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Venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio  

Carnevale di Busca 2014 - Busca 
Gran Baldoria a la Cà ‘d Micon e Miconeta per il 59° Carlevè ‘d Busca.  

Tre serate in musica nel Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero dal 31 gennaio al 2 febbraio 

e grande sfilata per le vie del centro la domenica 2 febbraio: 

Venerdì 31 gennaio: Inaugurazione del Carnevale con la consegna delle chiavi della Città alle 

maschere Micon e Miconeta nel Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero a Busca. 

Alle ore 20 gran cena di apertura con le maschere (20 euro, prenotazioni: Davide 335-

6396064, Alessandro 347-1297695, Lucia 333-2142581). 

Alle ore 22 Festa della birra in maschera con il gruppo Abcd Band. 

Sabato 1 febbraio: Alle ore 14.30 Carnevale dei bambini nel Palazzetto dello Sport in Via Monte 

Ollero a Busca con le maschere, giocolieri e clown. Ballo in maschera e merenda offerta dai 

panificatori e pasticceri buscheri. 

Alle ore 22 Festa della birra in maschera con il gruppo 1 Dea. Durante la serata sarà premiata 

la maschera più originale.   

Domenica 2 febbraio: Alle ore 14.30 Grande sfilata dei carri allegorici per le vie del centro con 

le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale.  

Alle ore 18.30 inizio distribuzione Polenta salsiccia e spezzatino preparata dagli Alpini del 

gruppo ANA di Busca nel Palazzetto dello Sport di Via Monte Ollero – 5 euro. 

Alle ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band. Ingresso gratuito. 

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

Sabato 1 febbraio  

Appuntamento con La Reis – San Damiano Macra 

Sabato 1 febbraio, alle ore 15.30, presso la Casa di Riposo “A. Riberi”, atteso appuntamento 

annuale con il coro “La Reis” di San Damiano Macra. Verrà contestualmente scoperta una 

lapide per commemorare il Dott. Salsotto Luigi, per trent’anni stimato medico condotto della 

Valle Maira, deceduto nell’ottobre 2013. 

Info: www.lareis.com, info@lareis.com, tel. 0171-900210. 

 

Sabato 1 e domenica 2 febbraio  

Ciaspole, stelle, sci e biathlon – Acceglio, Borgata Chiappera 

Sabato 1 febbraio un nuovo appuntamento con le serata di astronomia di Campo Base: con 

partenza alle ore 19, escursione in notturna con le ciastre ai piedi della Rocca Provenzale per 

osservare le meraviglie del cielo stellato e conoscerne storie e leggende in compagnia di Enrico 

Collo, accompagnatore naturalistico ed appassionato di astronomia. 

Cena ed escursione 25 euro. Difficoltà: per tutti. Appuntamento alle ore 19 al Rifugio Campo 

Base. 

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

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

Febbraio 02/2014 
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Domenica 2 febbraio i maestri di sci di fondo della Scuola Sci Valmala saranno a disposizione 

per l’intera giornata per lezioni individuali e di gruppo di sci di fondo e, novità assoluta per le 

nostre piste di Chiappera, di biathlon, affascinante disciplina olimpica che combina il tiro a 

segno e lo sci di fondo: nel poligono didattico allestito sulle piste sarà possibile provare ad 

imbracciare la speciale carabina sportiva sotto la guida di qualificati istruttori. 

Prezzi delle lezioni: 20 euro/ora (1 persona); 30 euro/ora (gruppo 2 persone); 40 euro/ora 

(gruppo 3 persone); oltre 4 persone da concordare. 

Info e iscrizioni: Massimo 347-9449253 o info@campobaseacceglio.it. 

 

Domenica 2 e domenica 9 febbraio  

”Dal cuore del mondo occitano” - Valgrana 

Evento di cultura, storia e spiritualità presso il Centro Studi Catari e Occitani – Trattoria della 

Società, Via Duccio Galimberti 19, Valgrana. Presso la locanda è possibile, su prenotazione, 

consumare il pranzo a buffet.  

Domenica 2 febbraio: ore 10 inizio conferenze. 

Roberto Berretta: Il Pater Noster… Analisi della preghiera. 

Giuseppina Rosa Costa: Il dualismo cataro nell'attualità storica. 

Ore 12 pausa pranzo conviviale. 

Ore 15 ripresa lavori. 

Michele Chiesa: Monforte: la nascita di un’eresia – rappresentazione teatrale. 

Franco Actis Alesina: C'era una volta... L'Uomo dell'Occitania. 

