 

AD4, Rebelt, Auto-Mobili e Castellaro; esempi d’eccellenza in mostra.  

Le radici dello sguardo: nature morte tra quadri barocchi e inquadrature fotografiche del 

Novecento. Fatto a mano con Botteghe Artigiane di Finalborgo (SV), frutto del gemellaggio con 

la provincia di Savona. 

Alle ore 14.00 a Pradleves fischio d’inizio del Trofeo Il Podio Sport, torneo di Calcio a 5 in 

collaborazione con il CSI – categoria squadre open maschili con premi per i primi classificati e 

pacco gara per tutti i partecipanti; iscrizione obbligatoria. 

Presso l’ex Mulino Gallina a Pradleves: Storia e sapori della Valle Grana in mostra; conoscere 

capire riscoprire. Viaggio fotografico e didascalico con proiezione di filmati storici. Saranno 

presenti artisti/artigiani al lavoro. 

Visita alle Cantine di stagionatura del Consorzio del Castelmagno dop a cura dei produttori del 

formaggio tipico dop – elenco completo sul sito www.castelmagnofest.it  

Alle ore 14.30, La “Terra del Castelmagno”: trekking alla scoperta del…Re dei Formaggi a cura 

dell’Associazione Culturale La Cevitou con ritrovo in frazione Campomolino a Castelmagno; 

programma dettagliato su www.castelmagnofest.it nella sezione attività Costo di 

partecipazione: euro 5; iscrizione obbligatoria. 
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“Villaggio del gusto” presso il Centro Sportivo a Pradleves, che radunerà eccellenze artigiane 

dell’enogastronomia così come del manufatto piemontese: Mostra Mercato Il Bello e il Buono 

tra i prodotti tipici del territorio troverà spazio un’area dedicata alla Regione Sicilia con le sue 

eccellenze enogastronomiche. In questa sede in ogni momento sarà possibile degustare i 

formaggi di AssoPiemonte e i prodotti della tradizione e accostarsi ai nuovi sapori della cucina 

creativa, esaltati dal gemellaggio con altri big della cucina piemontese, come il Barolo e il 

Prosciutto dop di Cuneo. 

Il Mago Trinchetto dell’Associazione FUMA CHE’NDUMA saprà intrattenere i più piccini con i suoi 

spettacoli di giocoleria e laboratori circensi.  

Alle ore 16 in piazza Roma a Pradleves, inaugurazione ufficiale della manifestazione. 

Dalle ore 18.45 presso Centro Sportivo a Pradleves, Happy Music: apericena con musica dal 

vivo ad ingresso gratuito. 

Alle ore 19.30 le locande offriranno una cena a prezzi convenzionati che darà diritto a unos 

conto del 50% sul costo di partecipazione alla consueta Osservazione degli astri guidata dal 

noto geologo e astronomo Enrico Collo.  

Una pentolata di Stelle, serata dedicata all’osservazione del cielo e degli astri a cura di Enrico 

Collo ritrovo ore 21 presso il Santuario di San Magno a Castelmagno programma dettagliato su 

www.castelmagnofest.it nella sezione attività. Costo di partecipazione: euro 5,00; iscrizione 

obbligatoria. 

Domenica 08 settembre: alle ore 9 trekking con Enrico Collo, Geologo e Accompagnatore 

Naturalistico con escursione guidata verso il Colletto della Meja per scoprire da una diversa 

prospettiva uno dei tratti più noti e affascinanti a cavallo tra la Valle Grana e la Valle Maira. 

Ritrovo al Colle Valcavera. Costo di partecipazione: euro 10; iscrizione obbligatoria. 

L’altra forma della “Terra del Castelmagno”: Passi e suoni alla scoperta del ... Paese senza 

Tempo a cura dell’Ass. Culturale La Cevitou con ritrovo presso Campeggio Rocca Stella di 

Monterosso Grana. Costo di partecipazione: euro 5; iscrizione obbligatoria. 

Castelmagno RUN: aspettando il ritorno della storica Cuneo-Castelmagno prevista per 

l’edizione 2014, la frazione di 8 km da Valgrana a Pradleves farà rivivere antiche emozioni; 

corsa non competitiva. Costo di partecipazione: euro 6,00; iscrizione obbligatoria. 

Cicloraduno in Valle con percorso da definirsi. Costo partecipazione: euro 5; iscrizione 

obbligatoria. 

Chrono Test Point: salita con cronometraggio ufficiale da Pradleves al Colle Fauniera – Cima 

Pantani con partenza libera dalle 7.30 sino alle 10. Costo di partecipazione: euro 10; iscrizione 

obbligatoria. 

Alle ore 10 Porte aperte al Filatoio Rosso a Caraglio con ingresso gratuito grazie alla BCC di 

Caraglio per scoprire la "fabbrica da seta" più antica d'Europa: un esempio unico di archeologia 

industriale.  

Mostre e allestimenti temporanei: Art Design Village: da artigiano ad artista. Laganà, Lucifero, 

AD4, Rebelt, Auto-Mobili e Castellaro; esempi d’eccellenza in mostra.  

Le radici dello sguardo: nature morte tra quadri barocchi e inquadrature fotografiche del 

Novecento. Fatto a mano con Botteghe Artigiane di Finalborgo (SV), frutto del gemellaggio con 

la provincia di Savona. Ingresso gratuito. 

Presso l’ex Mulino Gallina a Pradleves: Storia e sapori della Valle Grana in mostra; conoscere 

capire riscoprire. Viaggio fotografico e didascalico con proiezione di filmati storici. Saranno 

presenti artisti/artigiani al lavoro. 

