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Da giovedì 3 a domenica 6 luglio 

4^ Festa d’la Frescassa – Montemale 

Giovedì 3 luglio: ritrovo alle ore 18.30 presso il Comune di Montemale, Trail dei 2 comuni 

estivo Dronero-Montemale. Corsa competitiva (18 km, dislivello 650 m). Corsa non competitiva 

(10 km, dislivello 400 m). Info: Podistica Dragonero. 

Alle ore 20 Pasta party per podisti e amici. Animazione con Lallo Sax. 

Venerdì 4 luglio: alle ore 20 Serata pizza in piazza. Alle ore 22 Serata con i “Crazy Flower 

Power”.  

Sabato 5 luglio: alle ore 20 Carne “a la brasa” e gelato, 13 euro. Gradita la prenotazione. 

Alle ore 21.30 Serata con i “Dirotta su Cuneo”.  

Domenica 6 luglio: dalle ore 8 9^ edizione moto storiche in salita. Manifestazione non 

competitiva Valgrana-Montemale.  

Info e prenotazioni: Manu 339-3100507, Alessia 340-6541945 (ore pasti), Lele 320-2788261, 

Betta 349-3912460 

 

Da venerdì 4 a lunedì 7 luglio    

Festa patronale di San Luigi – Busca 
Da venerdì 4 a lunedì 7 luglio si svolgerà a Busca la Festa patronale di San Luigi. 

Venerdì 4 luglio: la Podistica Buschese organizza la 13^ edizione della Corsa podistica in 

notturna per le vie del centro di Busca.  

Sabato 5 luglio: l’Associazione Busca Eventi propone alle ore 21 in Piazza Diaz “Miss e Mister 

Busca”. Conduce Samuele Maurino.  

Domenica 6 luglio: l’Associazione Busca Eventi propone alle ore 21 in Piazza Diaz la Serata di 

musica occitana con il gruppo “Lou Serpent”.  

Lunedì 7 luglio: al mattino tradizione Fiera di San Luigi.  

Alle ore 21 in Piazza Diaz l’Associazione Busca Eventi propone “Buscanta”, conduce Sergio 

Torta.  

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

Sabato 5 e domenica 6 luglio 

Dronero un borgo ritrovato fra antiche dimore e giardini segreti - Dronero 

Dopo il successo dell’edizione 2013 l’Associazione culturale Marcovaldo ripropone “Dronero: un 

borgo ritrovato”, evento finalizzato alla valorizzazione del Museo Mallè e del patrimonio 

artistico e culturale della Città di Dronero, in collaborazione con la Regione Piemonte e con il 

Comune di Dronero. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Milli Chegai, a dieci anni dalla sua 

scomparsa, e si avvale della collaborazione di un gruppo di giovani droneresi che è stato 

appositamente formato dall’Associazione Marcovaldo nell’ambito di un più vasto progetto di 

coinvolgimento dei giovani del territorio nella progettazione culturale. 

Programma: 

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

Luglio 07/2014 
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Sabato 5 luglio (14.30-18.30) e Domenica 6 luglio (9-19): Percorsi inediti alla scoperta di 

antiche dimore e giardini tra musica, arte, atmosfere d’altri tempi. Partenza dalla Chiesa dei 

Cappuccini. 

Mostra “Memoria di un secolo”, omaggio a Milli Chegai; sala Giolitti. 

Mostra mercato con la partecipazione di giovani creativi, vivaisti, produttori biologici; piazza 

Manuel di San Giovanni. 

Modalità di partecipazione: saranno proposti due percorsi, della durata di 2 ore ciascuno, con 

accompagnamento. 

Percorso A: 6 € a persona. 

Percorso B: 6 € a persona. 

Percorso A+B: 10 € a persona. 

I bambini sotto i 5 anni non pagano, mentre i bambini fra 6 e 10 anni pagano un biglietto 

ridotto (3 € il singolo percorso, 5 € il cumulativo). La biglietteria è allestita nel cortile della 

Chiesa dei Cappuccini. 

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì (ore 9-12 e 15-18): 0171-618260; nei giorni della 

manifestazione: 0171-909329, info@marcovaldo.it; nei giorni della manifestazione saranno 

allestiti due infopoint: uno presso il cortile della Chiesa dei Cappuccini e uno in piazza Manuel 

di San Giovanni. 

 

Sabato 5 e domenica 6 luglio  

Meridiane D’Oc, Astronomia, Mistà e Tepee in Valle Maira 
L’Associazione culturale Escarton, dopo aver realizzato con il progetto Meridiane D’Oc, fra 

Dronero e la Valle Maira, un numero significativo di restauri di quadranti solari, che ora 

costituiscono un circuito tematico che comprende sette località e tredici quadranti solari, a cui 

si aggiunge quest’anno il complesso gnomonico della Chiesa Parrocchiale di Cartignano, 

propone un weekend dedicato a questo circuito ed ulteriormente arricchito con alcune 

peculiarità della Valle Maira, qualche tappa del circuito Mistà e il soggiorno nel campeggio Lou 

Dahu, dove c’è la possibilità di pernottare in autentici tepee indiani. 

Di seguito il programma completo (con possibilità di partecipare anche solo ad alcune delle 

attività proposte). 

Sabato 5 luglio: ore 9.30 Ritrovo a Dronero sul sagrato della chiesa dei Cappuccini di fronte al 

Museo Mallè in via IV Novembre 54. Visita al complesso gnomonico del convento dei 

Cappuccini, guidata dallo gnomonista restauratore Fabio Garnero (www.solariameridiane.it). 

A seguire trasferimento (con mezzi propri) a Cartignano per la visita al complesso gnomonico 

della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. 

Ore 12.30 Pranzo in libertà o presso La Tano di Grich a San Michele di Prazzo 

(www.latanodigrich.it). 

Ore 14.30 a San Michele di Prazzo: visita alle meridiane presenti sulla chiesa di San Michele 

Arcangelo.  

A seguire trasferimento a Marmora per la visita al complesso gnomonico della chiesa 

parrocchiale di San Massimo, quindi proseguimento per Canosio per la visita alla meridiana 

della canonica della chiesa Parrocchiale. 

Ore 20 Cena al campeggio Lou Dahu di Marmora, con possibilità di pernottamento 

(www.campingloudahu.com). 

Ore 22.30 Nella serata ci si immergerà nelle profondità del cielo stellato e nei più incredibili 

miti celesti raccontati dalle stelle dell’estate, con la preziosa guida di Enrico Collo, 

accompagnatore naturalistico ed appassionato di astronomia. 

Qualora il meteo non permettesse l’osservazione della volta celeste la serata proseguirà presso 

la struttura del campeggio con conferenza e proiezione di filmati (www.naturaoccitana.it). 

Domenica 6 luglio: ore 9.30 Ritrovo a Macra in Piazza Marconi davanti al municipio per la 

passeggiata con visita guidata a cappella di San Pietro, Borgata Camoglieres e Cappella di San 

Salvatore (da Macra si sale al Villar. Di qui si percorre un tratto del Sentiero dei Ciclamini per 

arrivare a S. Pietro, dove si visita la cappella della prima metà del XII secolo, a pianta 

quadrata e con affreschi interni  databili nella seconda metà del XV sec.  
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Si prosegue quindi per Camoglieres con visita alla borgata, ai forni ed ai dipinti murali di fine 

700 ad opera di Giors Boneto da Paesana, pittore itinerante attivo in queste vallate. 

Discendiamo quindi fino alla chiesa di S. Salvatore, fondata dai monaci di Oulx tra 1120 e 

1142, con facciata a vela e navata unica; nella zona absidale sono presenti dipinti del 400 

raffiguranti l’Annunciazione, gli Evangelisti e gli Apostoli; sulle pareti laterali dipinti del 200, 

andati in parte perduti con l’allungamento della navata). 

Trasferimento (con mezzi propri) a Borgata Palent per il pranzo. 

Ore 12.30 Pranzo in libertà o presso il rifugio Palent (www.rifugioalpinopalent.it). 

Ore 14.30 Partenza per Albaretto (si scende alla Chiesa S.M.V. Assunta. Si visita l’antica 

parrocchiale di Albaretto. Il restauratore Fabio Garnero, artefice del restauro della meridiana 

settecentesca, presenterà il lavoro svolto. Trasferimento quindi al Punto Visita Bottai dove è 

possibile osservare foto, pannelli illustrativi ed attrezzi che raccontano le caratteristiche e le 

peculiarità del mestiere dei bottai ambulanti che da queste montagne si spostavano sino anche 

alle Langhe). 

Segue presso il salone polivalente nell’antico palazzo comunale di Albaretto la conferenza di 

Fabio Garnero sulle Meridiane.  

Termine della gita alle ore 17. 

Costi: 

Giornata del 5 luglio, Visita guidata alle meridiane € 10. 

Serata astronomica del 5 luglio € 5. 

Pranzi e cena (gradita la prenotazione) € 15,00 vini ¼ inclusi. 

Pernottamento al campeggio Lou Dahu: Alloggio € 20 almeno 3 persone per camera con 

colazione / Tepee € 20 con colazione / Tenda € 15 con colazione - 1 tenda x3 (€ 35) con 

colazione / Camper € 15 con colazione - 1 camper x 3 (€ 35) con colazione. 

