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Da lunedì 1 a mercoledì 31 luglio    

Eventi estivi - Valgrana 
Da lunedì 1 a venerdì 12 luglio: Beach Volley notturno dalle ore 20 presso il campo sportivo di 

Valgrana. Info: Pro loco Valgrana, Eva Viano 393-4407116. 

Mercoledì 17 luglio: presso cortile via Roma 17, “Cenerentola”, spettacolo teatrale della 

compagnia “Mangiatori di nuvole” alle ore 21.15. Info: Kinokinino 347-2511830.  

Mercoledì 24 luglio: presso cortile via San Matteo, Concerto d'arpa, musica del gruppo 

musicale di Valgrana alle ore 21.15. Info: Kinokinino 347-2511830. 

Mercoledì 31 luglio: presso giardino dell’Albergo Viale, “Vijà'nt la cort", spettacolo teatrale alle 

ore 21.15. Info: Kinokinino 347-2511830. 

Info: Pro loco Valgrana, gisella.graffino@libero.it 

  

Venerdì 5 e sabato 6 luglio    

Corso di sopravvivenza alla creatività selvatica. Due giorni di spericolata arte 

- Elva 
Un laboratorio che si articola in due giorni consecutivi  e che si svolge là nelle terre dove gira il 

vento, dove gli alberi parlano e i prati accarezzano il cielo. Interamente dedicato ai bambini e 

ai ragazzi  ospiti del rifugio e ai valligiani che vogliono avventurarsi nel mondo selvaggio del 

costruire arte con le proprie mani ed il proprio ingegno senza altra risorsa se non ciò che la 

natura e l'ambiente circostante possono offrire. I manufatti ed i marchingegni realizzati 

andranno a decorare il bosco di larici e là vivranno le loro storie. Il corso si terrà nei dintorni 

del Rifugio Escursionistico La Sousto dal Col, ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni 

per un massimo di 20 partecipanti.  

Orari del laboratorio: il pomeriggio del 5  luglio dalle ore 14.30 e tutta la giornata del 6 luglio  

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18.30 (le famiglie possono prenotare il 

pernottamento ed i pasti con colazione presso il rifugio. Per il pranzo del sabato consigliamo di 

portarsi pranzo al sacco). A cura di Francesca Corbelletto,  animatrice ed illustratrice del 

mondo dell'infanzia, che adora escogitare sistemi per condividere il suo amore per i “pasticci”, 

per le “esplorazioni” dei boschi e per le “cose che nessuno usa più”. Progetta e realizza diversi 

laboratori a tema (tribali pitture, antiche trasformazioni, scatenati sortilegi) per gruppi di 

bambini dai 4 ai 12 anni presso varie strutture. Lavora come educatrice in diverse scuole della 

Provincia di Cuneo dove insegna “inglese per gioco” e realizza laboratori creativi sul colore e i 5 

sensi per i bambini dai 3 ai 6 anni. In collaborazione con il Rifugio Escursionistico “La Sousto 

dal Col” 1940 m, Colle San Giovanni, Elva.  

Costi:15 euro a bambino per i due giorni di laboratorio, mezza pensione bambini: 25 euro, 

mezza pensione adulti: 40 euro. 

Info e prenotazioni: La Sousto dal Col, 346-7824680, www.lasousto.it, info@lasousto.it; 

Francesca Corbelletto 329-9822907, francescacorbelletto@yahoo.it 

 

 

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

Luglio 07/2013 
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Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 luglio    

Festa patronale di San Luigi – Busca 
Da venerdì 5 a lunedì 8 luglio si svolgerà a Busca la Festa patronale di San Luigi. 

Venerdì 5 luglio: la Podistica Buschese organizza la 12^ edizione della Corsa podistica in 

notturna per le vie del centro di Busca.  

Sabato 6 luglio: l’Associazione Busca Eventi propone alle ore 21 in Piazza Diaz il Concerto 

“Nuovi solidi”, omaggio alle canzoni di Lucio Battisti. 

Domenica 7 luglio: l’Associazione “Mangiatori di Nuvole” propone alle ore 15 presso l’Eremo di 

Belmonte, visite guidate all’Eremo “Storia e storie: l’Eremo e i suoi protagonisti”.  

L’Associazione Busca Eventi presenta alle ore 21 in Piazza Diaz la serata di musica occitana con 

il gruppo “Lou Serpent”. 

Lunedì 8 luglio: al mattino visite guidate a Palazzo San Martino. Tradizionale Fiera di San Luigi. 

Alle ore 21 in Piazza Diaz l’Associazione Busca Eventi presenta “Miss e Mister Busca”, conduce 

Samuele Maurino. 

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

Sabato 6 e domenica 7 luglio     

Maira No Limits – Dronero   
Quarta edizione di “Maira No Limits”, gara di discesa sul Maira con barche autoprodotte. 

Iscrizione gratuita. Premiazione della barca più originale e della barca più veloce. 

Sabato 6 luglio: dalle ore 14 arrivo imbarcazioni e sistemazione sul Ponte Vecchio. Dj set.  

Alle ore 18.30 presentazione delle imbarcazioni e degli equipaggi in Piazzetta Santa Brigida.  

A seguire cena su prenotazione. Alle ore 21.30 concerto.   

Domenica 7 luglio: discesa sul Maira “4° Maira No Limits” con imbarcazioni di fortuna.  

Alle ore 14 partenza delle imbarcazioni. Alle ore 18.30 circa premiazione delle imbarcazioni in 

Piazzetta Santa Brigida. Dj set.  

Info e prenotazioni: Proloco Dronero, Amedeo tel. 393-5625551 

 

Da sabato 6 a domenica 28 luglio     

Associazione “Del Quieto Vivere” – Castelmagno, Loc. Battuira   
Nell’ambito del programma estate 2013, l’Associazione “Del Quieto Vivere” propone i seguenti 

incontri: 

Sabato 6 e domenica 7 luglio: “La Realtà Perduta”. Un sentiero fuori e dentro il sé per la 

riscoperta di una realtà dimenticata. Esperienze di ricerca e meditazione con Maurizio 

Mastarone. 

Sabato 13 e domenica 14 luglio: “Donne e uomini consapevoli. Sperimentazioni a basse 

frequenze sul sacro femminile e maschile.”. Conduce il seminario Lorena Casari. 

Sabato 20 e domenica 21 luglio: “La Realtà perduta”. Un sentiero fuori e dentro il sé per la 

riscoperta di una realtà dimenticata. Esperienze di ricerca e meditazione con Maurizio 

Mastarone. 

Sabato 27 e domenica 28 luglio: “Arte Mandala – I crop circle”. Percorso di disegno e 

geometria sacra, condotto da Fabrizio Ferracin. 

Info: 393-6706894, quietovivere@aol.it 

 

Domenica 7 luglio   

Festa patronale di San Clemente – Acceglio 
Domenica 7 luglio Festa Patronale di San Clemente ad Acceglio. 

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

 

Giovedì 11 e giovedì 25 luglio   

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

mese di luglio:  

Giovedì 11 luglio: “Dal piccolo stato alle cento città. L’avventura di Cuneo nel Risorgimento” di 

Daniela Bernagozzi. 
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Alle ore 18: Conferenza al Centro Giolitti. 