Domenica 9 febbraio: ore 10 inizio conferenze. 

Giuseppina Rosa Costa: Evoluzione delle coscienze e relazione con il mondo sovrasensibile 

come contrapposizione al "signore di questo mondo". 

Giorgio Paderno: La gloria dell’Occitania- cenni storici e sociali. 

Ore 12 pausa pranzo conviviale. 

Ore 15 ripresa lavori. 

Giorgio Paderno: La gloria dell’Occitania – gli sviluppi spirituali. 

Giuseppe Giordano: Cosa nasconde l’arte – Il catarismo nell’attualità. 

Info e prenotazioni: Mara 347-9050585, Cristina 349-6614590. 

 

Martedì 4 febbraio  

Presentazione Consorzio Turistico Valle Maira - Dronero 

Martedì 4 febbraio alle ore 16, si terrà presso il salone incontri di Espaci Occitan, in Via Val 

Maira 19 a Dronero, la presentazione del Consorzio Turistico Valle Maira: organizzazione e 

finalità. Tutti gli imprenditori della Valle Maira che siano interessati alla promozione del 

territorio, in tutte le sue forme, sono cortesemente invitati a partecipare all’evento. Saranno 

presenti: Avv. Gianni Vercellotti, Presidente Atl del Cuneese; Dott. Roberto Colombero, 

Presidente Comunità Montana Valli Maira e Grana; Dott. Pietro Blengini, Assessore al Turismo 

della Provincia di Cuneo; Silvia Massarengo, Presidente Consorzio Turistico Valle Maira. Seguirà 

rinfresco. 

Info: Silvia Massarengo, tel. 380-5288852  

 

Venerdì 7 febbraio e domenica 9 febbraio  

Sicurezza sulla neve, serata ed escursione 

AHI! Come può un fiocco di neve fare male?… Può, può... Chamin.it in collaborazione con 

Alpitrekking organizza uno stage di formazione di base per tutti coloro che praticano attività su 

neve. 

Venerdì 7 febbraio: incontro formativo alle ore 20.30 al Centro Giolitti, Via XXV Aprile 25, 

Dronero.  

Domenica 9 febbraio: escursione con ciastre: esercitazione pratica su manto nevoso, prove di 

stabilità; polentata e affini a Celle di Macra. 

Ritrovo: ore 8 P.zza XX Settembre a Dronero (accanto edicola). 

Rientro: nel tardo pomeriggio. 

Quota: € 25 serata, escursione, esercitazione, pranzo. 
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Occorrono: ciastre e bastoncini, abbigliamento adeguato per giornata su neve. 

Info e iscrizioni: entro venerdì 7 febbraio tel. 348-1869452 o mail info@chamin.it. 

 

Sabato 8 febbraio  

La Cevitou incontra – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 

Il 2013 è l'anno che ha lanciato in modo importante l'ecomuseo come entità presente nella 

Comunità e sul territorio, il 2014 deve essere l'anno che dà solidità alla struttura. Per andare in 

questa direzione è stato organizzato un incontro aperto. Sabato 8 febbraio i membri attivi 

dell'associazione La Cevitou, ente gestore dell'ecomuseo, si riuniranno per confrontarsi e 

dibattere. Alla riunione potranno partecipare anche le persone che sono interessate a 

collaborare o che più semplicemente vogliono conoscere meglio i progetti. L'appuntamento è 

alle ore 14.30 a San Pietro Monterosso, presso la sede, di fronte alla chiesa parrocchiale. 

Info:Ecomuseo Terra del Castelmagno, www.terradelcastelmagno.it o 329-4286890. 

 

Sabato 8 e domenica 9 febbraio  

Ghiaccio d’Oc – III edizione – Acceglio, Borgata Chiappera 

Famosa per le scalate su roccia, l’Alta Valle Maira offre interessanti opportunità anche per 

l’arrampicata su ghiaccio. Numerose cascate, nascoste nelle pieghe dei valloni, riservano agli 

appassionati scalate di diversi livelli di impegno e difficoltà.  

Sabato 8 febbraio alle ore 18 presso il Rifugio Campo Base presentazione multimediale delle 

cascate di ghiaccio della Valle: dalle più famose alle sconosciute ed effimere, un viaggio alla 

scoperta delle nostre più belle colate. Ingresso gratuito; cena a prezzo convenzionato in 

Rifugio 15 euro. 