In caso di pioggia verrà mantenuto il programma delle visite, mentre la passeggiata di 

domenica 6 luglio sarà annullata. 

Per aderire all’iniziativa inviare mail a associazione@escarton.it entro mercoledì 2 luglio 2014 

indicando nome, cognome e recapito telefonico specificando le attività a cui si intende 

partecipare. Chi fosse interessato a pernottare presso il campeggio Lou Dahu è invitato a dare 

adesione il più rapidamente possibile in quanto i posti disponibili potrebbero esaurirsi. 

Info: Associazione Culturale Escarton, Segreteria tel. 349-6621649 / 346-6295202, Mail: 

associazione@escarton.it, Web: www.escarton.it. 

 

Domenica 6 luglio 

Sagra del Rododendro – Elva 
Domenica 6 luglio si terrà ad Elva la tradizionale Sagra del Rododendro. Al mattino Santa 

Messa nella Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta in Borgata Serre e benedizione dei 

rododendri. A seguire polentata in piazza. Nel pomeriggio musica dal vivo e giochi per grandi e 

piccini. 

Info: tel. 340-9846508, 347-9525382 

 

Domenica 6 luglio 

Festa patronale San Clemente – Acceglio 
Domenica 6 luglio Festa Patronale di San Clemente ad Acceglio. 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424; Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 

 

Domenica 6, 13, 20 e 27 luglio 

Apertura Rifugio Partigiano – Roccabruna, Frazione S. Anna   
Tutte le domeniche di luglio e agosto, il Rifugio Partigiano “104^ Brigata Garibaldi Carlo 

Fissore” in Frazione S. Anna di Roccabruna, sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 17 

circa.  

Info: tel. 0171-916359, 328-6963517, alessandromandrile@libero.it 
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Da venerdì 11 a lunedì 14 luglio 

Festa patronale Madonna del Castello – Caraglio 
Venerdì 11 luglio: ore 20.30 Santa Messa presso la parrocchia Maria Assunta. 

Ore 21.15 Partenza della fiaccolata (via Brofferio-via Roma- via del Castello). 

Ore 22 Arrivo al Santuario e al termine della Benedizione degustazione piccoli frutti offerti da 

Ass. Insieme per Caraglio. 

Sabato 12 luglio: nelle vie del centro alle ore 21 La notte dei saldi in collaborazione con 

l'Associazione “La Finestra”. 

P.zza della Cooperazione: ore 21 Serata raccolta fondi organizzata dall’Ass. “Noi con Voi per 

continuare a vivere – Onlus”. Concerto Ass.  “Folkestra & Folkloro”, Bal folk con Folkey e Folks 

Vagen. Ingresso ad offerta libera. 

P.zza Don Ramazzina: ore 21 Ballo liscio con l'orchestra “I Fratelli di Campagna”. 

Domenica 13 luglio: ore 9.30, 11, 17 Santa Messa presso il Santuario Madonna del Castello. 

P.zza Don Ramazzina: ore 9–13: Festa dell'Aglietto in collaborazione con il Consorzio dell'Aglio 

di Caraglio. 

Ore 18: Festival “Note sopra il rigo” con la presenza della Band “Una nota in più” in 

collaborazione con la Coop.”Il Ramo”. A seguire aperitivo. 

Ore 21.30: Ballo liscio con l'orchestra “Maurizio e la band”. 

Lunedì 14 luglio: Sferisterio Comunale L. Monge: ore 17 Tradizionale incontro di pallapugno, 

con i giocatori di serie A. 

Via Roma: ore 20.30 Cena dell'Amicizia sotto le stelle (antipasti, porchetta, dolce, acqua, 15 

euro. Gradita la prenotazione). 

P.zza Don Ramazzina: ore 21 ballo liscio con l'orchestra spettacolo “Loris Gallo”. 

Ore 23 Spettacolo pirotecnico. 

Dall'11 al 15 luglio: Bociofila Caragliese: Campionati italiani under 14 e under 18 di volo e 

petanque. 

Dal 18 al 20 luglio: 4° raduno Alpini doc, 11° raduno sezionale, 85° anno di fondazione del 

gruppo Caraglio e Valle Grana. 

Durante i giorni della  festa Banco di beneficenza e Luna park.                                                                                               

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. 

Info: Ufficio Turistico di Caraglio, Via Roma 138, tel. 0171-619816, info@insiemepercaraglio.it, 

www.insiemepercaraglio.it 

 

Venerdì 11 e domenica 13 luglio – Venerdì 18 e sabato 19 luglio 

“Conferenze estive del Giolitti”- Dronero e Valle Maira 
Con il mese di luglio continuano al Centro Giolitti le “Conferenze estive del Giolitti”, serie di 

incontri su tematiche legate al territorio, seguiti da escursioni e uscite pratiche sul territorio. 

Venerdì 11 luglio: alle ore 20.30 a San Damiano Macra, Conferenza della Prof.ssa Silvia 

Giorcelli “Lapidi romane in Valle Maira”. Tratterà della epigrafe romana di Pagliero.  

Domenica 13 luglio: escursione San Damiano-Pagliero e visita alla epigrafe di Pagliero 

(possibile anche solo visita). 

Venerdì 18 luglio: il sindaco di Prazzo, geom. Osvaldo Einaudi, dialogherà sulle ricerche 

effettuate sul cammino dei soldati della Valle Maira nella Prima guerra mondiale.  

La ricerca ha portato alla costituzione di una raccolta di cimeli e testimonianze esposte in una 

frazione di Prazzo.  

Sabato 19 luglio: uscita in valle, sempre con l’opzione escursione e visita o solo visita. 

Info e adesioni: 348-1869452, giolitti@giovannigiolitti.it, info@chamin.it, 

www.giovannigiolitti.it  

   

Domenica 13 luglio   

Festa al Santuario Madonna delle Grazie – Acceglio, Vallone del Mollasco 
Domenica 13 luglio Festa al Santuario Madonna delle Grazie (2000 m).  

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424; Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 
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Domenica 13 luglio   

Le voci della luna in canto e racconto - Acceglio, Borgata Chiappera 
Un piccolo spettacolo che si articola tra la sera e la notte e che si svolge nelle terre dove gira il 

vento, dove gli alberi parlano e i prati accarezzano il cielo.  

Interamente dedicato ai bambini, ai ragazzi, a tutti gli ospiti del rifugio, ai valligiani e non, che 

vogliono lasciarsi incantare dalle voci di chi legge e canta alla luna. 

Si leggeranno ad alta voce e si canteranno i racconti dei grandi scrittori di avventura sotto la 

luce della luna piena, accompagnati dal suono evocativo del banjo e di una chitarra. 

Nessun artificio e nessuno scenario di contorno se non ciò che la natura e l’ambiente 

circostante possono offrire. 

Lo spettacolo è gratuito. 

Info: Rifugio Campo Base, Borgata Chiappera, Acceglio, tel. 334-8416041, 

info@campobaseacceglio.it, www.campobaseacceglio.it 

 

Domenica 13 luglio   

Festa al Bivacco Bonfante – Prazzo, Località Lago Camoscere 

Domenica 13 luglio si svolgerà la Festa al Bivacco Elio Bonfante alle Camoscere. 

Alle ore 11 S. Messa. Alle ore 17.30 Polenta per tutti in Borgata Chiesa di San Michele Prazzo. 

Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123 

 

Mercoledì 16, 23, 28 e 30 luglio   

“Teatro in cortile…e non solo” - Valgrana 
Torna per il quarto anno la manifestazione “Teatro in cortile…e non solo”, un modo per passare 

l’estate in maniera diversa e conoscere i cortili di Valgrana con divertimento. Oltre agli 

spettacoli nei cortili, quest’anno ci saranno proiezioni nel salone comunale e sempre nel salone 

comunale per tutto il mese di agosto si potranno  visitare: la mostra “la scuola di Valgrana 

attraverso gli anni”, le opere in polistirolo  realizzate da Ezio Molinengo e  l’esposizione delle 

fotografie del concorso fotografico. Una esposizione di quadri per le strade di Valgrana allieterà 

con i suoi colori una domenica d’agosto.  

Mercoledì 16 luglio: alle ore 21 nel cortile di Via Roma 17, Spettacolo teatrale  “L’isola degli 

schiavi“ di Pierre de Merivaux a cura dell’Associazione Daharmadrama. 

Mercoledì 23 luglio: alle ore 21 nel cortile di Via San Matteo 3, “Note danzanti” - Viaggio 

musicale nei secoli alla scoperta delle diverse forme di danza. Un ampio ventaglio di brani 

interpretati da musicisti locali e della provincia. 

Lunedì 28 luglio: alle ore 20.45 nel salone dell’oratorio di Valgrana, Serata conclusiva “Estate 

ragazzi“. 

Mercoledì 30 luglio: alle ore 21 nel salone comunale di Valgrana, Proiezione del film “Un giorno 

di primavera” girato in Valle Grana. 

Info: 347-2511830 

 

Giovedì 17 e domenica 20 luglio   

Festeggiamenti Madonna del Carmine – Pradleves 
Giovedì 17 luglio alle ore 18 in piazza del Comune, “Corri con gli Angeli”. Corsa non 

competitiva organizzata dalla Podistica Valle Grana per cat. giovanili (500 mt.) e per adulti 

(7,5 km.). Anello Pradleves/Madonna degli Angeli/Pradleves. A seguire pasta party all’aperto. 