Visita alle Cantine di stagionatura del Consorzio del Castelmagno dop a cura dei produttori del 

formaggio tipico dop – elenco completo sul sito www.castelmagnofest.it  

“Villaggio del gusto” presso il Centro Sportivo a Pradleves, che radunerà eccellenze artigiane 

dell’enogastronomia così come del manufatto piemontese: Mostra Mercato Il Bello e il Buono 

tra i prodotti tipici del territorio troverà spazio un’area dedicata alla Regione Sicilia con le sue 

eccellenze enogastronomiche. In questa sede in ogni momento sarà possibile degustare i 

formaggi di AssoPiemonte e i prodotti della tradizione e accostarsi ai nuovi sapori della cucina 

creativa, esaltati dal gemellaggio con altri big della cucina piemontese, come il Barolo e il 

Prosciutto dop di Cuneo. 
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Dalle ore 12.30 alle ore 15: Grande risottata al Castelmagno a cura di Promoriso e Tenuta 

Malfatta; servizio su turni con prenotazione oraria e biglietti in prevendita presso Centro 

Sportivo a Pradleves.  

Alle ore 14.30 giocoleria e animazione per i più piccoli con Mago Trinchetto presso Centro 

Sportivo a Pradleves.  

Alle ore 15.30 concerto di Musica Classica a cura dell’Orchestra Suzuki del Piemonte presso 

Chiesa parrocchiale in piazza Roma a Pradleves. 

Alle ore 16.30 premiazione dei vincitori del Torneo Calcistico Trofeo Il Podio Sport presso il 

Centro Sportivo a Pradleves  

Alle ore 16.30 concerto della Grande Orchestra Occitana di e con Sergio Berardo dei Lou Dalfin 

ad ingresso gratuito. 

Info e pre-iscrizioni: consultare il sito www.castelmagnofest.it o scrivere a 

info@castelmagnofest.it o contattare il numero verde 800 814009. 

 

Sabato 14 settembre    

9° Festa del Margaro – Acceglio 
Alle ore 11 Santa Messa al Santuario di Madonna delle Grazie (quota 1994) per la protezione 

dei margari. 

Alle ore 12.00: Incanto 

Alle ore 12.30: Pulenta cumudà e cipolle (portarsi le bevande) 

Alle ore 21: 9° cena del Margaro delle valli Maira, Varaita, Grana e Stura 

Info: Comune di Acceglio tel. 0171-99013 – Ufficio Informazioni di Acceglio tel. 0171-99424, 

info.acceglio@tiscali.it 

 

Sabato 14 settembre 

Festa dello sport – Dronero 
Il Comune di Dronero in collaborazione con la Provincia di Cuneo organizza sabato 14 

settembre la Festa dello Sport in Località Prà Bunet. 

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

 

Sabato 14 e domenica 15 settembre 

Grande Sagra del Toro allo spiedo – Busca 

Il Comune della Città di Busca, la Provincia Cuneo, la Regione Piemonte, Busca Eventi – 

Assessorati comunali alle Manifestazioni, Cultura, Volontariato, Piemonte nuovo da sempre, 

Fondazione Cassa risparmio Cuneo, Caffè Excelsior, Atl, Cooperativa Agricola Buschese Terra 

Viva propongono la quarta edizione della Sagra del Toro allo spiedo. 

Programma: 

Sabato 14 settembre: presso l’Area Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero, cottura del Toro 

allo Spiedo; giornata didattica con i piccoli animali di Fattoria Amica. 

Presso la sede TerraViva sulla regionale Laghi D’Avigliana, giornata informativa a cura di 

TerraViva sull’oro rosso carne bovina di razza piemontese e sul territorio buschese.  

Presso l’Area Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero alle ore 17 Showcooking, con la 

partecipazione della ristorazione buschese. Alle ore 20 Cena con Toro allo Spiedo (antipasti, 

Toro allo Spiedo con contorno, formaggio, dolce, bevande escluse) al costo di 20 euro adulti, 

10 euro fino a 10 anni. 

Alle ore 21 serata danzante con Sonia De Castelli  

Domenica 15 settembre: in centro città, negozi aperti; Sport, Volontariato e Busca in Piazza 

con stand delle associazioni buscheri; stand espositivo della Confartigianato Cuneo, Macchinari 

d’epoca dell’associazione Ingenium di Busca. 

In piazza della Rossa alle ore 16 “Il Baule dei sogni”: un gigante buono, con l’animo di un 

folletto, accompagna gli spettatori in un viaggio nel mondo della fantasia per la Rassegna 

Teatri d’estate a cura della Compagnia teatrale Santibriganti. 

Alle ore 18 estrazione dei premi messi in palio dal Comune e dal CONI ed in collaborazione con 

l’ATL. 
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Al Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero alle ore 20 cena con Fritto misto alla piemontese 

(Antipasti – Fritto misto: milanese vitello, salciccia, milanese pollo, milanese tacchino, lonza 

maiale, frittata, zucchine, melanzane, fiori di zucca, carote, trota, rana, gamberoni, fegato, 

cervella, flanella, subrich, amaretti, pavesino, pesca, albicocca, prugna, pera – dolce) al costo 

di 18 euro adulti, 10 euro fino a 10 anni. 

Alle ore 21 serata danzante con Nanni Bruno. 

 

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 settembre alla cena del sabato (con Toro allo 

spiedo) e alla cena della domenica (con fritto misto) a Busca presso: Alex Fiori, Ottica Foto 

Buschese, Edicola Il Giornalone, Edicola Libreria Cartoleria La Rossa, Cooperativa Agricola 

Buschese Terra Viva. A Cuneo presso: Macelleria del Centro, Via Carlo Emanuele III. A Boves 

presso: Antica Macelleria Bovesana, Via Partigiani, 2. 