Alle ore 16.30: Visita ai luoghi “giolittiani” cittadini e/o al circondario. 

Giovedì 25 luglio: “1957. Un alpino alla scoperta delle foibe” di Mario Maffi. 

Alle ore 18: Conferenza al Centro Giolitti. 

Alle ore 16.30: Visita al centro storico e ai luoghi “giolittiani” della cittadina. 

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 

 

Giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio 

Festa ‘d la Frescassa – Montemale di Cuneo 
3^ Festa ‘d la Frescassa a Montemale di Cuneo.  

Giovedì 11 luglio: alle ore 17 Trail dei 2 comuni in estate* Dronero-Montemale. Corsa 

competitiva e non (10-18 km).  

Venerdì 12 luglio: alle ore 20 Cena con porchetta di Tarcisio, patatine e dolce. 9 €. Gradita la 

prenotazione*. 

Alle ore 21.30 Serata con “Amos Dj di Radio 103”. 

Sabato 13 luglio: alle ore 20 Carne alla “brasa” e gelato – 12 €. Gradita la prenotazione*. 

Alle ore 21.30 Serata Folkrock D’Oc con “Lhi Jarris”. 

Domenica 14 luglio: 8^ edizione moto storiche in salita. Manifestazione non competitiva 

Valgrana-Montemale. 

Alle ore 20 Serata pizza in piazza*. Alle ore 21 Animazione con “Vigiu Dj”. 

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

Betta 349-3912460 

 

Da giovedì 11 a mercoledì 24 luglio 

Madonna del Castello – Caraglio 
Giovedì 11 luglio: Alle ore 21, presso il Filatoio Rosso di Caraglio, si terrà la manifestazione 

“Spettacolandia, la Terra degli Spettacoli”. 

Venerdì 12 luglio: alle ore 20.30, S. Messa presso la parrocchia Maria Assunta. 

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

Alle ore 22.00 Arrivo al santuario e al termine della Benedizione degustazione piccoli frutti e 

gelato. 

Sabato 13 luglio: alle ore 16.30 in P.zza don Ramazzina, spettacolo per bambini offerto 

dall'Associazione “La Finestra” a cura di OC Ballons. 

Alle ore 21.00 La notte dei saldi in collaborazione con l'Associazione “La Finestra”. 

Alle ore 21.30 Balli occitani con il gruppo “ Gianavel”.  

Domenica 14 luglio: alle ore 9.30, 11.00 e 17.00 Santa Messa presso il santuario Madonna del 

Castello. 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Festa dell'Aglietto in collaborazione con il Consorzio dell'aglio di 

Caraglio. 

Alle ore 21.30 Ballo liscio con l'orchestra “Fratelli di campagna”. 

Lunedì 15 luglio: alle ore 17.00, presso lo Sferisterio Comunale L. Monge, tradizionale incontro 

di pallapugno con i giocartori di serie A. 

Alle ore 20.30, in via Roma, Tradizionale Cena dell’Amicizia sotto le stelle (gradita la 

prenotazione). 

Alle ore 21.00, in piazza don Ramazzina, Ballo liscio con l'orchestra “Maurizio e la band”. 

Da martedì 16 luglio a mercoledì 24 luglio: campionati italiani under 14 e under 18 di volo e 

petanque presso la Bocciofila Caragliese.  

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

Info: Ruggero 329-9569149, Mattia 329-2516729           
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Sabato 13 e domenica 14 luglio    

Seles s’è Desta – Celle di Macra 
Sabato 13 e domenica 14 luglio si svolgerà a Celle di Macra la III edizione di “Seles s’è Desta” 

- Rassegna di arti contemporanee e tradizionali promossa dal Comune di Celle di Macra e 

dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira. Per due giorni un folto numero di artisti figurativi e di 

performer invaderanno le borgate di Celle, animandole e coinvolgendo i visitatori. La finalità 

della rassegna è proporre al pubblico un confronto tra l’arte tradizionale, maggiormente insita 

nella cultura locale, e l’arte contemporanea, che guarda al di fuori dal contesto delle valli, pur 

traendone ispirazione. 

Programma: 

Sabato 13 luglio: Borgata Chiesa. 

Ore 21: Spettacolo teatrale a cura della Compagnia “Il Melarancio” - “E venne la notte, storie 

di masche folletti e servan”. 

Ore 22.30: Concerto del gruppo “Out of the band” di Dronero. 

Domenica 14 luglio: Borgata Paschero. 

Ore 10-18: 3° Festival “Artisti in Borgata”. Le strade e gli angoli più pittoreschi di Borgata 

Paschero saranno animati da più di 40 artisti, tra espositori (pittori, scultori, fotografi, …) e 

performer, provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Durante tutto il giorno animazione musicale itinerante con la “Banda degli 88 Folli”, il 

“Sindacato Autonomo della Courenta” e gli “Out of the Band”; animazione teatrale con la 

Compagnia Marco Gobetti e il suo prologo pubblico “AZIONATE EMPATIE URBANE® - Per fare 

nascere un nuovo mito divulgando una storia”; incursioni di arte circense con Marshall; 

esibizioni di hip hop e breakdance degli allievi del Centro Sportivo Valmaira di Roccabruna. 

Novità edizione 2013: Area Laboratori, in cui i visitatori di ogni età potranno cimentarsi in varie 

discipline: dal disegno ad occhi chiusi alla fotografia, alla realizzazione di oggetti in juta e ad 

altre sorprese. 

Sarà inoltre possibile per i visitatori effettuare acquisti presso il mercatino di artigianato e 

prodotti tipici presente in loco. 

Il pranzo della rassegna sarà curato dalla Cooperativa “La Piola” e sarà possibile acquistare in 

loco presso il Punto Informativo i ticket per il pasto popolare (proposto a 10 euro e 

comprensivo di primo, secondo, bicchiere di vino, o in alternativa piatto unico di antipasti a 5 

Euro). A pochi passi dall’area ristoro mescita di birre artigianali. 

Info: tel. 377-6866553, 0171-999190; mail: cellemacra@gmail.com; web: 

rassegnaseles.weebly.com. 

 

Sabato 13 luglio  

Apericena di presentazione del libro “Rimango – Ich Bleibe. Prospettive di 
Vita in Valle Maira” - Elva 
Sabato 13 luglio alle ore 19 presso il rifugio escursionistico “La Sousto dal Col” di Elva, si terrà 

un apericena di presentazione del libro fotografico bilingue "RIMANGO - ICH BLEIBE. 

Prospettive di vita in Valle Maira" di Joerg Waste (fotografo professionista tedesco), a seguire 

incontro con l'autore e confronto con i valligiani ritratti nel libro. Sarà possibile acquistare copie 

del libro firmate dall'autore. Inoltre domenica 14 luglio all'interno della Sagra del Rododendro 

sulla Piazza di Elva (borgata Serre)  sarà dedicato uno spazio espositivo e di vendita del libro. 