Prezzo gara: cat. giovanili 1 € / adulti 2 € . Prezzo convenzionato cena (pasta pomodoro e 

basilico o arrabbiata, gelato e acqua) 5 €. 

Domenica 20 luglio alle ore 8.30 in piazza del Comune, “La via de l’Ubai”, 2^ gita cicloturistica 

ed escursionistica alla scoperta delle antiche frazioni di Pradleves percorrendo i sentieri di una 

volta!!!!  

MTB: durata 2.30 h – difficoltà: media – accompagnatori: il gruppo “I Bikers Mat”. Info: Elmer 

333-8975739. 

TREKKING: durata 2.30 h – difficoltà: media – accompagnatore naturalistico: Roberto Ribero. 

Info: 388-9362815 (Roberto).  
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L’escursione è gratuita (comprensiva di accompagnatori e servizio docce) x tutti i prenotati al 

pranzo al “Leon d’Oro”. Per gli altri il costo è di 5€ a persona (è gradita la prenotazione per 

esigenze organizzative entro venerdì 18 luglio).  

Domenica 20 luglio: alle ore 12.30 presso la Trattoria Leon d’Oro, “Pranzo km zero”, prodotti e 

sapori del territorio in tavola. Menù: carpaccio di manzo affumicato al Castelmagno, vitello 

tonnato, carote di San Rocco gratinate al Nostrale d’Alpe, peperoni in bagna cauda, gnocchi al 

Castelmagno o tagliatelle al sugo di salsiccia di Bra, trota del Grana fritta o bocconcini di 

cinghiale con polenta, torta pere e cioccolato. Prezzo: 20 euro (vini esclusi). Gradita la 

prenotazione.  

Info e prenotazioni: Trattoria Leon d’Oro, tel. 0171-986506, 338-1788444, 

trattorialeondoro@gmail.com, www.leondoro.cn.it 

 

Sabato 19 luglio   

Rifugi di Cultura 2014 II edizione – Rifugio Campo Base - Valle Maira 
Dopo il successo della prima edizione, in occasione dei 150 anni del Club Alpino Italiano, il 

Gruppo Terre Alte ripropone per il 2014 un evento estivo diffuso in 16 rifugi dell’arco alpino e 

appenninico. Concerti, spettacoli teatrali, proposte gastronomiche, visite guidate, reading e 

approfondimenti storici e naturalistici animano per un’intera giornata rifugi da 850 a 2650 

metri di quota, offrendo agli amanti della montagna gustosi assaggi dell’immensa ricchezza 

culturale delle terre alte.  

Sabato 19 luglio sarà la volta della Valle Maira, al Rifugio Campo Base di Acceglio, Borgata 

Chiappera, quota 1650, con una giornata dedicata alla riscoperta del patrimonio storico e 

architettonico militare della Valle Maira. 

“Il vallo alpino in Val Maira”, conferenza e visita guidata alle storiche fortificazioni militari in Val 

Maira.  

Programma: 

Alle ore 10.30 Conferenza a cura degli architetti Mullineris e Troglia, laureati presso il 

Politecnico di Torino con una tesi incentrata sul Vallo Alpino in Valle Maira, nei suoi aspetti 

storici e negli scenari di fruizione, recupero e valorizzazione: la genesi del Vallo Alpino, il più 

ambizioso sistema fortificato a difesa dei confini dell’Italia settentrionale mai concepito, le 

tipologie costruttive, le vicende storiche e le possibilità di sviluppo turistico ad esso collegate. 

Nel pomeriggio una breve escursione guidata consentirà di visitare alcune delle opere del Vallo 

poste immediatamente a monte del Rifugio Campo Base (anch’esso nato come caserma 

militare). 

Una giornata di sicuro interesse per tutti i curiosi che, alzando lo sguardo dal sentiero, 

scorgono quei particolari dettagli che rendono così speciali le nostre Alpi, nonché per tecnici, 

addetti ai lavori, e amministratori per un costruttivo scambio di opinioni ed idee. 

Conferenza ed escursione gratuite. Pranzo in Rifugio per chi lo desidera a prezzo 

convenzionato (menu 12 euro antipasti+primo+dolce+caffé, gradita prenotazione). 

Info: tel. 334-8416041, mail: info@campobaseacceglio.it, web: www.campobaseacceglio.it 

 

Domenica 20 luglio   

Festa patronale di Santa Margherita – Acceglio, Borgata Chiappera 
Domenica 20 luglio Festa Patronale di Santa Margherita in Borgata Chiappera di Acceglio. 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424; Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 

 

Da venerdì 25 luglio a venerdì 2 agosto    

Festeggiamenti di S. Anna – Dronero, Frazione Monastero   
Venerdì 25 luglio: alle ore 20.30 Festa “La Sina del Pulast” (antipasto, pollo allo spiedo, 

formaggio, dolce). Info e prenotazione: 335-5269455, 349-5231942, 347-9148832. 

A seguire Radio Number One con Dj Amos, cubiste e fiumi di birra. 

Sabato 26 luglio: Alle ore 20.30 Grande Raviolata (ravioli al sugo, ravioli burro e salvia) – su 

prenotazione 338-5624894, 328-5887950, 340-4941818. 

Alle ore 22 Keglevich Party con più di 10 tipi di vodka. Serata con Radio Number One con 

Marco Marzi e Marco Skarica. 
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Alle ore 22 Grande spettacolo pirotecnico. 

Domenica 27 luglio: alle ore 10.30 Messa Solenne con Processione. 

Alle ore 17 Giochi per bambini e adulti. 

Alle ore 21 Serata musicale con Ombretta.  

Lunedì 28 luglio: alle ore 20.30 XII Sagra dell’Asado (carne tipica argentina – asado, contorno, 

formaggio, dolce). Prevendite biglietti nei giorni precedenti – Info: 338-5624894, 328-

5887950, 340-4941818. 

Alle ore 22 Musica con l’orchestra “Flavio e la Band”.  

Martedì 29 luglio: alle ore 21 Commedia “Sono stato al pronto soccorso” della Compagnia 

teatrale “J’Amis d’la fnera di Tarantasca” – ingresso gratuito.  

Invito alle Casalinghe a portare i propri dolci e saranno premiati! 

Mercoledì 30 luglio: alle ore 20.30 Distribuzione Polenta e Spezzatino. A seguire musica con 

l’orchestra “I Ciao Cera”. 

Giovedì 31 luglio: alle ore 20 Paella de “Marisco”, solo pesce. Prevendite biglietti entro martedì 

29 luglio – Info: 335-5269455, 349-5231942, 347-9148832. 

Alle ore 21 Serata musicale con “Sonia De Castelli”. 

Venerdì 1 agosto: alle ore 20.30 Cena al Bollito (antipasto, bollito, contorno, formaggio, 

dolce). Su prenotazione: 335-5269455, 349-5231942, 347-9148832. 

Alle ore 21 Gara a Pinnacola e Bocce Vuote. 

Info: Andrea Bianco tel. 349-5231942, andrea6ab@libero.it 

 

Da sabato 26 a lunedì 28 luglio   

Festa patronale di Sant’Anna – Roccabruna, Frazione S. Anna 
Sabato 26 luglio: alle ore 16.30 S. Rosario, alle ore 17 S. Messa in onore di S. Anna.  

Alle ore 21.30 circa, fiaccolata per le vie della borgata con recita del S. Rosario. 

Domenica 27 luglio: al mattino alle ore 10.30 S. Messa. Al pomeriggio alle ore 16 circa alla 

presenza del Vescovo di Saluzzo Monsignor Giuseppe Guerrini e al parroco di Roccabruna Don 

Eligio Ghio (quest’anno ricorrono i 60 anni di Sacerdozio), Processione in pineta con la Statua 

di S. Anna. Al termine Santa Messa solenne in onore di S. Anna per tutti i presenti, devoti, 

villeggianti con bacio della Reliquia. Alle ore ore 18 circa verrà offerto gratuitamente dal 

Massaro Walter un rinfresco a tutti i presenti, un assaggio di torte (dolci e salate), con bibita. 

Alcuni dolci sono offerti da alcuni villeggianti in onore di S. Anna. 

Lunedì 28 luglio: alle ore 16.30 S. Messa dedicata alle nonne e ai nonni, benedizione dei 

bambini. Celebra la funzione Don Enzo Conte parroco di Pratavecchia. 

Info: Re Valter, tel. 349-1662922  

 

Lunedì 28 luglio   

Festa patronale di Sant’Anna – Acceglio, Borgata Chialvetta 
Lunedì 28 luglio Festa Patronale di Sant’Anna in Borgata Chialvetta di Acceglio. 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424; Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Alla Chabrochanto – San Damiano Macra, Borgata Podio 
Dal mese di aprile, è aperto l’Agriturismo La Chabrochanto in Borgata podio a San Damiano 

Macra. Da quest’anno propone, oltre al tipico menù degustazione (30 euro), anche il nuovo 

menù del pastore (18 euro) e il semplice tagliere dei formaggi con contorno e dolce (10 euro). 