Info: 333-2142581; 349-6013980. 

 

Domenica 15 settembre    

Festa dell’Addolorata – Acceglio, Borgata Villaro   
Festa dell’Addolorata con incanto, gara a bocce, divertimenti e merenda per i bambini. 

Per info: Ufficio Informazioni di Acceglio 0171-99424, info.acceglio@tiscali.it 

 

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre 

Mostra del Cavallo di Merens – Dronero 

Programma rassegna: 

Venerdì 20 settembre: Transumanza dalla Valle Varaita, discesa dagli alpeggi. 

Pomeriggio: arrivo e sistemazione dei soggetti in mostra. 

Alle ore 20: cena conviviale per allevatori ed amici. 

Sabato 21 settembre: Mattino: alle ore 8.30 concorso di selezione dei soggetti di uno, due, tre 

anni, maschi e femmine. 

Pomeriggio: alle ore 14 inizio selezione delle fattrici junior, senior, senza puledro e non in 

produzione. 

Alle ore 16.30 concorso internazionale “3 anni montati”. 

La sera alle ore 21.00: sfilata di cavalieri e carrozze per le vie del paese.  

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

Domenica 22 settembre: Mattino: alle ore 8.30 prosecuzione selezione della fattrici junior, 

senior, senza puledro e non in produzione. 

A seguire concorso soggetti da utilizzo. 

Pomeriggio: alle ore 14.30 presentazione degli stalloni. 

A seguire presentazione soggetti vincitori e dimostrazioni di utilizzo.  

Alle ore 17.30: estrazione premi della lotteria.  

La manifestazione si svolgerà sull’area comunale adibita a campo sportivo “Pra Bunet”. 

Stand espositivi riguardanti il cavallo Merens. Servizio bar allestito dalla Pro-Loco di Dronero e 

ristorazione nei locali che aderiscono all’iniziativa. 

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

 

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre  

XXXVˆ Fiera Regionale d’Autunno di Caraglio e della Valle Grana - Caraglio 

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre si terrà a Caraglio la XXXVˆ Fiera regionale 

d’Autunno di Caraglio e della Valle Grana. Esposizioni, prodotti tipici del territorio, artigianato, 

macchine agricole e tante novità per una kermesse di tre giorni in cui Caraglio accoglierà 

visitatori ed espositori provenienti da diverse parti d’Italia esaltando il meglio delle produzioni 

e delle tradizioni locali.  

Venerdì 20 Settembre: ore 17-24 Fiera Regionale d'Autunno. 

Ore 17: Inaugurazione XXXV^ Fiera Regionale d'Autunno, inaugurazione Ufficio Promozione 

Turistica e a seguire premiazione "Fisca d'Or" riconoscimento ad un Caragliese. 
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Ore 21: in Piazza della Cooperazione, Elezione Miss Caraglio in collaborazione con Giovani 

Eventi. In Piazza Don Ramazzina, Serata latina con Club Nuevo Ritmo in collaborazione con 

Associazione Noi con Voi. 

Sabato 21 settembre: ore 9-24 Fiera Regionale d'Autunno. 

Dalle ore 10 in P.zza Don Ramazzina, Esibizioni sportive e danze a cura delle Associazioni 

Sportive caragliesi. 

Ore 10-23 nel Parco dei Cappuccini di Caraglio, "Spazio Creativo" a cura dell'Associazione 

Culturale Marcovaldo.  

Dalle ore 15 in Piazza Cavour, simulazione Primo Soccorso a cura di Croce Rossa Caraglio.  

Ore 15-18 in Piazza Martiri, “Spazio Bimbi” con truccabimbi, laboratori, giocoleria, palloncini.  

Ore 17 in Piazza della Cooperazione, spettacolo teatrale “Cenerentola” a cura dell’Associazione 

Mangiatori di Nuvole. 

Ore 21 in Piazza Martiri, danze occitane con Lou Janavel. 

Ore 21 in Piazza del Peso, ballo liscio con Dario e Ivano. 

Ore 21 in Piazza Don Ramazzina, esibizioni di ballo Scuola Cuneo Danze. 

Ore 22.30 grande spettacolo pirotecnico della ditta Pyrodali. 

Domenica 22 settembre: ore 9-20 Fiera Regionale d'Autunno. 

Ore 9 in Via Cesare Battisti, Mostra ed esposizione d'arte a cura dell'Associazione "Art en Ciel" 

e Mercatino dei bambini. Mostra scambio di figurine. 

Ore 9 in Via Gioberti, mercato ambulante. 

Dalle ore 10 in Piazza Don Ramazzina, Esibizioni sportive e danze a cura delle Associazioni 

Sportive caragliesi. 

Ore 10-19 nel Parco dei Cappuccini di Caraglio, "Spazio Creativo" a cura dell'Associazione 

Culturale Marcovaldo. 

Ore 15-18 in Piazza Martiri, “Spazio Bimbi” truccabimbi, laboratori, giocoleria, palloncini.  

Dalle ore 15 in Piazza Cavour, simulazione Primo Soccorso a cura di Croce Rossa Caraglio.  

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre: in Via Roma: Esposizione stand di vario 

genere. 

Piazza Cavour: artigianato in fiera. 

Piazza Madre Teresa: esposizione e vendita prodotti tipici, consorzi di tutela, Mercato contadino 

e mostra di frutta e verdura di qualità, (in collaborazione con CIA, Confagricoltura e Coldiretti). 