Info: “La Sousto dal Col”, 346-7824680  

 

Domenica 14 luglio    

Sagra del Rododendro – Elva, Borgata Serre 
Domenica 14 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 
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Domenica 14 luglio   

Roumiage a la Vierge Adoulourado – Monterosso Grana, Fraz. S. Lucia  
Domenica 14 luglio a Sancto Lucio de Coumboscuro si svolgerà il “Roumiage a la Vierge 

Adoulourado”, Pellegrinaggio benedettino in lingua provenzale alpina, organizzato da 

Coumbouscuro Centre Prouvençal. 

Programma: 

ore 15 S. Messa; 

ore 15.30 Percorso processionale sulla montagna; 

ore 17 apertura rassegna “Sabotiers”- la tradizione dei “sabò” nelle Alpi, a cura della Regione 

autonoma valle d’Aosta; 

ore 17.30 Marendo - Merenda sull’aia. 

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

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

 

Domenica 14 luglio   

Festa al Santuario Madonna delle Grazie – Acceglio, Vallone del Mollasco 
Domenica 14 luglio Festa al Santuario Madonna delle Grazie (2000 m).  

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

 

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio    

Festa patronale di san Giacomo Maggiore - Pratavecchia 
Venerdì 19 luglio: 12ˆ Festa della Birra.  

Alle ore 19.30 Pazza Pizza in Piazza. 

Alle ore 20.30 Gara a bocce a Petanque lui-lei, coppie fisse. 

Alle ore 20.30 Mostra fotografica ed oggettistica. Serata culturale sulla storia dei Catari a cura 

dell’Associazione di Ricerche Storiche – Storia Viva, presso il Salone Parrocchiale. 

Alle ore 21.00 Mojto Party by Tizi e Cristina con fiumi di birra. 

Alle ore 21.30 Metropolis Disco con DJ Gabry e animazione by Paola e Antonio. 

Sabato 20 luglio: alle ore 20.00 Stinco di maiale (salamino, stinco di maiale, patatine e dolce) 

€ 10.00 bevande escluse, gradita la prenotazione al 328-0704776. 

Alle ore 21.00 Mojto Party by Cristina. 

Alle ore 22.00 Radio 103 in Tour, in consolle Marco Marzi Deejay, animazione Angel e le 

cubiste. 

Domenica 21 luglio: alle ore 17.00 Rottura delle pignatte. 

Alle ore 21.00 Cantando sotto le stelle , rassegna canora non competitiva in collaborazione con 

Lallo Sax Live Music, a seguire musica con DJ. 

Lunedì 22 luglio: alle ore 14.00 Giochi e divertimenti per bambini a cura degli animatori 

pratavecchiesi. 

Alle ore 14.30 Gara alla petanque a coppie sorteggiate. 

Alle ore 18.00 Corsa podistica Memorial Mauro Garnerone. Campionato provinciale giovanile, 

gara non competitiva, libera a tutti, km 5,2, giovani Km 1. 

Alle ore 20.00 Gran Braciolata per tutti (bistecca, salsiccia, patatine, formaggio e torta), € 

10.00 bevande escluse. 

Alle ore 21.00 Gara alla Belotte e Liscio con l’Orchestra fratelli di Campagna. 

Martedì 23 luglio: alle ore 19.30 Polenta (spezzatino salsiccia funghi e dolce) 

Alle ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra Flavio e la Band. 

Durante tutti i festeggiamenti funzioneranno Bar (con birra alla spina), luna park e giochi 

popolari. 

Info: 340-3336051 

 

Domenica 21 luglio   

Festa patronale di Santa Margherita – Acceglio, Borgata Chiappera 
Domenica 15 luglio Festa Patronale di Santa Margherita in Borgata Chiappera di Acceglio. 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424, info.acceglio@tiscali.it 
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Domenica 21 luglio    

Incontro dei Dao – Elva 
Incontro delle famiglie Dao (originarie di Elva). 

Info: tel. 349-2118453 

 

Venerdì 26 e sabato 27 luglio    

Ricard che passione II – Monterosso Grana 
Venerdì 26 luglio: dalle ore 19 pizza party (svariate tipologie di pizza cotte al forno da 

Europizza-Caraglio). 

Alle ore 22.30 concerto live degli ZEN ZERO prima e dopo dj set. 

Sabato 27 luglio: Dalle ore 16 alle ore 19 Olimpiadi del Ricard. 

Alle ore 20 cena con antipasti e paella (euro 13). 

Alle ore 22.30 concerto live dei PUBBLICI ROCK prima e dopo dj set. 

Per l'intera durata della manifestazione si terranno il servizio di bar e paninoteca, la zona free 

camping, il servizio navetta (Fracchia Paolo 340-1012532), il mini Luna Park.  

Info: Maurizio 329-8351576, Mattia 329-2516729, Stefano 347-4245558 

 

Da venerdì 26 luglio a venerdì 3 agosto    

Festeggiamenti di S. Anna – Dronero, Frazione Monastero   
Venerdì 26 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. 

Musica dal vivo con il gruppo “V° Elemento” – ingresso gratuito. A seguire Dj Fabri. 

Sabato 27 luglio: Alle ore 20.30 Grande raviolata (ravioli al sugo, ravioli burro e salvia) – su 

prenotazione 338-5008877, 338-5624894, 328-5887950. 

Alle ore 22 Keglevich Party con più di 10 tipi di vodka. Serata con Radio 103 – ingresso 

gratuito. 

Alle ore 22.30 Grande spettacolo pirotecnico. 

Domenica 28 luglio: alle ore 10.30 Messa Solenne con Processione. 

Alle ore 17 Giochi per bambini e adulti. 

Alle ore 21 Serata danzante con spettacolo di “bambini Ballerini”. 

Lunedì 29 luglio: alle ore 20.30 XI Sagra dell’Asado (carne tipica argentina – asado, contorno, 

formaggio, dolce). Prevendite biglietti nei giorni precedenti – Info: 338-5008877, 338-

5624894, 328-5887950. 

Alle ore 22 Musica con l’orchestra “I Fratelli di Campagna” – ingresso gratuito. 

Martedì 30 luglio: alle ore 21 “Monastero’s Got Talents” – ingresso gratuito.  

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

Mercoledì 31 luglio: alle ore 20.30 Distribuzione Polenta e Spezzatino. Musica con l’orchestra 

“Mario Cortese & Group” – ingresso gratuito. 

Giovedì 1 agosto: alle ore 20 Paella de “Marisco”, solo pesce. Prevendite biglietti entro martedì 

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

Alle ore 21 Serata musicale con i “Pubblicirock”. 

Venerdì 2 agosto: alle ore 20.30 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 
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MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Domenica 7 luglio    

“Acustica al monte”. Rassegna musicale tra tradizione e creazione – Villar 
San Costanzo 

La Pro Villar propone una rassegna musicale incentrata sulla figura del “duo”, tra tradizione, 

contemporaneità e creazione, nella suggestiva collocazione di San Costanzo al Monte. 

Domenica 7 luglio: dalle ore 18, “Bass’8 a Pois” Sabrina Pallini e Marco Inaudi. 