Info: lopuy@email.it, Marta 339-3155848 (Agriturismo La Chabrochanto), Lara 347-1454741 

(Vendita caprini Lo Puy), www.facebook.com/lopuyvallemaira, www.lopuyvallemaira.it 
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Gustare il Castelmagno nella valle senza tempo – Valle Grana 
Una gustosa proposta di visita in Valle Grana, alla scoperta del Castelmagno. In mattinata 

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

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

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

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

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

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

persone). 

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

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

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE  

________________________________________________ 
 

Giovedì 3 luglio 

2° Trail dei 2 comuni estivo Montemale – Dronero - Montemale 

Le Pro loco di Dronero e Montemale e l’A.S.D. Dragonero organizzano il 2° Trail dei 2 Comuni 

estivo Montemale – Dronero – Montemale, corsa in montagna competitiva di km 18 con 650 m 

di dislivello e non competitiva di km 10 con 400 m di dislivello, giovedì 3 luglio 2014.  

Ritrovo alle ore 18.30 sulla piazza di Montemale – Partenza alle ore 19.30. 

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

di lunedì 30/06/2014, solo in via eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it. Pagando 10 € al ritiro 

del pettorale. In via eccezionale sul luogo della partenza pagando 3 € in più. 

Possibilità di iscrizione senza pacco gara e senza pasta party pagando 3 €. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.  

Info: Responsabile organizzativo: Oscar: 334-6589273, Graziano: 347-7839404, 

info@dragonero.org.    

 

Domenica 13 luglio 

Fausto Coppi – Valli Grana, Maira, Varaita, Stura, Gesso 
27^ edizione della “Fausto Coppi” maratona ciclistica internazionale con partenza e arrivo in 

Piazza Galimberti a Cuneo. Partenza alle ore 7 domenica 13 luglio.  

Percorso della Gran Fondo (177 km, 4125 m dislivello): partenza da Cuneo, Busca, Costigliole 

Saluzzo, Piasco, Brossasco, Santuario di Valmala, Rossana, Colletta di Rossana, Dronero, 

Montemale, Piatta Soprana, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Colle Fauniera, 

Demonte, Madonna del Colletto, Valdieri, Borgo San Dalmazzo, Cuneo.  

Percorso della Medio Fondo (111 km, 2500 m dislivello): partenza da Cuneo, Caraglio, 

Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Colle Fauniera, Demonte, Madonna del 

Colletto, Valdieri, Borgo San Dalmazzo, Cuneo.  

Saranno tre i gran premi della montagna del percorso lungo: Montemale-Piatta-Liretta (1002 

metri d'altitudine), Colle Fauniera (2485 metri), Madonna del Colletto (1310 metri). 

Nella stessa giornata di domenica 13 luglio si svolgerà anche la “Fausto Coppi Mangia & Pedala 

2014”: una simpatica pedalata nella natura alla scoperta dei prodotti tipici, della gastronomia e 

della cultura delle vallate cuneesi, organizzata in contemporanea con la Granfondo, 

dall’associazione Fausto Coppi On the Road, con la collaborazione di “Bici in Giro” e Coldiretti. 

Il percorso è di circa 50 Km per scoprire il  territorio della bassa Valle Maira, delle specialità 

culinarie e delle bellezze architettoniche. 

Partenza da Piazza Galimberti alle ore 10 – chiusura iscrizioni ore 9.30. 

Sono previste due visite guidate: Azienda Agricola “Le Tre Rose” di Tarantasca, azienda 

specializzata nella produzione di frutta e Azienda Agricola AL.BUS, azienda specializzata 

nell’allevamento delle mucche da latte di razza Frisona.  
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Info: La Fausto Coppi, Via Roma 28 Cuneo, tel. 0171-693258 / 0171-690269, fax 0171-

324622, cell. 338-3794609, info@faustocoppi.net, www.faustocoppi.net 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA  
________________________________________________ 
 

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 

Martedì 1 luglio 

Passo della Gardetta – Valle Maira 

Classica ma intramontabile camminata al cospetto della mitica Rocca la Meja. 

Dislivello: 650 circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati. 

Partenza: Viviere - Rientro presunto: h 16.30 circa. Costo: € 10,00. 

Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053, grylluscampestris@gmail.com 

 

Giovedì 24 luglio 

Monte Tibert – Valle Grana 

Facile passeggiata in quota che, partendo dal Col d'Esischie, conduce alla panoramica cima del 

Monte Tibert. 

Dislivello: 400 circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per tutti. 

Partenza: Col d'Esischie - Rientro presunto: h 16 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 – ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 

www.terradelcastelmagno.it  

 

Domenica 6 luglio 

La Culla del Re – Castelmagno, Frazione Campomolino 

Escursione tra gli alpeggi di Castelmagno partendo dal Santuario, maestoso guardiano della 

valle Grana. 

Durata: giornata intera - Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Ritrovo: ore 9, piazza dei Caduti – Campomolino. 

Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira in struttura. 

Costo: 9,00 €, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle 

Grana”. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Sabato 12 e domenica 13 luglio 

Sulla Curnis Auta – Cervasca 

Fine settimana dedicato alla Curnis Auta, con un'escursione nel tratto in cresta tra le valli 

Grana e Stura. Il rifugio Paraloup, recentemente inaugurato, ospiterà il pernottamento del 

gruppo e permetterà agli escursionisti di ammirare gli importanti lavori di ristrutturazione 

realizzati nella borgata “partigiana”. 

Ritrovo: ore 9, piazza Bernardi – Cervasca. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì. 
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Per info più dettagliate (costo, itinerario): ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Domenica 20 luglio 

Le borgate nascoste di Pradleves – Pradleves 

In occasione della festa di Madonna del Carmine escursione tra le borgate meno conosciute di 

Pradleves, poste sul versante all'ombra. Camminata tra storie e aneddoti della vita in 

montagna. 

Durata: giornata intera - Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Ritrovo: ore 9, piazza Roma – Pradleves. 

Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira in struttura. 

Costo: 9,00 €, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle 

Grana”. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Giovedì 24 luglio 

AperiTrek a Monterosso Grana – Monterosso Grana  
Breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle particolarità 

architettoniche, storiche e artistiche del borgo. La passeggiata terminerà con un aperitivo 

presso una struttura ricettiva 

Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: T (turistico). 

Ritrovo: ore 16, piazzale Campeggio Roccastella – Monterosso Grana. 

Rientro: tardo pomeriggio, “pausa aperitivo” in una struttura ricettiva. 

Costo: 7,00 € (camminata + aperitivo), gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti 

“Albergatori e Ristoratori in valle Grana”. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del mercoledì. 

Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Domenica 27 luglio 

ArchiTrek: escursione parlando di architettura alpina – Pradleves  
Escursione sul sentiero “La Curnis” nel tratto che tocca il vallone d'en Pencheniero, nel comune 

di Pradleves. Particolare attenzione alle caratteristiche architettoniche degli insediamenti umani 

Durata: giornata intera - Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Ritrovo: ore 9, piazza Roma – Pradleves. 

Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira in struttura. 

Costo: 9,00 €, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori in valle 

Grana”. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Giovedì 31 luglio 

AperiTrek a San Pietro Monterosso – San Pietro Monterosso  
Breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle particolarità 

architettoniche, storiche ed artistiche del borgo. La passeggiata terminerà con un aperitivo 

presso una struttura ricettiva. 

Durata: giornata intera. Livello difficoltà: T (turistico). 

Ritrovo: ore 16, piazza della chiesa – San Pietro Monterosso. 

Rientro: tardo pomeriggio, “pausa aperitivo” in una struttura ricettiva. 

Costo: 7,00 € (camminata + aperitivo), gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti 

“Albergatori e Ristoratori in valle Grana”. 

Note: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del mercoledì. 

Info e prenotazioni: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

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

Geoturismo 2014 in Valle Maira 

L'associazione Geoturismo, in collaborazione con NaturaOccitana, presenta nel mese di luglio 

due appuntamenti per scoprire la natura geologica dei paesaggi della Valle Maira: 

 

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio 2014 

Escursioni ed emozioni in Valle Maira: dinosauri, pietre e leggende: un 

viaggio in Valle Maira 

Viaggio in una delle valli più selvagge e autentiche delle Alpi Occidentali: i patrimoni 

naturalistici della Valle Maira (Provincia di Cuneo, Alpi Cozie), a cura di NaturaOccitana e 

Associazione Geoturismo. Tre giorni di facili passeggiate per scoprire i panorami più belli della 

valle. 

Programma: 

Venerdì 4 luglio: Viaggio alla scoperta dei patrimoni geologici della Valle Maira.  

Ritrovo alla Riserva Naturale dei Ciciu di Villar San Costanzo. Si prosegue per il Colle Sampeyre 

– vista sul Monviso, il Re di Pietra. Pranzo a Elva al Rifugio La Sousto dal Col. Dopo pranzo 

breve passeggiata con spettacolari panorami geologici. Si scende dallo spettacolare Vallone di 

Elva. Si raggiunge per cena l’Altopiano della Gardetta. Cena e pernottamento al Rifugio 

Gardetta. Possibilità, per chi lo desidera, di pernottamento presso il vicino Agriturismo La Meja. 

In serata: a caccia di stelle in uno dei cieli più bui d’Europa.  

Sabato 5 luglio: Escursione sull’Altopiano della Gardetta – Patrimonio Geologico Italiano.  