Via Bernezzo: I sapori della tavola. 

Chiesa di San Paolo: mostra di biciclette d’epoca a cura dell'Associazione Velocipedistica 

Piemontese. 

Piazza della Cooperazione: mostra fotografica “Cuneo in Cornice” di Alessandro Cerato in 

collaborazione con il FAI Giovani Cuneo; esposizione Corriera OM Leoncino carrozzato Pietro 

Boni del 1951 coll. Luca Isoardi. 

Piazza Laboulaye: Luna Park. 

Stand dimostrazione antidroga Carabinieri. 

Venerdì ore 17-24, sabato ore 9-24, domenica ore 9-20: in Piazza del Peso: Polo 

dell’Agricoltura. Il Polo dell'Agricoltura vuole essere una vetrina del nostro territorio. Operatori 

del settore agricolo si incontrano per proporre un mix di attività rappresentative del loro 

mestiere. 

- Fattoria didattica con esposizione di animali da cortile.  

- Esposizione di trattori d'epoca e macchine agricole.  

- Sabato e domenica a partire dalle ore 15: Dimostrazione di aratura e trebbiatura.   

- Nella Palestra del peso: Esposizione di modellismo inerente il tema dell'agricoltura; 

Esposizione macchine dell’ingegno a cura dell’Associazione Ingegnum (Busca); Mercato 

attrezzature agricole.  

Da giovedì a sabato: visitabile il Filatoio di Caraglio in orario 14.30-19. 

Domenica: visitabile il Filatoio di Caraglio in orario 10-19. 

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre: in orario 11.30-24 Decima Edizione Sagra 

degli Gnocchi al Castelmagno, Area del Pellerin (Piazza Cavour). 

Menù degustazione € 15,00 - Menù bimbo € 8,00 - Piatto di Gnocchi al Castelmagno € 5,00. 

Info: www.insiemepercaraglio.it, info@insiemepercaraglio.it, 380-5332194, 339-4732578. 
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Da venerdì 27 a lunedì 30 settembre 

Festeggiamenti di San Michele Arcangelo – Dronero, Frazione Tetti 
Venerdì 27 settembre: apertura dei festeggiamenti.  

Alle ore 19.30: serata gastronomica “La Bagna Cauda”, con intrattenimento musicale. 

Prevendita presso bar Pino Verde entro mercoledì 25 settembre, per informazioni Marino Guido 

0171/917447. Seguirà dalle ore 23,30 serata giovani con D.j. Andrea, ingresso libero. 

Alle ore 21 gara a Pinacola individuale presso area festeggiamenti. 

Sabato 28 settembre: alle ore 14,30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate presso il campo 

sportivo. 

Alle ore 14.30 Gara a Petenque under 14. 

Alle ore 19.30 X^ Sagra dell’Aiolì: cena a base di affettati, tomino, patate ed aiolì, pane dei 

Tetti e torta d’prùss (per chi desidera prenotare tel. 0171/917447 o 347 /6650294). Allieterà 

la serata l’orchestra spettacolo “Gli Amici della Notte”. 

Dalle ore 01,00 musica giovani con Dj. Ingresso libero. 

Domenica 29 settembre: alle ore 11 Messa Solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale. 

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

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

rottura delle pignatte e giochi popolari. 

Alle ore 21: serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band”, liscio e revival anni ’60, ’70, 

’80. L’ingresso è libero. 

Lunedì 30 settembre: alle ore 14.30 gara a Petanque a coppie sorteggiate presso il campo 

sportivo. 

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

0171/917447 o 347/ 6650294). 

Alle ore 21: serata danzante con la grandiosa Orchestra Spettacolo “Macho”. L’ingresso è 

libero.  

Alle ore 21: Gara a Belotte presso il Bar Pino Verde. 

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

funzionerà servizio bar. 

Info: Circolo Acli ProTetti, monica.belliardo@gmail.com 

   

Data da definire  

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

mese di settembre:  

Data da definire: “Gli archivi Giolitti-Chiaraviglio-Revelli di Dronero” di Aldo A. Mola, Direttore 

del Centro Giolitti, presso il Centro Europeo G. Giolitti per lo studio dello Stato, via XXV Aprile 

25, Dronero; 

alle ore 16.30 Visita al Centro Storico e ai luoghi “giolittiani”. 

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 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
________________________________________________ 
 

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre 

19° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi - Dronero  
19° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi. 4 ps venerdì 6 settembre pomeriggio/sera 

(Brondello 2, Valmala 2), 7 ps sabato 7 (Montemale 3, S. Maurizio 2 e Madonna del Colletto 2) 

con arrivo alle 18.23. Ritorna il salto di Festiona sulla Madonna del Colletto. 

Giovedì 5 settembre: dalle ore 20.30 alle ore 24, lo Sport Rally Team organizza la 2^ edizione 

di Miss Rally Città di Dronero. 
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Venerdì 6 settembre: VERIFICHE SPORTIVE dalle 10.00 alle 14.00, a Dronero Autofficina 

Acchiardo SP Dronero-Caraglio.  

VERIFICHE TECNICHE dalle 10.30 alle 14.30, a Dronero piazza Martiri.  

SHAKEDOWN: S.P. Dronero Montemale, da Santuario Madonna di Ripoli a Ricogno km 3,00 

dalle 11.00 alle 15.30. Chiusura strade dalle 10.00 alle 16.00. 

PARTENZA: DRONERO Piazza Manuel, 1a vettura ore 17.00.  