Due musicisti in un accostamento non convenzionale, voce e basso acustico, ci portano in giro 

per il mondo facendo della forma “canzone” un elemento dinamico e creativo. Ingresso: 6 euro 

non tesserato, 3 euro tesserati Pro Villar. 

In caso di brutto tempo il concerto si terrà al coperto.  

Per l’occasione, il Santuario di San Costanzo al Monte, sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle 

ore 18. 

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

  

Venerdì 19 luglio    

“Voci dei luoghi” – Busca 

Nell’ambito della rassegna “Voci dei luoghi” promossa dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni 

Comunità Enti Montani), venerdì 19 luglio si terrà a Busca in Piazza A. Diaz (in caso di 

maltempo Teatro Civico), alle ore 21, lo Spettacolo musico teatrale dell’Accademia dei Folli. 

Info: www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/   
 

Sabato 20 luglio 

Concerto della Corale Valle Maira – Busca 

Sabato 20 luglio alle ore 21 nel Parco dell’Eremo di Belmonte si terrà il Concerto della Corale 

Valle Maira. 

Info: www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/   
 

Giovedì 25 luglio 

“Castellaccio in musica” - Civico Istituto Musicale Vivaldi - Busca 

Nell’ambito della rassegna “Castellaccio in musica”, giovedì 25 luglio alle ore 21 nel Parco 

Francotto si terrà il Concerto del Civico Istituto Musicale Vivaldi.  

Info: www.comune.busca.cn.it/busca_eventi/   
 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Tutte le domeniche di luglio      

Gli spazi del silenzio al Rifugio Palent – Macra, Borgata Palent 
Il Rifugio Palent propone il seguente programma per il mese di luglio: 

Domenica 7 luglio: “Escursione al Monte Buch”. 

Ore 9 partenza escursione, ore 13 ristoro “il carpione” al rifugio. 

Domenica 14 luglio: “Escursione sul Sentiero della Cialiera”. 

Ore 9 partenza escursione, ore 13 ristoro “le insalate” al rifugio. 

Domenica 21 luglio: “Escursione sul Sentiero dei Bottai”. 

Ore 9 partenza escursione, ore 13 ristoro “formaggi e salumi” al rifugio. 

Domenica 28 luglio: “Escursione alle Grange Curbia”. 

Ore 9 partenza escursione, ore 13 ristoro “acciughe al verde e frittate” al rifugio. 

Info e prenotazioni: Paolo Testa, Rifugio Palent, Borgata Palent, Macra, tel. 340-8237898, 

0171-1872741, info@rifugioalpinopalent.it, www.rifugioalpinopalent.it 
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Tutte le domeniche di luglio     

Polenta al Ristorante Roccerè – Roccabruna, Frazione S. Anna 
Tutte le domeniche del mese di luglio il Ristorante Roccerè propone a pranzo polenta, 

spezzatino e formaggio. Costo 8 euro bevande escluse.  

Info: Ristorante Roccerè, Frazione S. Anna, Roccabruna, tel. 0171-918962  

 

Primo e terzo Venerdì di Luglio e Agosto 

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

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

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

musica e la bravura di Simone Lombardo. Costo: 30 euro a persona bevande escluse. 

Info: Ristorante Mascha Parpaja e Locanda degli Elfi, borgata Preit 33, Canosio, tel. 0171-

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

 

Domenica 28 luglio 

Merenda d’estate con le erbe alla Locanda degli Elfi – Canosio, b.ta Preit 
Domenica 28 luglio la Locanda degli Elfi – Ristorante Mascha Parpaja in borgata Preit di 

Canosio propone la “Merenda d’estate con le erbe”, spuntino a euro 12. 

A seguire danze occitane per tutti con il gruppo di musica occitana “Lou Serpent” (ore 15-18). 

Possibilità di prenotare cena o provare un trattamento benessere con il 10% di sconto. 

Info: Locanda degli Elfi e Ristorante Mascha Parpaja, borgata Preit 33, Canosio, tel. 0171-

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

 

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

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

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

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

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

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

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

persone). 

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

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

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
________________________________________________ 
 

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 

Rocca Provenzale – Alpine Wonderful Trail – Acceglio, Borgata Ponte Maira 
Rocca Provenzale – 2013 Alpine Wonderful Trail. Nel 2013 si corre per i pozzi in Mali. Il 

ricavato verrà interamente destinato ai progetti umanitari di Find the Cure. I run for Find the 

Cure è un progetto sportivo-umanitario che unisce sport e solidarietà in un legame così stretto 

da non riuscire a distinguere la fine di uno e l’inizio dell’altro.  

Punto raccolta scarpe e maglie tecniche usate destinate al Kenya per il progetto umanitario 

“Samburu Trail Marathon”. 

Percorso corto: 7 km D + 600m - Percorso lungo: 26 km D + 1600m / 37 km D + 2200m. 

Programma: 

Venerdì 5 luglio: accoglienza. 

Sabato 6 luglio: accoglienza, escursioni, relax, cena dell’atleta, musica occitana dal vivo. 

Domenica 7 luglio: ore 9 partenza gara lunga 37 e 26 km; 

ore 10 partenza gara corta 7 km; 
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ore 13.30 concerto live Lou Tapage; 

ore 14 grande festa a oltranza. 

Info accoglienza: Ciarbonet Cafè, Borgata Ponte Maira, Acceglio, tel. 348-9896706, 0171-

99070, www.ciarbonet.com 

Info gara e iscrizioni: Daniele 349-4406984, Matteo 348-9896706, http://irunfor.findthecure.it  

 

Domenica 7 luglio 

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

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

Percorso della Gran Fondo (150 km, 3500 m dislivello): partenza da Cuneo, Busca, Costigliole 

Saluzzo, colletta di Rossana, Villar San Costanzo, Dronero, Montemale in direzione della Piatta-

Liretta, Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno, Colle Fauniera, Demonte, Festiona, 

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

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

Pradleves, Castelmagno, Colle Fauniera, Demonte, Festiona, 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 7 luglio si svolgerà anche la “Fausto Coppi Mangia Pedala 

2013”: biciclettata di 50 km che prenderà il via sempre da Piazza Galimberti alle ore 10.00, 

con ritrovo alle ore 9.45. Ci si può iscrivere fino a mezz’ora prima. Prevista la presenza di una 

guida per tutta la giornata. Organizzata con l’associazione Bici in Giro e con la collaborazione di 

Campagna Amica, prevede la scoperta della Bassa Valle Pesio, per chi ama le passeggiate 

immerso nella natura, alla scoperta dei prodotti tipici della gastronomia e della cultura locale. 

In programma la visita e la degustazione di prodotti locali presso due aziende agricole:  

- l’Azienda ortofrutticola “Dutto Domenico” di Tetto Marchese Peveragno, per vedere come 

avviene la coltivazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;  

- l’Azienda "Il Farro" di Luchino Agusta di Peveragno. Un'azienda cerealicola che produce pane, 

torte e biscotti con farina di farro.  