Viaggio fra antichi vulcani, deserti, spiagge e barriere coralline. Incontro con le impronte del 

progenitore dei dinosauri: il "Ticinosuchus ferox". Pranzo al Rifugio CAI della Gardetta. 

Trasferimento al Camping Lou Dahu di Marmora, sistemazione in appartamenti e cena. 

Domenica 6 luglio: Trasferimento a Chiappera e facile escursione ai piedi di Rocca Provenzale e 

Cascate di Stroppia. Il bosco degli gnomi e le grotte di travertino. Pranzo alle Sorgenti del 

Maira. Saluti del gruppo con omaggi.   

Info e prenotazioni: Enrico Collo, tel. 349-7328556, www.geoturismo.it, www.naturaoccitana.it 

 

Martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 luglio 2014 

Val Maira Trekking 

Da martedì 8 a venerdì 11 luglio, Natura Occitana e l'Associazione Geoturismo propongono lo 

“Speciale: Val Maira Trekking”, quattro giorni di escursioni tra le splendide montagne della Val 

Maira: laghi, cascate, storia, natura e cultura locale. 

Programma: 

Martedì 8 luglio: alle ore 10 ritrovo a Macra: il sentiero dei Ciclamini. Durata escursione, senza 

spiegazioni: 2 ore. Pranzo presso la Locanda del Silenzio a Camoglieres. Ore 18.30: Arrivo e 

sistemazione al rifugio Campo Base di Acceglio (1650m). Cena e pernottamento. 

Mercoledì 9 luglio: Il Vallone del Maurin, i laghi di Roure (2758m) e la selvaggia Valle di 

Ciabriera. Durata escursione, senza spiegazioni: 5 ore. 

Giovedì 10 luglio: Sui sentieri della frontiera fortificata del Vallo Alpino: Laghi Visaisa (1900m), 

Apzoi (2296m), Reculaye (2503m). Durata escursione, senza spiegazioni: 6 ore. 

Venerdì 11 luglio: Le Cascate di Stroppia (2302m). Durata escursione, senza spiegazioni: 3,5 

ore. Rientro previsto alla base delle cascate: ore 15.  

Costi e iscrizioni: Iscrizione obbligatoria on-line attraverso l’apposito modulo di iscrizione  

http://www.naturaoccitana.it/pagina.asp?id=570 

Quattro giorni (tre notti): 270 euro. 

Info: Enrico Collo, tel. 349-7328556, www.geoturismo.it, www.naturaoccitana.it 
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Domenica 13 luglio e Sabato 26 luglio - Ritrovo ore 9 al Colle del Preit   

A spasso col dinosauro della Gardetta – Canosio, Altopiano della Gardetta 

Una divertente e istruttiva passeggiata naturalistica sull’Altopiano della Gardetta, a Canosio in 

Valle Maira, inserito nel 2001 fra i Patrimoni Geologici Italiani. In compagnia del geologo Enrico 

Collo, che nel 2008 ha scoperto le impronte del Ticinosuchus ferox, rettile triassico progenitore 

dei dinosauri, nell’arco di pochi chilometri si potrà ricostruire la storia geologica delle Alpi. 

Ritrovo al Colle del Preit (2.083 m), ore 9. Nel pomeriggio possibilità di prolungare l’escursione 

fino al Passo della Gardetta (2416m) e al Bric Cassin (2587m), facoltativo e a discrezione dei 

partecipanti. Rientro al Colle del Preit alle ore 17. Possibilità di pranzo al Rifugio Cai della 

Gardetta (€ 12 a persona) o pranzo al sacco. L’escursione è indicata a tutti e non prevede 

difficoltà; ideale per famiglie. 

Quota di partecipazione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  

Info e prenotazioni: tel. 349-7328556 (Enrico Collo), www.naturaoccitana.it 

 

L'escursione "A spasso col dinosauro della Gardetta" verrà ripetuta nelle domeniche di agosto 

o, in caso di gruppi, in data da concordare insieme. 

 

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

 

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

www.compagniadelbuoncammino.it  

 

Sabato 12 e domenica 13 luglio 

Trek dei 7 laghi – Valle Maira  
Sabato 12 e domenica 13 luglio si svolgerà il Trek dei 7 laghi, con partenza dal Rifugio della 

Pace in Valle Stura. 

Programma: 

Sabato 12 luglio: ore 9 al Rifugio della Pace, ritrovo dei partecipanti e partenza Trek (Lac de la 

Reculaya, Col de Monge, Lago Apsoy, Lago Visaisa, Sorgenti Maira). Pranzo al sacco. 

Ore 16 a Sorgenti Maira, trasporto con Sherpabus verso gli hotel. Ore 19.30 cena e 

pernottamento. 

Domenica 13 luglio: ore 7 colazione. Ore 7.30 partenza con Sherpabus per Chialvetta-

Pratociorliero. Ore 8.30 partenza Trek (Colle Scaletta, Lago Roburent, Lago Oronaye, Rifugio 

della Pace). Ore 13 Rifugio della Pace, pranzo. 

Info: CBC tel. 338-7908771 

 

Domenica 20 luglio 

Escursione al Rifugio Gardetta – Valle Maira  
Ritrovo: ore 8.30 a Cartignano, Bottega del Buon Cammino. 

Itinerario: Borgata Viviere - Colle della Gardetta - Rifugio della Gardetta. 

Interventi: Avvocati Claudio Demaria  e Fabrizio Drago, "Ambiente e montagna: il diritto 

guarda in alto". 

Ore 13 pranzo (facoltativo) con menù del Buon Cammino, obbligatoria la prenotazione entro il 

sabato, tel. 348-2380158. 

 

Sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 luglio 

Trek da Chianale a Chiappera  
Escursione di grande bellezza paesistica, tra Francia e Italia. 

Si partirà da Chiappera, dove ci attenderà lo Sherpabus che ci porterà a Chianale. 

Itinerario A), attraverso i laghi Blu e il colle del Longet, si raggiungerà Maljasset, dove si 

cenerà e pernotterà al posto tappa La Cure. 

Domenica, passando dal lago del Marinet ed il colle Maurin, si arriverà a Chiappera. 

Itinerario B) ritrovo a Chianale, come A + cena e il pernottamento a Chiappera, lunedì si 

proseguirà per la Valle Varaita, passando per il colle di Bellino. 
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Info: CBC tel. 338-7908771 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

“Valle Maira d’inverno … nella neve in punta di piedi” – San Damiano Macra 

Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano Macra sarà visibile dal 15 aprile la 

nuova mostra fotografica “VALLE MAIRA D’INVERNO … nella neve in punta di piedi”, composta 

da 13 pannelli fotografici installati sul viale pedonale in Piazza Caduti. 

La mostra è corredata da immagini fornite da fotografi dilettanti, e da video, presentati anche 

all’interno dell’Info Point, che intendono valorizzare l’aspetto paesaggistico invernale e 

promuovere nel contempo le potenzialità fruitive che la valle offre in tale periodo a tutti gli 

appassionati di neve e di montagna, dai più arditi scalatori di cime, ai più tranquilli 

frequentatori di piste tracciate e sicuri pendii boscati. 

Il messaggio che la mostra vuole trasmettere è il valore di un approccio alla montagna 

invernale fatto con ammirazione e rispetto, dove nella lentezza e nel silenzio ciascuno può 

trovare quello che cerca. 

La mostra è parte 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. 

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

 

Dal 15 giugno al 24 agosto   

Identità in divenire – Piccole storie di infinita alterità - Caraglio 
Dal 15 giugno presso il Filatoio di Caraglio, è visitabile la mostra di Ugo Giletta “Identità in 

divenire. Piccole storie d'infinita alterità”, a cura di Ivana Mulatero.  

Ugo Giletta è tra gli artisti di rilevanza internazionale emersi dal territorio cuneese negli ultimi 

decenni. Nato a San Firmino di Revello, vive e lavora tra Manta ed il suo paese natale. A 

partire dal 1974, egli avvia un percorso di ricerca sul concetto di forma che, da simbolo 

essenziale, si è tradotto in una serie di figure, volti e corpi disegnati, acquerellati o ripresi in 

video, come espressione immediata della condizione umana.  

L'evento è promosso dall'associazione culturale Marcovaldo e dall'associazione culturale 

Auriate, con il sostegno della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo, della 

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

di Torino, in collaborazione con il Comune di Caraglio e la Fondazione Filatoio Rosso.  

La mostra sarà visitabile fino al 24 agosto, da giovedì a sabato 14.30-19, domenica e festivi 

10-19. Sono previste aperture su prenotazione per gruppi.  

Info: Associazione Culturale Marcovaldo, tel. 0171-618 260, info@marcovaldo.it, 

www.marcovaldo.it 

 

Dal 28 giugno al 30 agosto   

Mostra Las Barboiras del Vilar – Il Carnevale del Villaro di Acceglio - Dronero 
Sabato 28 giugno 2014 alle ore 16 presso la propria sede di Dronero, in via Val Maira 19 (ex 

caserma Aldo Beltricco), l’Associazione Espaci Occitan inaugurerà la mostra temporanea “Las 

Barbòiras del Vilar” dedicata al Carnevale di Villaro di Acceglio la cui ultima edizione risale al 

1991.  