PROVA SPECIALE 1 - 3 BRONDELLO KM 7,00, 2 passaggi 

PS 1 partenza 1^ vettura ore 17.58 - Chiusura strade dalle 16.30 alle 21.00 

PS 3 partenza 1^ vettura ore 21.02 - Chiusura strade dalle 20.00 alle 24.00 

PROVA SPECIALE 2 - 4 VALMALA KM 10,630, 2 passaggi 

PS 2 partenza 1^ vettura ore 18.20 - Chiusura strade dalle 16.50 alle 21.30 

PS 4 partenza 1^ vettura ore 21.24 - Chiusura strade dalle 20.00 alle 00.30 del 7 settembre 

Sabato 7 settembre: Uscita prima vettura ore 9.30.  

PROVA SPECIALE 5 - 8 - 11 MONTEMALE KM 11.750, 3 passaggi. 

PS 5 partenza 1^ vettura ore 10.35 - Chiusura strade dalle 09.15 alle 13.15 

PS 8 partenza 1^ vettura ore 14.09 - Chiusura strade dalle 13.00 alle 16.45 

PS 11 partenza 1^ vettura ore 17.48 - Chiusura strade dalle 16.17 alle 20.30 

PROVA SPECIALE 6 - 9 COLLE S.MAURIZIO KM 3.870, 2 passaggi 

PS 6 partenza 1^ vettura ore 11.14 - Chiusura strade dalle 10.00 alle 13.45 

PS 9 partenza 1^ vettura ore 14.48 - Chiusura strade dalle 13.30 alle 17.15 

PROVA SPECIALE 7 - 10 MADONNA DEL COLLETTO KM 21.00, 2 passaggi 

PS 7 partenza 1^ vettura ore 11.34 - Chiusura strade dalle 10.15 alle 14.15 

PS 10 partenza 1^ vettura ore 15.08 - Chiusura strade dalle 13.45 alle 17.45 

ARRIVO e PREMIAZIONE: DRONERO Piazza Manuel. 1^ vettura storica ore 17.48 - 1^ vettura 

moderna ore 18.23. 

Info: Sport Rally Team, tel. 011-9771993, www.sportrallyteam.it 

 

Domenica 8 settembre  

Su per Valle MTB  - Acceglio     
Su per valle edizione 2013, appuntamenti con lo sport e la natura in Valle Maira. Giornata 

dedicata alla mountain bike. 

Alle ore 9: ritrovo davanti all’ Ufficio Turistico di Acceglio. 

Seguirà partenza della salita cronometrata non agonistica sul tratto Acceglio – Rifugio 

Carmagnola (Vallone di Madonna delle Grazie), dislivello 1626 mt. Previsti ristori lungo il 

percorso ed al traguardo al Rifugio Carmagnola. Pacco gara ad ogni partecipante. 

Iscrizione gratuita entro sabato 7 settembre telefonando al numero tel. 0171-99424 (sabato e 

domenica) o scrivendo ad info.acceglio@tiscali.it 

A seguire, Pasta party ed estrazione premi a sorteggio.  

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

 

Sabato 14 settembre 

6 ore di Bernezzo - Bernezzo 
La 6 ore di Bernezzo è un evento sportivo/ludico/musical-gastronomico, consistente in una 

staffetta in mountain bike. Si partecipa in squadre suddivise in categorie di 2 o 4 componenti, 

oppure nella categoria “solo”, e si percorre per 6 ore “non stop” un circuito stabilito. 

Il percorso di questa 3^ edizione è stato leggermente modificato ed allungato senza alterare 

l’altimetria finale. Il percorso di 6400 m. circa offre un mix di strada bianca, divertenti single 

track, sentieri e  piccoli tratti d’asfalto, con un dislivello effettivo di 180 metri a giro. 

La 6 ore di Bernezzo avrà inizio sabato 14 settembre 2013 alle ore 12 e terminerà alle ore 18. 

L’evento è organizzato dal gruppo “Bruta & Trinca Bikers” in collaborazione con il Rampignado 

Team e FCI. 

Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo, o, 

al più tardi sabato 14 settembre 2013 alle ore 11.  

La manifestazione è aperta ai tesserati UCI/FCI più enti della consulta e i cicloturisti muniti di 

visita medica sportiva. I tesserati dovranno presentarsi all'iscrizione con una tessera valida. 
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Per i non tesserati saranno a disposizione tessere giornaliere rilasciate unicamente con la 

visione della visita medico-sportiva al costo supplementare di  € 15. 

Ulteriori informazioni e dettagli sono reperibili sul sito www.rampignado.com 

Info: Federico 345-2549100, Stefano 348-6555508, Diego 333-6619682, Fabio 333-8242782 

 

Domenica 15 settembre 

Valle Maira Sky Maraton – Canosio e Marmora 
Maratona in Valle Maira fra i Comuni di Marmora e Canosio, negli splendidi scenari alpini della 

Valle Maira intorno allo spettacolare profilo di Rocca La Meja. Il tracciato della Valle Maira Sky 

Marathon prevede 46 km di sviluppo per 2493 metri di dislivello in salita. 

Iscrizioni entro il 10 settembre - € 50.  

Novità 2013: Valle Maira Sport e Salute, una Corsa/Passeggiata per tutti!!! 

Corsa non competitiva di 9 km - +278m, Passeggiata adatta anche a famiglie e bambini. 

Iscrizioni: € 11 adulti - € 5 bambini fino a 12 anni. 

Iscrizioni web aperte fino a venerdì 13 settembre 2013. Possibilità di iscrizione la mattina 

dell’evento entro 30 minuti prima della partenza (fino a esaurimento posti). 

Info e iscrizioni: www.vallemairaskymarathon.com, info@vallemairaskymarathon.com, tel. 