Sosta culturale al Santuario Madonna dei Boschi di Boves 

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 

 

Giovedì 11 luglio 

1° Trail dei 2 comuni estivo Dronero – Montemale - Dronero 
Le Pro loco di Dronero e Montemale e l’A.S.D. Dragonero organizzano il 1° Trail dei 2 comuni 

estivo Dronero – Montemale – Dronero. Maratona alpina di corsa in montagna competitiva di 

km 18 con 650 m di dislivello, non competitiva di km 10 con 400 m di dislivello. 

Regolamento: 

- Ritrovo ore 18.30 a Dronero presso la palestra del Bersaglio - Partenza ore 19.30 

- L’organizzazione è a cura della Società ASD DRAGONERO – CN004 

- Possono partecipare tutti gli atleti FIDAL dalla categoria Promesse ai Master 60 (1993-1949) 

in regola con il tesseramento per l’anno in corso e i tesserati EPS italiani della fascia d’età 

Master (197-1949) 

- Per la non competitiva possono partecipare i non tesserati in possesso del certificato medico 

agonistico 

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

di lunedì 08/07/2013, solo in via eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it. Pagando 10,00€ al 

ritiro del pettorale. In via eccezionale sul luogo della partenza pagando 2,00€ in più per spese 

di segreteria. Possibilità di iscrizione senza pacco gara e senza polenta pagando 3,00€; 

- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica; 

- La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal ALLIANZ polizza n° 068526059. 

- Assistenza sul percorso a cura di A.I.B. e PROTEZIONE CIVILE 

- Sarà garantito il servizio medico e ambulanza 
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- Responsabile organizzativo: Oscar, 334-6589273; Graziano, 347-7839404; 

info@dragonero.org 

Polenta per gli accompagnatori € 7,00. Docce e ristoro all’arrivo presso la palestra del 

Bersaglio.  

Info: Graziano Giordanengo, tel. 347-7839404 

 

Lunedì 22 luglio 

16° Memorial Mauro Garnerone – 11° Trofeo Città di Dronero – Dronero, 
Frazione Pratavecchia 
Il Comune di Dronero e l’A.S.D. Dragonero organizzano il 16° Memorial Mauro Garnerone, 11° 

Trofeo Città di Dronero, 5^ Prova Campionato Provinciale Giovanile di corsa su strada e corsa 

non competitiva libera a tutti di km 6. 

Regolamento: 

- Ritrovo ore 18.00 a Pratavecchia di Dronero presso la Chiesa (incrocio a destra sulla S.R. 22 

Caraglio - Dronero); 

- Chiusura iscrizioni: 20’ prima della partenza delle singole categorie, per le categorie giovanili 

è preferibile la preiscrizione entro sabato 20 luglio all’indirizzo: info@dragonero.org; 

- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica; 

- Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati 

con le modalità riportate all’articolo 16 delle Norme Attività 2013; 

- La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal Allianz polizza n. 068526059; 

- Sarà garantito il servizio medico. 

- Responsabili organizzativi: Andrea Menardi 329-0296919 – Graziano Giordanengo 347-

7839404. 

Il comitato festeggiamenti sarà lieto di offrire ai podisti e accompagnatori una cena in 

compagnia (salamino, braciola, salsiccia, patate fritte, formaggio e torta) al costo di € 10,00. 

La serata sarà allietata dall’Orchestra Fratelli di Campagna. 

Premio in natura a tutti gli iscritti, trofeo e coppe a scalare alle società più numerose (min. 10 

iscritti). 

Info: Graziano Giordanengo, tel. 347-7839404; Andrea Menardi 329-0296919 

  

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA   
________________________________________________ 
 

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

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio 

Dinosauri, pietre, leggende e panorami meravigliosi – Valle Maira 
Natura Occitana e l’Associazione Geoturismo presentano per venerdì 12, sabato 13 e domenica 

14 luglio “Dinosauri, pietre, leggende e panorami meravigliosi: 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. 

Programma: 

Venerdì 12 luglio: Viaggio alla scoperta dei patrimoni geologici della Valle Maira. 

Ritrovo e visita alle ore 10 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 alla Locanda Occitana 

Hans Clemer. Si scende dallo spettacolare Vallone di Elva. Si raggiunge per cena l’Altopiano 

della Gardetta. Cena e pernottamento all’Agriturismo La Meja. In serata: a caccia di stelle in 

uno dei cieli più bui d’Europa.  

Sabato 13 luglio: Escursione sull’Altopiano della Gardetta – Patrimonio Geologico Italiano.  
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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 Rifugio Campo Base di Chiappera ad Acceglio. Cena e pernottamento. 

Domenica 14 luglio: Facile escursione ai piedi di Rocca Provenzale e Cascate di Stroppia. 

Passeggiata al Lago di Saretto e Grotte di Travertino. Pranzo alle Sorgenti del Maira. Saluti e 

chiusura del viaggio.  

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

 

Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio 

Speciale: Val Maira Trekking – Valle Maira 
Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 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, 

accompagnati dai geologi Enrico Collo e Matteo Garofano. 

Programma: 

Giovedì 18 luglio: alle ore 10 ritrovo a Macra: il sentiero dei Ciclamini. 

Venerdì 19 luglio: Il Vallone del Maurin, i laghi di Roure e la Valle di Ciabriera. 

Sabato 20 luglio: Sui sentieri della frontiera fortificata del Vallo Alpino: Laghi Visaisa, Apzoi, 

Reculaye. 

Domenica 21 luglio: Salita sulle Cascate di Stroppia e al Lago Niera. 

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

 

Domenica 7, 21, 28 luglio  

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

del Preit 
Domenica 7, 21, 28 luglio e domenica 4, 11, 18, 25 agosto sarà proposta l’escursione “A caccia 

di fossili nel Triassic Park della Gardetta” in Valle Maira, Comune di Canosio. 

Ritrovo alle ore 9 al Colle del Preit.  

Escursione guidata dal geologo Enrico Collo, che ha scoperto sull'Altopiano le impronte del 

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

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

supercontinente Pangea, all'origine dell'oceano alpino. 

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

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

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

convenzionato. 

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

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

per rendere ancora più interessante l'escursione. 

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

 

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

 

CAMPO BASE – ACCEGLIO 
Info e prenotazioni: Alessandro 329-8810477, info@campobaseacceglio.it o info@ibikeyou.it 

   

Domenica 21 luglio  

Escursione MTB Colle di Rui – Acceglio, Borgata Chiappera  
In collaborazione con Alessandro Bengaso www.ibikeyou.it, escursione guidata in MTB al Colle 

di Rui (2.708 m), valico che collega il Vallone di Traversiera con Chiappera. Nella prima parte 

della gita si segue la strada militare del Rifugio Carmagnola (Monte Bellino), che si lascia al 

Gias Traversiera per imboccare il sentiero GTA che, con tratti di portage, conduce al passo. La 

discesa alterna tratti tecnici ad altri più rilassanti, mantenendosi comunque sempre 

impegnativa, e regalando splendidi scorci sulle pareti della Rocca Castello-Provenzale. 

Quota di partecipazione: 45 euro/persona (minimo 2 persone). Persone aggiuntive: 15 euro. 
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Partenza: ore 9 dal Rifugio Campo Base. 

Difficoltà: OC/OC (ciclabilità 80% salita; 80-90% discesa). 