Le opere, realizzate dagli artisti Piero e Sara Benedetto, illustrano i principali personaggi che 

componevano la grande Compagnia del carnevale accegliese, festa d’inverno ricca di simboli 

legati alla rinascita e alla fertilità, organizzata su più giorni nelle settimane precedenti la 

Quaresima. 
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La mostra, realizzata con materiali di recupero rielaborati artisticamente e adattati a contenere 

la raffigurazione delle tradizionali “Barbòiras”, i personaggi protagonisti dell’antico rituale 

carnascialesco alpino dell’alta Valle Maira, rimarrà esposta nei locali di Espaci Occitan e 

visitabile negli orari di apertura dell’Istituto di Studi fino alla fine di agosto 2014 e verrà poi 

trasferita nel comune di Acceglio dove, in accordo con la relativa amministrazione comunale, 

troverà la sua definitiva collocazione. 

L’idea progettuale, ammessa a contributo sul bando Esponente 2013 della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino, è stata realizzata in continuità agli interventi promossi da Espaci Occitan 

in favore della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale sostenuti dall’Assessorato alla 

Cultura della Regione Piemonte. 

Info: Espaci Occitan, via Val Maira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, e-mail 

segreteria@espaci-occitan.org, web www.espaci-occitan.org 

 

Fino al 31 agosto   

L’enigma Escher - Caraglio 
Presso il Filatoio di Caraglio è allestita la mostra “L'enigma Escher”. Paradossi grafici tra arte e 

geometria. 

L'esposizione presenta la produzione dell'incisore e grafico olandese, dai suoi esordi alla 

maturità: le costruzioni di mondi impossibili, le esplorazioni dell'infinito, le tassellature del 

piano e dello spazio, i motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme 

via via differenti. 

Promossa dall'Associazione Culturale Marcovaldo, con il sostegno della Regione Piemonte, in 

collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, la mostra è curata da un 

Comitato scientifico d'eccezione coordinato da Piergiorgio Odifreddi logico matematico di fama 

internazionale - e composto da Marco Bussagli - saggista, storico dell'arte, docente presso 

l'Accademia di Belle Arti di Roma, da Federico Giudiceandrea - collezionista e studioso di 

Escher e da Luigi Grasselli - Professore ordinario di Geometria e pro-rettore dell'Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

La mostra sarà aperta fino al 31 agosto 2014 con i seguenti orari: giovedì - sabato dalle 14.30 

alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Ingressi: intero € 7, ridotto € 5. Servizio audio 

guide: € 5. Visite guidate e laboratori didattici: ampie proposte didattiche rivolte alle scuole di 

ogni ordine e grado. Ingresso mostra+visita guidata: € 5 a studente (min 15 max 25 studenti). 

Laboratorio+ingresso mostra+visita guidata: € 6 a studente (min 15 max 25 studenti). 

Info e prenotazioni: Associazione Culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, fax 0171-610735, 

cell. 340-4962384, gruppi@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it 

 

Dal 28 giugno al 28 settembre   

Il mondo fluttuante - Busca 
Sabato 28 giugno alle ore 17.30 presso il Castello del Roccolo di Busca, Frazione San Quintino 

17, si terrà l’inaugurazione della mostra “Il mondo fluttuante. Adriana Giorgis e il giardino 

giapponese” a cura di Pino Mantovani e Ivana Mulatero. Inquadrature fotografiche e acquerelli 

in dialogo con xilografie di kimono e di ventagli del XIX e XX secolo dalla collezione Andrea 

Orlando. Poesie di Maria Silvia Caffari.  

La mostra è visitabile sabato 14.30-19, domenica e festivi 10-19. Aperture su prenotazione per 

scuole e gruppi.  

Info: Associazione Culturale Marcovaldo, tel. 0171-618 260, info@marcovaldo.it, 

www.marcovaldo.it 

 

Fino al 7 luglio   

Mostra d’arte di Mario Casana – Dronero 
Fino al 7 luglio sarà visitabile presso l’Enoteca Vino & Co in Via Roma 33 la mostra d’arte di: 

Mario Casana, con l’esposizione delle sue Opere, pezzi di tecnica differente, Casana ritorna ad 

esporre a Dronero, suo paese di origine, dove ha vissuto per diversi anni. 

Scrive Riccardo Cavallo in una critica su Casana: “ Pittura colta? Forse, nel caso una simile 

espressione avesse mai avuto senso; non s’è mia vista, se non nelle fantasie, ad dir il vero 
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assai limitate, di alcuni teorici. Più consona mi parrebbe la definizione, cara agli storici 

dell’arte, di pittore letterato, che è tutta altra cosa da quella assai più scivolosa e meno 

significativa di pittore letterario”. Mentre Ida Isoardi aggiunge: “oggi più che mai si sente 

bisogno di autenticità, di emozioni non mediate, di passioni vere in grado di contrastare la 

vanità del virtuale, dell’ormai uggioso “tempo reale”. Casana è artista capace di colmare 

questo vuoto con la sua pittura forte, spostata verso un “profondo” senza cronologia che si 

addentra nell’anima delle cose e le fa affiorare da un iniquo oblio”. 

Il periodo di apertura dell’esposizione sarà dall’8 giugno al 7 luglio 2014. Entrata libera. 

Orari di visita: Dal lunedì al sabato, 9—12.30 / 16—19.30; Domenica 9.30—12.30. Chiuso 

tutto martedì e domenica pomeriggio. 

Info: 0171-48643, 0171-904212, danilo.vallauri@libero.it  

 

Dal 12 luglio fino al 7 agosto – Inaugurazione sabato 12 luglio, ore 18   

“Alcune Afriche” – Dronero 
IL Gruppo AIFO di Cuneo “Amici di Madeleine  e  Raoul Follereau Onlus-Cuneo”, in 

collaborazione con l’Enoteca Vino & Co di Dronero, presentano da sabato 12 Luglio a giovedì 7 

agosto 2014 la Mostra Fotografica “Alcune Afriche” Capo Verde, Eritrea, Sud Africa, Tunisia, 

Uganda di Giancarlo Zaninelli. 

Il percorso espositivo comprende 25 scatti di Giancarlo Zaninelli, fotografo da sempre 

impegnato nella realizzazione di immagini di documentazione sociale di tematiche legate 

all’Africa. 

”In visita agli altri, apri gli occhi, non la bocca”. È il proverbio congolese che ben sintetizza 

anche la modalità con cui il fotografo si avvicina ad un mondo osservato  con discrezione e 

rispetto. Il dettaglio è il filo conduttore della mostra: Zaninelli non è pervaso dalla volontà di 

cogliere il tutto, né di proporre un messaggio globale di facile identificazione. La sua ricerca è 

orientata verso momenti di quotidiana umanità, in cui lo spazio è subordinato a un tempo 

dettato dalla macchina, tempo che è parte dell’opera tanto quanto lo sono la luce e la forma.  

“Questo percorso espositivo, che è anche esperienza di vita, è iniziato tredici anni fa 

nell'arcipelago di Capo Verde”, dichiara Zaninelli, “Di anno in anno si è arricchito, sempre 

sostenuto dall'interesse, dalla curiosità e soprattutto da un amore incondizionato per l'Africa. 

Mi affaccio su questo continente e vedo un mondo estraneo tanto alle certezze della nostra 

razionalità euclidea quanto alla spiritualità dell'oriente, che ha conservato il diritto al 

primordiale, cioè a un rapporto diretto con il primitivo, con l'origine, che è nel contempo 

passato e futuro”. 

Giancarlo Zaninelli: appassionato da sempre di arti figurative, si riavvicina alla fotografia a 

metà degli anni Novanta seguendo i corsi dell'Accademia Internazionale di Fotografia presso il 

Museo Ken Damy di Brescia. In seguito partecipa a numerosi workshop con fotografi di fama 

internazionale che gli consentono di esplorare nuove tecniche e nuove prospettive. 

Attualmente affianca il suo interesse per la fotografia all'approfondimento delle tematiche che 

riguardano il Sud del Mondo, collaborando con una ONG bresciana. Espone i sui lavori in 

occasione di varie mostre collettive e personali. 

L'AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, nasce, nel 1961, dall'azione di gruppi 

spontanei di volontari mobilitatisi nella lotta contro la lebbra e contro tutte le lebbre, cioè 

contro le forme più estreme di ingiustizia ed emarginazione. Conserva la sua dimensione 

popolare attraverso la presenza di decine di gruppi in tutta Italia e centinaia di volontari. 

La mostra sarà inaugurata sabato 12 luglio alle ore 18 all’Enoteca Vino & Co. Via Roma 33 

Dronero, e sarà visitabile fino al 7 agosto nei seguenti orari di visita: dal lunedì al sabato 9-

12.30 / 16-19.30, domenica 9.30-12.30, chiuso tutto martedì e domenica pomeriggio.  

Info: AIFO – Gruppo di Cuneo (Danilo 0171-904212; Massimo 0171-611034 Cell. 377-

1184825); danilo.vallauri@libero.it 

 

Fino ad agosto 2014  

Mostra “Uomini e pietre – Ome e peire” – Monterosso Grana, Fraz. S. Pietro 
Le ricerche effettuate dal laboratorio dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno, relativamente 

all'attività estrattiva a San Pietro Monterosso, hanno portato alla realizzazione di una mostra 
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con pannelli illustrati, video e tavoli interattivi. E' visitabile alla domenica dalle 11 alle 18 e dal 

lunedì al sabato su richiesta.  