0171-905455 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

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 

 

 

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 1 settembre 

A caccia di fossili nel Triassic Park della Gardetta – Valle Maira, Canosio, Colle 
del Preit 
Domenica 1 settembre 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.  

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. 
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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, www.naturaoccitana.it 
 

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

 

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 6, giovedì 12, domenica 22 settembre 

Elva,  perla della Valle Maira – Valle Maira, Elva 

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

 

Mercoledì  18 settembre 

Grotta del Diavolo – 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. Difficoltà: facile. Costo a persona: 

10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

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

 

Sabato 28 settembre 

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 circa  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 persona10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del 

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

  

Domenica 29 settembre 

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. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 1 settembre 

Tour di Rocca La Meja – Sentiero Gino Gertosio – Valle Maira 
Escursione ad anello intorno all’imponente Rocca La Meja, dedicato all’alpinista Gino Gertosio, 

attraverso l’altopiano della Gardetta, Patrimonio Geologico Italiano. 

Dislivello: 1200 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

allenati e consapevoli 

Partenza: Preit di Canosio, Gr. Selvest - Rientro presunto: h 18.30 circa 

Costo: € 10,00 - 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 1 settembre 

Escursione su “La via del dusu” – Valle Grana, Caraglio 

Trekkin'Grana percorrerà il vecchio sentiero che congiunge Caraglio a Montemale. Riferimenti a 

storia, particolarità e leggende del pittoresco borgo al confine tra le valli Grana e Maira. 

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 del sabato. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del 

Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 

 

Sabato 7 settembre  

Agli alpeggi - Castelmagno 

Trekkin'Grana sarà nel programma della CastelmagnoFest. L'attività si aprirà con la visita dei 

locali di stagionatura di un'azienda agricola produttrice di Castelmagno D.o.p.. In seguito la 

camminata porterà gli escursionisti da Chiotti fino al santuario di San Magno. Durata: mezza 

giornata. Livello difficoltà: E (escursionistico). Rientro: con navetta a fine pomeriggio, 

eventuale cena presso struttura e possibilità di partecipare alla serata di osservazione 

astronomica (consigliata la prenotazione). 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 del venerdì. Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 8 settembre  

L’Ecomuseo – Monterosso Grana  
Trekkin'Grana avrà una seconda escursione inserita nel programma della CastelmagnoFest. 

Sarà una facile attività che abbinerà la parte escursionistica alla visita di alcuni siti 

dell'ecomuseo. Dopo la camminata tra Monterosso e San Pietro, il gruppo assisterà a parte di 

un concerto di mandolini e chitarre. Successivamente, dopo la visita al mulino, la camminata 

raggiungerà Pradleves. Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: T (turistico). Rientro: fine 

mattino, possibilità di pranzare alla CastelmagnoFest (consigliata la prenotazione). 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 del sabato. Info e prenotazioni: 

Ecomuseo Terra del Castelmagno 329-4286890 - associazione@lacevitou.it 
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Domenica 15 settembre  

Al Colle Crocette – Castelmagno 

Trekkin'Grana attraverserà il vallone di Narbona dall'alto verso il basso. Partenza a piedi dal 

suggestivo scenario del santuario di San Magno, salita al Colle Crocette e discesa fino a 

Campomolino. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E (escursionistico). 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 del sabato. 

Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

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

 

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

 

Domenica 1 settembre   

Le cattedre ambulanti della salute – Trek in Val Maira 

Ritrovo: ore 9.30 Ritrovo dei partecipanti, Cartignano, in Piazza del Municipio. 

Itinerario: per i boschi di Cartignano tra funghi e castagni.  

Passeggiata di circa 2 ore con un dislivello di circa 200 metri, percorribile da tutti.  

Durante e dopo l'escursione, interventi sul tema: Cuore & Benessere, con: Guido Rossetti, 

Endrj Menardi, Cardiologia ASO S. Croce e Carle di Cuneo. 

Pranzo: ore 13. Menù del Buon Cammino a € 15,00.  

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 agosto, tel. 0171-900259, 340-4658974 

 

 

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; 
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- “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. 

Info: Associazione “Chaliar”, tel. 347-1032172 

 

Fino all’8 settembre   

“L’arte dell’arte libera” - Caraglio 
Sabato 24 agosto alle ore 17 a Caraglio nella Chiesa San Pietro e Paolo si inaugura la mostra 

“L'arte dell’arte libera”, che sarà visitabile fino all’8 settembre, sabato dalle ore 16 alle 19 e 

domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19. Ingresso libero.           

Un ritorno all'ospitale bellezza dell'antica Chiesa di San Pietro e Paolo a Caraglio. Ritornano, 

dopo un anno, ad esporre le loro opere gli artisti dell'Associazione MAGAU di Cuneo: Valeria 

Arpino, Gemma Asteggiano, Luisa Bagnasco, Cristina Bollano, Cesare Botto, Marco Brillante, 

Maria Silvia Caffari, Walter Canavesio, Cornelio Cerato, Ivana Ceresa, Mario Conte, Sergio 

Costagli, Marina Falco, Paola Meineri Gazzola, Adriana Giorgis, Mario Mondino, Massimo Ovidi, 

Maurizio Ovidi, Paolo Peano, Silvio Rosso, Claudio Salvagno, Andrea Scarzello, Basso 

Sciarretta, Carla Siccardi, Renata Raviola, Marina Falco e Gigi Sostegni. 

Sabato 7 settembre: alle ore 16.30 ci sarà la lettura animata per bambini (e non solo…) dai 4 

ai 9 anni dal titolo “Storie tra parole e musica” con Valeria Arpino, Marina Falco, Elda Giordana, 

accompagnate alla consolle da Gianni Daniele (ingresso libero). 