Dislivello: 1.600 metri. 

Info e prenotazioni: Alessandro 329-8810477, info@campobaseacceglio.it o info@ibikeyou.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 5 e 12 luglio  

Buio pesto – Valle Maira, Stroppo  
Alla scoperta del mondo delle grotte. Laboratorio didattico per ragazzi. 

Rivolto a ragazzi di età compresa tra gli otto e i dodici anni che desiderano avvicinarsi al 

mondo delle grotte. 

Ritrovo ore 9.30 in Borgata Paschero (1087m) di Stroppo. 

Ore 10 presentazione dell’attività. 

Ore 10.30 visita al Museo etnografico “L’escolo de mountanho” La scuola di montagna a 

Stroppo, in Borgata Paschero. Nel museo si racconta la storia della scuola di montagna dal 

1990 al 1970. 

Ore 11 escursione per raggiungere la grotta del Diavolo in località Cucchiales (1431m), 

attraverso un bosco ricco di vegetazione. 

Ore 12.30 pranzo al sacco. 

Ore 13.30 visita alla grotta. 

Durante la visita della grotta saranno trattati argomenti sulle origini delle grotte, sulla 

formazione di stalattiti e stalagmiti e di molte altre concrezioni, chi è lo speleologo e cosa fa… 

Abbigliamento: scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile, lampada frontale. 

Materiale necessario: penna e bloc-notes. 

Difficoltà: facile. 

Durata: intera giornata (dalle ore 10 alle ore 17.30 circa). 

Costo a ragazzo € 8 (è gradita la presenza di eventuali genitori). 

L’attività si effettuerà a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Inoltre potrà 

subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri eventi imprevedibili. 

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

cell. 338-5811520 (Guida Naturalistica - Speleologo). 

 

Mercoledì 3 e 10 luglio  

Maira un torrente per amico – Valle Maira, Dronero  
Vita nascosta di un torrente. Laboratorio didattico per ragazzi lungo il Maira. 

Rivolto a ragazzi di età compresa tra gli otto e i dodici anni che desiderano conoscere il 

torrente. 

Ritrovo ore 10 a Dronero, Piazza XX Settembre. 

Ore 10.30 presentazione dell’attività e avvicinamento alle sponde del torrente Maira in località 

Tetti attraverso un bosco ricco di vegetazione. 

Ore 12.30 pranzo al sacco. 

Ore 13.30 inizio attività. 

Un progetto, un gioco, un modo per scoprire prima il torrente e poi il fiume di casa nostra 

attraverso un percorso didattico divertente e interattivo della natura. 

I grandi fiumi ancor prima torrenti, sono come lo specchio del tempo: lungo le loro rive sono 

sorti villaggi e città e intere civiltà. Ben prima dell’uomo una numerosa e complessa civiltà 

vegetale e animale ha scelto il fiume o torrente come proprio ambiente di vita. 

Ci introdurremo nel mondo segreto e misterioso delle rive e del greto per scoprire i minuscoli 

insetti, i pesci, gli uccelli e le numerose piante; dobbiamo conoscere, conservare e proteggere 

un ambiente così vicino a noi. 
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Abbigliamento: scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile. 

Materiale necessario: penna e bloc-notes. 

Difficoltà: facile. 

Durata: intera giornata (dalle ore 10 alle ore 17.30 circa). 

Costo a ragazzo € 8 (è gradita la presenza di eventuali genitori). 

L’attività si effettuerà a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Inoltre potrà 

subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri eventi imprevedibili. 

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

cell. 338-5811520 (Guida Naturalistica G.A.E.). 

 

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

 

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 14 luglio 

Lago Nero e Monte Bert – Valle Maira 
Escursione ad anello intorno al Lago Nero con salita al panoramico Monte Bert. 

Dislivello: 750 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati. 

Partenza: Preit di Canosio, Gr. Selvest - Rientro presunto: ore 16.30 circa. 

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

 

Martedì 23 luglio 

Punta Tempesta – Valle Grana 
Insolita passeggiata d’alta quota per assaporare con facilità l’atmosfera dell’alta montagna 

Dislivello: 350 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per tutti 

Partenza: Col d’Esischie - Rientro presunto: ore 15.30 circa. 

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

 

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

 

TREKKIN’GRANA – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO  
Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 – 

associazione@lacevitou.it 

 

L'estate è la stagione più fitta per il calendario Trekkin'Grana. Anche quest'anno la 

collaborazione tra enti ed associazioni permette di presentare itinerari variegati, adatti ad ogni 

escursionista. I percorsi toccheranno i comuni della valle Grana con camminate più o meno 

impegnative. La novità del 2013 è “Scopripaese”, una facile escursione “urbana” che condurrà 

il visitatore in un percorso di osservazione delle caratteristiche storico-culturali dei paesi della 

Valle. Promozioni agli escursionisti che soggiorneranno nelle strutture dell'associazione 

“Albergatori e Ristoratori in valle Grana”.  

 

Domenica 7 luglio 

Gli occhi e la mente – Castelmagno, Frazione Campomolino 
Il percorso tocca alcune borgate di Castelmagno: Colletto, Campofei, Valliera e Batuira. Proprio 

a Batuira gli escursionisti potranno seguire un momento di meditazione collettiva guidato da 

Maurizio Mastarone, membro dell'associazione del Quietovivere. L'esercizio sarà un 

avvicinamento alla meditazione, intesa come metodo per arrivare al proprio benessere 

psicologico.  

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

Ritrovo: ore 9, piazza del municipio - Campomolino. 

Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. 
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Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. 

Nota: prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni:  Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 14 luglio 

Percorsi di valle – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 
Il percorso attraversa l'ambiente tipico della media montagna della valle Grana, dando vita ad 

un'escursione tecnicamente varia e con interessanti caratteristiche. Da San Pietro a 

Campomolino non mancheranno gli spunti per parlare di mestieri e leggende oppure per 

apprezzare il silenzio dei pendii. 

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

Ritrovo: ore 8.30, piazza della chiesa - San Pietro di Monterosso. 

Rientro: con navetta a 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”. 

Nota: prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni:  Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 21 luglio 

Grotta del ghiaccio – Castelmagno, Frazione Campomolino 
Escursione alla Grotta del ghiaccio, suggestiva cavità naturale che ospita stalattiti e colonne di 

ghiaccio perenne. La spettacolarità della grotta, unita alla suggestione della sua leggenda, 

rendono l'escursione particolarmente adatta a famiglie e ragazzi, considerando anche la 

difficoltà limitata dell'itinerario 

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

Ritrovo: ore 9, piazza del municipio – Campomolino. 

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”. 

Nota: prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni:  Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

Giovedì 25 luglio 

“Scopripaese” – Monterosso Grana 
Breve escursione "urbana", per un'osservazione più approfondita delle particolarità 

architettoniche, storiche ed artistiche del borgo. 

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

Ritrovo: ore 14.30, campeggio Roccastella – Monterosso Grana. 

Rientro: fine 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”. 