Info: www.terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

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.  

Orari di apertura 2014: dal 25 aprile a maggio, sabato, domenica e festivi ore 14.30-19; da 

giugno a settembre, sabato ore 14.30-19, domenica e festivi ore 10-19; ottobre, domenica ore 

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. 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
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Il Filatoio riapre dal 29 marzo 2014 con il seguente orario: dal giovedì al sabato ore 14.30-19; 

domenica e festivi ore 10-19. 

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via IV Novembre 54 
L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Museo Civico Luigi Mallè. Orari di apertura dal 

mese di aprile al mese di ottobre 2014: sabato, domenica e festivi in orario 14.30-19.   

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 Val Maira 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.  

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 2014 (dalle ore 15 alle ore 18): domenica 6 luglio, domenica 3 agosto, 

domenica 7 settembre, domenica 21 settembre, domenica 5 ottobre.    

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

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

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

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 

Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 

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

della cappella di San Giorgio.  

Date di apertura 2014 (dalle ore 15 alle ore 18): domenica 6 luglio, domenica 3 agosto, 

domenica 7 settembre, domenica 21 settembre, domenica 5 ottobre.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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


  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 

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

 

18 

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

telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 

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

enricolar@libero.it   www.l’arc-arcieriasperimentale.com   

 

MACRA 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 

allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. 

Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.   

 

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

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

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

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

di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia.  

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. 

Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone).  

Info orari di luglio: 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 1 febbraio al 31 ottobre 2014.    

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 
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PRAZZO    
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

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

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

Visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis Renata, Via Nazionale 

9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 9-12 / 15.30-18.30 (chiuso il martedì da 

settembre a giugno). Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; La Gabelo, tel. 0171-99265; 

Associazione Chaliar, tel. 347-1032172  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 

Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 

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

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

giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito. Info: Comune di Prazzo, 

tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   

 

ACCEGLIO 

Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

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

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

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

novembre. 

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

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

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

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

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

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

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  
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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 2014: sabato e domenica, orario 16.30-

18.30. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica. Info 

e prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212 

Muzeou dal Travai d’Isì – Frazione Chiappi 
Raccolta di attrezzi da lavoro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Aperto 

tutto l’anno con orario 9-12 e 15.30-18.30, consigliata la prenotazione telefonica. Info: Beppe 

Garnerone, tel. 0171-986370  

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio 

“Dal Chicco alla Farina” – Marmora, Borgata Torello 

Costruire una macina di pietra di piccole dimensioni.  

Attrezzatura: se possibile portare un flessibile con disco per pietra, uno scalpello per pietra, 

guanti e occhiali antinfortunistici. 

Data del corso: 11-12-13 Luglio (3 giorni).  

Costo di partecipazione: Euro 150 a persona. 

Info: Agriturismo B&B Lou Bià, Borgata Torello 5, Marmora, tel. 338-8509682, loubia@libero.it, 

www.loubia.it 

 

Permanente 

FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, Frazione Morra  

FotoSlow Valmaira è fatto di persone che condividono la passione per la fotografia. Non siamo  

professionisti, ma fotoamatori. Siamo consapevoli della grande fortuna di vivere in un 

ambiente naturale ancora intatto e bellissimo e cerchiamo in ogni modo di promuovere questa 

bellezza. La bellezza non è solo nella natura, ma nelle persone, nelle attività, nella cultura, 

nelle tradizioni di questa terra. Anche fare foto è bellezza, perché il riflesso della realtà può 

renderci migliori nella visione del mondo.  

Se anche tu pensi di poter condividere questa passione per la fotografia unisciti a Fotoslow, 

sarai senz'altro il benvenuto e potrai portare  il tuo contributo in creatività e in proposte.  

Fotoslow ha una sede in frazione Morra di Villar San Costanzo, presso i locali della canonica e 

si riunisce periodicamente di solito il primo martedì del mese.  

Vieni a conoscerci, ti aspettiamo. Siamo anche su facebook cercaci ... alla voce Fotoslow. 

Info: fotoslow.valmaira@gmail.com 

 

 

CONCORSI…   

________________________________________________ 

 

Entro il 15 luglio 2014 

Concorso fotografico – Valle Grana 

La Pro loco di Valgrana e il Comune di Valgrana, con la collaborazione di Laboratorio 

fotografico B&M Fotovideolab indicono la seconda edizione del Concorso fotografico sul tema 

“La pietra in valle Grana, rocce, case, borgate, fontane, miniere, tetti in losa”.  

Chi vuole partecipare deve inviare le fotografie (massimo 5 fotografie per partecipante) come 

stampe formato 20x30 (sul retro indicare: titolo, nominativo, indirizzo e recapito telefonico o 

e.mail) entro il 15 luglio 2014 presso Acconciature Patrizia Delfino via Galimberti 32 Valgrana. 
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Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel Salone Comunale di 

Valgrana. Le prime tre fotografie classificate (giudicate da una giuria composta da fotografi 

professionisti) saranno premiate il 24 agosto durante la festa di San Magno a Valgrana. 

Le fotografie ricevute non saranno restituite e andranno a costituire un archivio fotografico 

della Valle Grana. 

Info: 347-2511830 

 

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 

 

Termine di presentazione dei lavori 01 agosto 2014 

V Edizione Premio letterario “Alberto Isaia” - Roccabruna 

Il Comune di Roccabruna, con il patrocinio della Comunità Montana Valli Grana e Maira, del 

periodico “Il Maira”, dell’Istituto di Studi Espaci Occitan e con la sponsorizzazione della Banca 

di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori e della Bottega di Raina 

Elisa, organizza, nel quinto anniversario della scomparsa del professore Alberto Isaia, 

insegnante, storico e appassionato cultore delle lettere classiche e moderne, la quinta edizione 

del Concorso Letterario a lui intitolato.  

Bando del Premio: 

1. Il Premio si articola in due sezioni: Sez. A) “Poesia”;  Sez. B) “Racconto”. 

Per entrambe le sezioni i lavori presentati dovranno essere inediti, a tema libero e titolati. 

Limiti indicativi: 40 versi per le poesia; 3 cartelle dattiloscritte per i racconti. 

Inoltre, per questa edizione, è stata introdotta una sezione speciale C), “Opera  riservata ai 

ragazzi di prima e di seconda media”, da proporre sia in forma individuale che in forma 

collettiva. 

Per quest’ultima sezione, avranno una particolare considerazione le opere ispirate al mistero 

ed al fantastico;  

2. La partecipazione al premio è consentita a tutti i cittadini, in qualsiasi città residente, e le 

opere dovranno essere in lingua italiana. Eventuali lavori in piemontese, occitano, franco-

provenzale (queste ultime con allegata traduzione in italiano) saranno comunque  esaminate, e 

premiate se meritevoli; 
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3. Per le sezioni “A” e “B” è  possibile partecipare ad entrambe, con un massimo di due opere 

per sezione; 

4. La Giuria del concorso sarà unica per le tre sezioni, sarà nominata dall’Amministrazione 

comunale e sarà composta da esperti e cittadini. Il giudizio che pronuncerà sarà insindacabile 

ed esso sarà accettato dai partecipanti con la domanda di partecipazione; 

5. La cerimonia di premiazione avrà luogo in data sabato 15.11.2014, alle ore 17.00 presso la 

palestra delle Scuole Elementari di Roccabruna. I vincitori delle singole sezioni saranno 

proclamati in tale occasione. E’ richiesta la cortese partecipazione alla cerimonia di tutti i 

concorrenti.  

6. I testi che prenderanno parte al concorso letterario non saranno restituiti, ma saranno 

trattenuti dall’organizzazione, pur rimanendo di proprietà degli autori; 

7. L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere pervenute e di operare, a tale fine, 

le modifiche o le correzioni ritenute necessarie, senza ulteriori aggravi economici; 

8. Gli autori che intendono partecipare, dovranno far pervenire il proprio elaborato, in 4 copie 

originali, di cui una sola firmata, in plico chiuso indirizzato al Comune di Roccabruna, Strada 

dei Catari, 6, 12020 Roccabruna, entro e non oltre il 01.08.2014. Inoltre la consegna può 

avvenire tramite posta o direttamente all’ufficio segreteria del Comune. La quota di 

partecipazione dovrà essere versata sul c/c postale n. 15808124 intestato al “Servizio 

Tesoreria” del Comune di Roccabruna così suddivisa: 1 opera € 10,00; 2 opere € 15,00; 3 o 

più opere € 20,00. 

Sono esentati dalla quota di partecipazione i lavori prodotti dagli alunni delle scuole medie di 

cui previsti per la sezione “C”; 

9. I premi: per il primo, secondo e terzo classificato delle sezione A e B, targa commemorativa 

dell’evento attestante il primo, secondo e terzo posto. Inoltre ai vincitori delle due sezioni 

saranno consegnati premi pari ad un valore complessivo di € 1.000,00 e costituiti da: soggiorni 

in strutture del territorio; prodotti del territorio; 

Al vincitore della sezione “C”, sia esso un singolo alunno od una intera classe, verrà corrisposto 

un buono acquisto del valore di €. 200,00 da spendere presso una primaria libreria/cartoleria; 

10. I partecipanti dovranno acconsentire al trattamento dei propri dati personali, in 

ottemperanza alle disposizioni della legge sulla privacy 196/2003; 

11. Gli elaborati che presenteranno errori di ortografia, volgarità, oscenità, frasi discriminatorie 

o razziste, saranno esclusi dalla partecipazione al premio. 