Info: info@hobbyfotocerato.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, 
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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 

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 

 

Dall’8 al 30 settembre – Inaugurazione sabato 7 settembre, ore 18   

“Giovanni GAGINO - Pingo ergo sum” - Dronero 

Sabato 7 settembre alle ore 18 si terrà presso l’Enoteca Vino & Co in Via Roma 33 

l’inaugurazione della mostra d’arte: “Giovanni GAGINO. Pingo ergo sum”. 

“Da più di mezzo secolo punto di riferimento del panorama artistico cuneese, questo artista 

novantenne ancora continua a sperimentare, mostrando una libertà creativa che desta 

stupefatta ammirazione per la sua irruenza e ansia espressiva …. i soggetti che da sempre 

caratterizzano la poetica dell’artista (fonderie, paesaggi, periferie di città) si sono fusi con 

sempre più ardite composizioni astratte ….” Dalla presentazione di Luca Arnaudo. A cura di 

Enrico Perotto e Cesare Botto. 

La mostra sarà visitabile dall’8 al 30 settembre 2013, dal lunedì al sabato in orario 9-12.30 e 

16-19.30, domenica in orario 9.30-12.30, chiuso il martedì.   

Info: tel. 0171-904212, e-mail: danilo.vallauri@libero.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 
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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 dal 25 aprile 

2013 a settembre, sabato in orario 14.30-19, domenica e festivi in orario 10-19. 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 

 

 

 

 

 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
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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 da settembre 2013 – visite dalle ore 15 alle ore 18: domenica 1 e 15 

settembre; 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.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.  

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 

 
ELVA     

Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana 

Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. Nel 

mese di settembre visitabile dal venerdì al martedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 

ore 18, chiuso il 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.  

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.  

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…   
________________________________________________ 

 
Sabato 7 e domenica 8 settembre 

Corso mountain bike – Acceglio, Frazione Chiappera 

Il Rifugio Campo Base di Acceglio - Frazione Chiappera, in collaborazione con Alessandro 

Bengaso www.ibikeyou.it propone un corso di guida e tecnica “full immersion” articolato su due 

giornate. Lezioni teoriche: orientamento, meccanica, manutenzione del mezzo, riparazioni 

d’emergenza, tecnica di guida; uscite pratiche e prove tecniche: equilibrio, fuori sella ed 

utilizzi, modulazione della frenata, esercizi di slalom, guida su single track, in gruppo, bilico. 

Programma del corso: 

Sabato 7 settembre: 9.30 briefing partecipanti, 10.00 lezione teorica, prove pratiche e 

simulazioni; 13.00 pranzo in rifugio; ore 14.30 seconda lezione teorica e video proiezione; 

cena e pernottamento in rifugio. 

Domenica 8 settembre: 8.00 colazione, 9.00 lezione e preparazione all’escursione; 10.30 

partenza escursione (pranzo al sacco); 16.30 rientro e stretching. 

Casco obbligatorio; possibile noleggio mountain bike, casco e materiali. 

Quota di partecipazione 100 euro. Comprende corso con Guida dell’Accademia Nazionale di 

MTB, pensione completa in rifugio e pranzo al sacco.  

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

Sabato 7 e domenica 8 settembre 

Shiatsu – Stretching dei meridiani – Canosio, Borgata Preit 

Mauro Gazzaniga manipolatore  Shiatsu con Diploma Internazionale Avanzato del Seiki 

Meridian Shiatsu International - http://seikishiatsu.wordpress.com/ 

Trattamento Shiatsu rivolto alle mamme, finalizzato al trattamento dei bambini. Lo stretching 

serve a riattivare le energie nei 14 meridiani principali, finalizzato ad ottenere un benessere 

fisico, cercando inoltre di mantenere un buon stato di vitalità corporea. 

Si affronterà lo Shiatsu cercando di apprendere come accostarsi correttamente alle tecniche 

base, al fine di “trattare” i propri bambini in modo naturale e spontaneo. 

Massimo 16 iscritti, occorrente materassino di gomma (che poi servirà a casa per trattare i 

propri figli) e tuta da ginnastica o altro abbigliamento comodo, preferibilmente di colore 

bianco. 

Programma: sabato mattina passeggiata alla Cascata “Pis del Passet”, inizio attività alle ore 14 

sino alle ore 17, segue incontro e dialogo con il maestro, cena e pernottamento; ore 9 sino alle 

13 proseguono le attività didattiche e di scambio. 

Costo dello stage: 40 euro a persona.  

Info: Organizzazione Coordinamento Donne di Montagna - Rifugio Locanda Lou Lindal, Borgata 

Preit, Canosio, tel. 0171-998301, lindal@alpioccitane.it, www.rifugiolocandaloulindal-

vallemaira.com 
 
Sabato 14 e domenica 15 settembre 

Donna Luna Nuovi Passi sul Sentiero (2013) – Canosio, Borgata Preit 

Mariaiole Vacchetto autrice del libro “Tra cielo e terra” edizioni Comunità Mairana - 

http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__tra-cielo-e-terra-erbe-medicinali.php 
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Donna Luna è un Cammino di Spiritualità Femminile, che ha la peculiarità di essere spiritualità 

concreta e incarnata: ecco perché questo momento di riflessione, meditazione e ricerca 

sull’Identità Femminile parte dal corpo delle donne.  