Nota: prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni:  Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

 

 

 

Domenica 28 luglio 

Coppelle, profughi e alpeggi – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 
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Alla scoperta della zona di Frise e del Monte Ribè per ammirare coppelle e testimonianze del 

tempo antico. E, allo stesso tempo, la cura con la quale sono gestiti prati ed alpeggi, sarà lo 

spunto per una lettura, in chiave moderna, della vita sulle montagne della valle Grana. 

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

Ritrovo: ore 9, piazza della chiesa - San Pietro di Monterosso Grana. 

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”. 

Nota: prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. 

Info e prenotazioni:  Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 - 

associazione@lacevitou.it 

 

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

 

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

 
Sabato 13 e domenica 14 luglio 

Trek dei 7 laghi   
Programma: 

Sabato 13 luglio:  

ore 9 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 Sorgenti del Maira, trasporto con Sherpabus verso gli hotel. 

Ore 19.30 cena e pernottamento. 

Domenica 14 luglio: 

Ore 7 colazione.  

Ore 7.30 partenza con Sherpabus per Chialvetta-Pratocioliero. 

Ore 8.30 partenza Trek (Colle Scaletta, Lago Roburent, Lago Oronaye, Rifugio della Pace). 

Ore 13 Rifugio della Pace, concerto della banda municipale di Racconigi. 

Ore 14 pranzo presso il Rifugio. 

Info: CBC tel. 338-7908771 

 

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

 

X AVVENTURA TEAM   
Info e prenotazioni: Stefano Zurlo tel. 349-7789621   

 
Dal 12 al 15 luglio 

Gran Tour Valle Maira MTB   
Il “Gran Tour Valle Maira in MTB” si svolgerà dal 12 luglio alle ore 7.30 al 15 luglio alle ore 22. 

Un viaggio avventuroso in MTB attraverso le spettacolari meraviglie della Valle Maira, 

incontaminata, dura, stupefacente. Percorrendo strade militari, sentieri e viottoli in alta quota 

fino a sfiorare i 3000mt del Monte Bellino. L'itinerario, per ciclisti allenati, è diviso in quattro 

tappe ciascuna di un giorno. Le notti sia in tenda che in rifugio sono organizzate in luoghi 

incantevoli e sicuramente appaganti, come la serata in compagnia del Geologo e Guida 

Naturalistica Enrico Collo. Il Gran Tour della Valle Maira è organizzato in modo da non essere 

obbligatoria la presenza a tutte le tappe, si potrà scegliere quelle più idonee al proprio 

interesse e alla propria preparazione atletica, nonché alla propria disponibilità di tempo. 

Anche l'assistenza sarà garantita a persone e bici mediante 4x4 attrezzato e rimorchio per le 

bici. Saranno disponibili MTB professionali sia da noleggiare per il Tour sia per emergenza e 

sostituzione in caso di gravi rotture al proprio mezzo. Per tutta la durata del Tour saranno 
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presenti Guide Cicloturistiche accreditate e brevettate dalla Regione Piemonte, perfettamente 

in regola con le leggi vigenti sull'accompagnamento in bici della nostra Regione. 

Illustrazione del programma dell'evento e presentazione guide, sabato 8 giugno presso il 

Municipio di Busca alle ore 16.30. 

Info: Stefano Zurlo, cell. 349-7789621, FB pagina X Avventura Team.  

 

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

 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL ROCCERÉ” 
Info e prenotazioni: Walter Isoardi, tel. 347-2358797, associazione@roccere.it, www.roccere.it 

 
Sito archeologico del Monte Rocceré  
L’Associazione “Amici del RocceRé” offre la possibilità di effettuare visite guidate alle incisioni 

rupestri del Monte Roccerè, uno tra i più importanti siti archeologici dell’età del Bronzo presenti 

in Europa. Unicità a livello di concentrazione di incisioni in un’area complessivamente molto 

ridotta (oltre 5000 incisioni coppelliformi distribuite su un’area di circa 20000 metri quadri). 

Unicità degli antropomorfi e figure composte da coppelle presenti nel sito.  

Costo dell’escursione: 10 euro a persona (gruppi di minimo 6 persone).  

Dislivello: 500 m – Difficoltà: media. 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piazza Caduti, ora INFO POINT MAIRA ACQUA FUTURO. 

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

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

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

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

Comunità Montana Valli Grana e Maira) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di 

comunicazione, aspetti variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della 

loro utilizzazione, del paesaggio e della cultura della Valle Maira. 

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

locations: 

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

borgo; 

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

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

Chiappera - Acceglio. 

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

Damiano Macra.  
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Dal 6 al 29 luglio – Inaugurazione sabato 6 luglio, ore 18  

“Specchio di una confusione” di Corrado Odifreddi – Dronero 
"Specchio di una confusione (che è quella dei nostri tempi) di Corrado Odifreddi (...nelle sue 

opere tutto si presenta in forme ideali, tutto appare in forma di simboli del viaggio nei labirinti 

della pittura.... E. Perotto 2013) dal 6 luglio al 29 luglio presso l’Enoteca Vino e Co, Via Roma 

33, Dronero. L’inaugurazione si terrà sabato 6 luglio alle ore 18.          

La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato ore 9-12.30 / 16-19.20, domenica ore 9.30-

12.30, chiusura tutto il martedì e la domenica pomeriggio.     

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

 

Fino al 28 luglio  

“Miche Berra – Una storia di arte e vita” – Caraglio, Cuneo e Dronero 
È stata prorogata la mostra a cura di Ivana Mulatero "La collezione d'arte di Miche Berra. Una 

storia di arte e di vita", allestita al Filatoio di Caraglio, a Cuneo e a Dronero. 

La mostra dedicata a Miche Berra, uno dei più importanti intellettuali cuneesi della seconda 

metà del Novecento, è un caleidoscopio in cui ritroviamo arte, giornalismo, impegno civile e 

amore per la propria terra. È un racconto esemplare per chiunque voglia confrontarsi con quel 

particolare habitus mentale che è la cuneesità, intreccio sapiente di genio, operosità, modestia, 

sobrietà, tenacia. 

Nelle sale auliche del primo cortile del Filatoio di Caraglio, sono esposte 150 opere della 

collezione Berra, realizzate da un centinaio di artisti di origine non solo cuneese. I quadri dei 

nostri Matteo Olivero, Carlo Sismonda, Bernard Damiano, Tanchi Michelotti e Giulio Boetto - 

solo per citarne alcuni - si alternano alle opere di Renato Guttuso, Ottavio Steffenini, Felice 

Casorati, Luigi Spazzapan e Antonio Ligabue. Ma c’è spazio anche per le ceramiche di Ego 

Bianchi, le sculture di Michel Pellegrino e Luigi Valerisce e per le opere di diversi artisti slavi, 

nordici e sudamericani. Il tutto organizzato in nove sezioni tematiche che danno una chiave di 

lettura non scontata ad una collezione unica nel suo genere. 

La mostra, che è stata prorogata, ha tre sezioni staccate nel Museo Luigi Mallé di Dronero (La 

galassia artistica della Granda - Tra Parigi e Cuneo), nel Museo Casa Galimberti di Cuneo 

(L'istinto e il gusto di un provinciale d'assalto. L’arte e la storia) e nella redazione de La 

Stampa di Cuneo (Miche Berra recensore d'arte, saggista e scrittore). 