Info: Comune di Roccabruna, Strada dei Catari 6, 12020 Roccabruna, tel. 0171-917201 

info@comune.roccabruna.cn.it - www.comune.roccabruna.cn.it  

 

Entro il 31 agosto 2014 

“Valle Maira d’estate. Cammina, sali, corri, pedala…fermati. Respira.” 

Nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO” la MAIRA S.p.A. 

propone un concorso fotografico per la realizzazione di una nuova mostra in continuità con 

“Valle Maira d’inverno – nella neve in punta di piedi”, attualmente allestita nel viale del paese 

di San Damiano Macra. 

- Il concorso invita i partecipanti ad illustrare attraverso immagini fotografiche le tante attività 

sportive e ricreative praticabili in montagna nella stagione estiva, e la capacità di godere di 

esse; istanti immortalati sullo sfondo di scorci panoramici o di dettaglio della Valle Maira. Le 

foto dovranno essere accompagnate da una didascalia, dall’indicazione del luogo e dal nome e 

cognome dell’autore. 

Tra le foto pervenute, le 15 migliori selezionate da una giuria qualificata andranno a comporre 

la mostra, di cui 12 costituiranno i pannelli principali dell’esposizione e saranno riprodotte in 

formato 90x80; le restanti 3 saranno utilizzate per la locandina e il pannello illustrativo. 

La nuova mostra fotografica sarà allestita nel viale di San Damiano Macra nella primavera 

2015, dove stazionerà per un anno, e successivamente sarà trasferita nelle diverse location 

che già attualmente ospitano le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO, ovvero: Libreria 

book-store L’Ippogrifo di Cuneo; Biblioteca Civica di Saluzzo; Chiostro dell’Università di 

Savigliano; Via Roma, isola pedonale di Dronero; Il centro storico di Prazzo; La Stazione della 

Metropolitana di Porta Nuova a Torino. 
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- La presentazione delle foto selezionate e la premiazione dei vincitori sarà effettuata domenica 

28 settembre 2014 alle ore 11, presso il Rifugio Campo Base di Chiappera (Acceglio) e 

nell’ambito dell’evento sarà offerto ai partecipanti un rinfresco. 

- Come partecipare: Le foto, in formato .jpg con una buona definizione, dovranno essere 

inviate via mail all’indirizzo info@mairaspa.it indicando nell’oggetto “concorso fotografico Valle 

Maira d’estate”. Nel testo della mail dovranno essere indicati la didascalia, l’indicazione del 

luogo e il nome e cognome dell’autore. Le foto dovranno pervenire entro il 31 agosto 2014. 

Le foto pervenute saranno inoltre pubblicate sulla pagina facebook del Rifugio Campo Base 

(https://www.facebook.com/Rifugio.Campo.Base) dove potranno essere viste e votate dal 

pubblico: la foto che avrà ricevuto più “mi piace” sarà premiata domenica 28 settembre. 

Info: Maira S.p.A., tel. 346-7973327, e-mail: info@mairaspa.it 

 

 

VARIE     

________________________________________________ 
 

Da maggio a ottobre 

Trekking days in Valle Grana – Pradleves  
1° giorno: arrivo in mattinata e sistemazione nella trattoria albergo “Leon d’Oro” di Pradleves. 

Pranzo in trattoria. Nel primo pomeriggio partenza per la “Via dell’Adrech”, una emozionante 

passeggiata in mezzo alla natura alla scoperta di alcune antiche frazioni di Pradleves. Durata: 

3 ore circa. Difficoltà: facile.  

Cena tipica piemontese in trattoria. 

2° giorno: dopo colazione, partenza con navetta per Castelmagno e i suoi alpeggi. Gita sul 

monte Tibert (2648 mt). Pranzo al sacco; prima del rientro possibilità di visitare il Santuario e 

di acquistare formaggi e altri prodotti locali. Durata: intera giornata. Difficoltà: media. 

Rientro in albergo nel tardo pomeriggio, cena tipica piemontese in trattoria. 

3° giorno: dopo colazione, partenza per il “Pian di MAsche” (1273 mt), luogo dove, secondo la 

tradizione, le streghe si recavano per i loro incontri diabolici con i loro sabba. Pranzo al sacco. 

Durata: mezza giornata. Difficoltà: media. 

Rientro in albergo nel pomeriggio per il ritiro bagagli. 

Tutte le escursioni sono da intendersi senza accompagnatore naturalistico, di cui è comunque 

possibile usufruire pagando un supplemento. In caso di maltempo offriamo soluzioni 

alternative di pari interesse.   

Quota di partecipazione: 120 euro a persona.  

La quota comprende: sistemazione in camera doppia/tripla/quadrupla; 1 pranzo e 2 cene 

tipiche; 2 pranzi al sacco; trasferimento in navetta nell’escursione del 2° giorno. 

La quota non comprende: trasferimento da e per l’hotel, le bevande, tutto quanto non indicato 

ne “la quota comprende”.  

Info e prenotazioni: Trattoria Albergo “Leon d’Oro”, Via IV Novembre 51, Pradleves, tel. 0171-

986506, 338-1788444, trattorialeondoro@gmail.com, www.leondoro.cn.it   

 

Da maggio a ottobre 

MTB days in Valle Grana – Pradleves  
1° giorno: “Via dell’Adrech”, 12 km, D+ 770mt. 

Arrivo in mattinata e sistemazione nella trattoria albergo “Leon d’Oro” di Pradleves. 

Pranzo in trattoria. Nel primo pomeriggio partenza per la “Via dell’Adrech”.  

Cena tipica piemontese in trattoria. 

2° giorno: “Rampignado”, 44 km, D+ 1470mt.   

Dopo colazione, partenza con navetta per Bernezzo. Gita per la “Rampignado”. Si percorre il 

fantastico percorso dove ogni anno viene organizzata una Granfondo di Mtb di livello 

internazionale. Pranzo al sacco.  

Rientro in albergo nel tardo pomeriggio, cena tipica piemontese in trattoria. 

3° giorno: “Colle del Gerbido”, 32 km, D+ 1210mt. 
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Dopo colazione, partenza per il “Colle del Gerbido”. Pranzo al sacco. 

Rientro in albergo nel pomeriggio per il ritiro bagagli.  

Caratteristiche tecniche: 

Periodo: possibilità di prenotare tutte le date a vostra scelta nei periodi consigliati (da Maggio a 

Ottobre) 

Tipo di terreno: un’alternanza di strada asfaltata, sterrata e sentieri. 

Materiale disponibile (optional): Mtb CrossCountry + caschetto (30€/pers). 

Possibilità di organizzare altri percorsi con diversi livelli di difficoltà.  

Quota di partecipazione: 120 euro a persona. 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia/tripla/quadrupla; 1 pranzo e 2 cene 

tipiche; 2 pranzi al sacco; trasferimento in navetta nell’escursione del 2° giorno, Mappa della 

Valle Grana (1:25000) con descrizione completa del percorso e traccia GPS.  

La quota non comprende: trasferimento da e per l’hotel, le bevande, tutto quanto non indicato 

ne “la quota comprende”.  

Info e prenotazioni: Trattoria Albergo “Leon d’Oro”, Via IV Novembre 51, Pradleves, tel. 0171-

986506, 338-1788444, trattorialeondoro@gmail.com, www.leondoro.cn.it   

 

Iscrizione entro 31 luglio 2014 

Aperte le iscrizioni a Miss Rally Città di Dronero 2014 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a Miss Rally Città di Dronero 2014, evento legato alla 

20^ edizione del Rally Internazionale delle Valli Cuneesi di Dronero. In palio per la vincitrice 

ben 300 euro, oltre 150 euro a testa per le altre tre fasciate. 

L’evento si terrà giovedì 4 settembre 2014, a partire dalle ore 21, in Piazza Martiri della Libertà 

a Dronero. Una giuria qualificata assegnerà, oltre alla fascia di reginetta del Rally, i titoli di 

Miss Eleganza e di Miss Sorriso. In palio inoltre il titolo di La Mia Miss Rally (la più votata dal 

pubblico presente col mezzo dell’applausometro). 

Tra tutte le partecipanti (anche non vincenti titoli) saranno selezionati volti nuovi per eventuali 

ingaggi nel mondo della moda o dello spettacolo. 

L’iscrizione è totalmente gratuita. Il termine per iscriversi scade il 31 luglio 2014 o al 

raggiungimento delle 30 domande di partecipazione accolte. In caso di un numero consistente 

di domande saranno attuate preselezioni. Per info o iscrizioni chiamare il 328-2176403. 

Il regolamento completo e il bando del concorso sono pubblicati su www.sportrallyteam.it nella 

sezione “Rally Valli Cuneesi Moderne” alla voce “Miss Rally”. 

 

Aperte le iscrizioni alla Valle Maira Sky Marathon 2014 - Marmora e Canosio 
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della Valle Maira Sky Marathon che avrà luogo il 14 

settembre 2014 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. 

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).    

 

 