Per questo Risveglio, mi affido alla Luna, Antica Maestra delle Donne. Le donne hanno bisogno 

di imparare ad accettare ed offrire la loro sofferenza, individuale e collettiva, attraversandola, 

per trasformarla, contribuendo così – senza rinunciare al proprio punto di vista sul mondo e 

senza lasciarsi “normalizzare” – al processo che porta Luce, Dignità e Giustizia ad ogni 

creatura ed al Risanamento delle relazioni con se stesse, con le sorelle e con gli uomini (non 

contro di loro).  

Il Percorso che propongo è intessuto di archetipi, storie, leggende, testimonianze, immagini, 

sacralità, ritualità… Il filo conduttore sarà la Conoscenza del Ciclo Lunare e la sua analogia con 

il Ciclo Femminile che, lungi dall’essere soltanto un fatto biologico, è un vero e proprio 

serbatoio di Saggezza, un calendario emotivo, intellettuale e spirituale per ogni donna. La sua 

Comprensione cambia letteralmente la vita fisica, emotiva, mentale, relazionale, sessuale e 

spirituale delle donne. E, di conseguenza, anche degli uomini. Attraverso momenti di 

riflessione, di meditazione (individuale e comunitaria), di studio, di gioco, di sperimentazione si 

cercherà di comprendere in profondità questo Ritmo Sacro, come esso interagisce ed influenza 

la Vita, con concretezza e praticità ed, insieme, di approfondire il discorso dell’identità 

Femminile, riflettendo su temi, archetipi, storie, parole e immagini che possono aiutarci a 

ritrovare la Bellezza e la Luce del Femminile autentico. Il resto è Mistero: esige Silenzio, 

Ascolto, Fede, Abbandono, Intuizione, Semplicità, Pazienza, Preghiera, Tempo. 

Costo dello stage: ciascuna partecipante contribuirà, secondo quanto sentirà di poter donare 

con gioia Nello spirito del Dono (essere Donna è essere Dono). Le partecipanti all’edizione 

2012 di Donna Luna possono ripetere l’esperienza in quanto è una continuità sempre 

rinnovata. Le eventuali difficoltà economiche non devono costituire motivo di rinuncia alla 

partecipazione al seminario. Saranno accolte nella totale gratuità anche le giovani donne al di 

sotto dei 18 anni. 

Info: Organizzazione Coordinamento Donne di Montagna - Rifugio Locanda Lou Lindal, Borgata 

Preit, Canosio, tel. 0171-998301, lindal@alpioccitane.it, www.rifugiolocandaloulindal-

vallemaira.com 
 
Sabato 21 e domenica 22 settembre 

Stage Laboratorio per la realizzazione del feltro – Canosio, Borgata Preit 

Romina Dogliani autrice de “Manual de fieltro” –  

http://donnedimontagna.net/donne_di_montagna/romina-dogliani/ 

Il feltro è una struttura tessile ottenuta per mezzo di umidità, calore, movimento, pressione e 

condizioni chimiche particolari. 

La reazione chimica del grasso contenuto nella lana, a contatto con la sola acqua calda e il 

sapone naturale sono il modo più semplice per ottenere un feltro naturale e qualitativamente 

molto pregiato. 

Il processo avviene perché le fibre animali hanno squame (come i capelli umani) che a contatto 

dell'acqua calda naturalmente si aprono toccandosi, il movimento delle mani e la pressione che 

queste esercitano le fanno intrecciare fino a formare una struttura compatta e resistente: il 

feltro, appunto. 

In questo stage di due giorni (sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 

12 e per chi può dalle 15 alle 17) potrete realizzare con l’indispensabile supporto della feltraia: 

pezze, borselli, borse, cappelli, gilet in base all’impegno profuso e alle inevitabili capacità 

innate e personali. 

Costo dello stage: 50 euro, comprensivo di tutto il materiale per realizzare l’accessorio che vi 

porterete a casa e le dispense. 

Info: Organizzazione Coordinamento Donne di Montagna - Rifugio Locanda Lou Lindal, Borgata 

Preit, Canosio, tel. 0171-998301, lindal@alpioccitane.it, www.rifugiolocandaloulindal-

vallemaira.com 
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Sabato 28 e domenica 29 settembre 

Leggere una crema … farsi una crema 

Mariateresa Bertorello - http://donnedimontagna.net/donne_di_montagna/maria-teresa-

bertorello/ 

Laboratorio bellezza e salute delle piante. La natura è a nostra disposizione! 

Piante umili e semplici all'esterno ma ricche e preziose per chi vuole e sa utilizzarle. 

- Le piante utili per la nostra bellezza e cura della pelle: riconoscerle, raccoglierle e 

trasformarle; 

- Oleoliti e Acetoliti, antiche tecniche per “catturare” le sostanze delle piante; 

- Unguenti, Balsami, Creme di bellezza: dagli antichi saperi ai nostri giorni una risorsa della 

natura; 

- trattiamo la nostra pelle solo con sostanze naturali e vedremo i risultati; 

- il meraviglioso mondo dei prodotti delle api; 

- scopriamo insieme cosa contengono i cosmetici che acquistiamo. 

Al termine del corso la dispensa ricette, una crema ed un oleolito omaggio. 

Programma: lezione sabato dalle 14.30 alle 18 e la domenica mattina passeggiata con il 

riconoscimento e la raccolta delle erbe utili per le prime produzioni. 

Prezzo del corso/escursione di riconoscimento a persona euro 25. 

Info: Organizzazione Coordinamento Donne di Montagna - Rifugio Locanda Lou Lindal, Borgata 

Preit, Canosio, tel. 0171-998301, lindal@alpioccitane.it, www.rifugiolocandaloulindal-

vallemaira.com 
 

 

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 
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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    

________________________________________________ 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