Orari: 

Il Filatoio, Caraglio: dal giovedì al sabato dalle ore 14.30 alle 19.00, la domenica dalle ore 10 

alle 19.  

Museo Civico Luigi Mallé, via IV Novembre 54, Dronero: domenica ore 14.30-18.30 (ingresso: 

intero 3 euro; ridotto 2 euro).  

Museo Casa Galimberti, piazza Galimberti 6, Cuneo: visite guidate dal giovedì alla domenica 

alle ore 15.30 e alle ore 17 (ingresso: gratuito).  

Redazione de La Stampa, corso Nizza 11, Cuneo: dal giovedì alla domenica dalle ore 15.30 alle 

19 (ingresso: gratuito).  

La mostra è organizzata dall'associazione culturale Marcovaldo con il sostegno di Regione 

Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, grazie al 

contributo della Fondazione Crt, in collaborazione con i Comuni di Caraglio, Cuneo, Dronero, 

l'associazione culturale Auriate e La Stampa. 

Info: tel. 0171-618260 oppure Numero verde della Regione Piemonte 800 329 329. 

 

Fino al 24 agosto   

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

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

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

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

Fino all’8 settembre   
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“Le radici dello sguardo. Nature morte tra quadri barocchi e inquadrature 
fotografiche del Novecento” – Caraglio 
Domenica 23 giugno alle ore 17 presso il Filatoio di Caraglio si terrà l’inaugurazione della 

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

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

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

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

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

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

domenica dalle ore 10 alle 19.  

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

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

12.30 e la domenica dalle 14.30 alle 19.00). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che sta alla base del senso della natura contemporaneo. 

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

 

Fino al 20 ottobre 

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

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

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

Info: Comune di Elva, tel. 0171-997971 

 

Su appuntamento 

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

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

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

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

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

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

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

E’ possibile visitare Passaggi a Oriente su appuntamento. 

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

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

 

Permanente   

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

piccola esposizione di caratteri e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  

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

prenotazione per gruppi e scolaresche. 

Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 0171-918118 
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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, visitabile dal 25 

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

domenica in orario 14.30-19. Dal mese di novembre aperto solo su prenotazione per scuole e 

gruppi. 

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

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

alle 18.00. Visita libera al parco del Convento.  

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 

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

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

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

DRONERO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Info: Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 

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

Mulino della Riviera – Via Molino 8 

Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto tutti i sabati 

mattina e la mattina della prima domenica del mese dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite 

guidate al laboratorio artigianale di macinatura cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi 

e scuole. Ingresso libero.  

Info: tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com 

 

 

Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.mulinodellariviera.com/
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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 luglio 2013 – visite dalle ore 15 alle ore 18: domenica 7 e mercoledì 24 

luglio; domenica 4, giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto; 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   

 

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  
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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 luglio visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.  

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

Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508  

 

MARMORA 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 

allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 

oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 

Visitabile tutti i giorni dal 2 febbraio al 31 ottobre 2013.  

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

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

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 

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

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

Ingresso gratuito. Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 

  

PRAZZO 
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

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

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

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   

 

ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

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

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

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

novembre. 

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

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

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

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

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

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

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

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

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…   
________________________________________________ 

 

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio  

“Dal Chicco alla Farina” - Marmora 

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

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

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

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

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

persone interessate è possibile stabilire altre date. Le attività si svolgono presso l’Agriturismo 
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Lou Bià con possibilità di soggiornare nelle camere. I corsi sono comunque aperti a tutti senza 

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

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio (3 giorni): "Dal Chicco alla Farina". Costruire una macina 

di pietra di piccole dimensioni. Attrezzatura: se possibile portare con sé un flessibile con disco 

per pietra, uno scalpello per pietra, guanti e occhiali antinfortunistici. 

Costo di partecipazione: Euro 150 a persona. 

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

 

 

CONCORSI…   
________________________________________________ 

 

Entro il 15 luglio 2013 

Concorso fotografico “Chiese, piloni, cappelle e arte sacra in Valle Grana”  

La Pro loco e il Comune di Valgrana, in collaborazione con il Laboratorio fotografico B&M 

Fotovideolab Artistic Foto-Video, organizza il Concorso fotografico sul tema “Chiese, piloni, 

cappelle e arte sacra in Valle Grana”. Per partecipare, inviare una stampa formato 20x30 (sul 

retro indicare: titolo, nominativo, indirizzo e recapito telefonico o e-mail) entro il 15 luglio 

2013, presso Acconciature Patrizia Delfino, Via Galimberti 32, Valgrana. 

Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel salone comunale di 

Valgrana in concomitanza con la mostra delle opere di Ezio Molinengo “I Piloni di Valgrana”. 

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

professionisti) saranno premiate il 25 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: tel. 347-2511830 

 

Termine di presentazione dei lavori 30 luglio 2013 

IV 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 quarto anniversario della scomparsa del professore Alberto Isaia, 

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

del Concorso Letterario a lui intitolato.  

Regolamento: 

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 la 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;  

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; 
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5. I vincitori delle singole sezioni saranno avvisati tramite e-mail, la graduatoria definitiva 

potrà essere visionata sul sito Internet del Comune e sarà pubblicata sui quotidiani e sui 

periodici locali entro il 31.11.2013; 

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 30 luglio 2013. 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”; 

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; 

9. Premiazione: la cerimonia di premiazione avrà luogo in data sabato 16.11.2013, alle ore 

17.00 presso la palestra delle Scuole Elementari di Roccabruna. E’ richiesta la partecipazione 

obbligatoria dei primi tre classificati delle due sezioni “A” “B” e del primo classificato della 

sezione “C”; 

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, Roccabruna, tel. 0171-917201 

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

 

Dal 1 agosto 2012 al 30 luglio 2013 

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

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

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

989117, escolodesanctolucio@hotmail.it 

 

Permanente 

Fotoslow Valle Maira - Dronero  

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

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

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

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

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

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

itinerante nei più significativi centri culturali e sportivi della Valle.  

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

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

 

 

VARIE    
________________________________________________ 
 

Sabato 27 luglio 

Inaugurazione Punto Vendita Cooperativa Biovalgrana – Valgrana 
La Società Cooperativa Agricola BioValGrana propne per sabato 27 luglio alle ore 17 

l’inaugurazione del nuovo punto vendita aziendale, adiacente alla propria sede di via Caraglio 

30 a Valgrana. Dopo l’inaugurazione ufficiale alle ore 16 alla presenza delle autorità sarà 

possibile effettuare una visita guidata della struttura con illustrazione delle attività della 

cooperativa. Durante la manifestazione sarà possibile effettuare una degustazione di prodotti 

freschi e trasformati incontrando direttamente le aziende produttrici. 

Info: Cooperativa BioValGrana, Via Caraglio 30, Valgrana, tel. 388-9362815, 334-7411925, 

0171-619492, biovalgrana@vallegrana.it – agricoltura@vallegrana.it 

 

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).    

 

 

 

 

 

 

 

 