Domenica 9 febbraio giornata di arrampicata con Guida Alpina su una delle cascate della Valle 

(verrà scelta una linea in base alle condizioni del ghiaccio del momento), con possibilità di 

gruppi differenziati esperti – principianti. 

Quota di partecipazione 90 euro. Comprende giornata con Guida Alpina, mezza pensione in 

Rifugio e serata di presentazione delle cascate della Valle. 

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

 

Domenica 9 febbraio  

Carlevè ‘d Dronè 2014 - Dronero 
Domenica 9 febbraio, al mattino Investitura delle Maschere presso la Sala Conciliatura del 

Municipio di Dronero. Alle ore 14.30 Grande Sfilata dei carri allegorici per le vie del centro di 

Dronero. Partenza Viale Stazione. A seguire rinfresco per le Maschere nel cortile del Municipio. 

Info: www.comune.dronero.cn.it 

 

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio   

53° Carnevale di Caraglio  - Caraglio 
Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio si svolgerà il 53° Carlevè d' Caraj. 

Venerdì 14 febbraio: presso il palazzetto polivalente “Guido Riba”: 

Ore 14.30 Festa di Carnevale, in collaborazione con i centri socio assistenziali del territorio, 

animazione di Aorelio Pellegrino. 

Ore 20.30 Cena con le Maschere (antipasto misto, primo, secondo con contorno e dolce € 20 

bevande incluse). Durante la cena, consegna delle chiavi della città di Caraglio a Cecilia e 

Roldano. 

Ore 22.00 Festa della Birra in Maschera, con il concerto live degli EXES, a seguire animazione 

dj con Marco Marzi di Radio Number One. 

Sabato 15 febbraio: presso il palazzetto polivalente “Guido Riba”: 

Ore 14.30 Carnevale dei bambini, festa in maschera con animazione di OC BALLONS. 

Partecipazione straordinaria di Peppa Pig. 

Ore 21.00 Festa della Birra in Maschera, con il concerto live dei DEJA VU e animazione dj Mario 

Jaybee, vocalist Angel di Radio Number One. 

Domenica 16 febbraio: in Via Roma: 

Ore 14.30 Grande Corso Mascherato, al termine Rogo del Ciciu. 
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Ore 17.00 Presso palazzetto polivalente “Guido Riba”, Grande Festa finale del Carnevale. 

Ore 18.00 Premiazione dei carri allegorici e proclamazione del vincitore del Carnevale 2014 

(Busca - Dronero - Caraglio). 

Ore 19.30 Cena finale (pasta e bevanda) € 6. Durante la serata animazione con dj Marco 

Skarica di Radio Number One. 

Info e prenotazioni: Mattia Pellegrino 329-2516729, info@insiemepercaraglio.it, 

www.insiemepercarglio.it 

Servizio navetta: Info Fracchia Paolo cell. 340-1012532. 

 

Sabato 15 febbraio   

Notte di ciaspole e luna piena – Acceglio, Borgata Chiappera 

In occasione del secondo plenilunio del 2014, appuntamento sabato 15 febbraio per 

un’escursione in notturna con le ciastre (partenza ore 19.00) ai piedi della Rocca Provenzale 

alla luce della luna piena per osservare le meraviglie del cielo stellato e conoscerne storie e 

leggende in compagnia di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico ed appassionato di 

astronomia. 

Cena ed escursione 25,00 euro.  

Difficoltà: per tutti. Appuntamento ore 19.00 al Rifugio Campo Base. 

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

 

Domenica 16 febbraio   

Minjar abou les ciastros – Marmora 

Domenica 16 febbraio a Marmora si svolgerà la 10^ edizione di “Minjar abou les ciastros”, 

passeggiata enogastronomica sulle racchette da neve.  

Info: Pro loco Marmora, tel. 333-6865290, 340-2322344, proloco@comune.marmora.cn.it, 

www.comune.marmora.cn.it      

 

 

 Ancora tempo di Presepi …    
 

 

Macra, Borgata Camoglieres - Presepi negli antichi forni   
Il presepe allestito all’interno degli antichi forni della borgata, a cura dell’Associazione Culturale 

Escarton, sarà visitabile tutti i giorni da sabato 7 dicembre a domenica 9 febbraio, sempre 

aperto.   

 

Busca - Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta  
Nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta in Piazza Don Fino, è allestito il presepe 

elettromeccanico con 50 movimenti meccanici, a cura del Gruppo Amici del Presepe di Busca. 

Inaugurazione sabato 21 dicembre alle ore 17.30. Visitabile dal 22 dicembre fino a domenica 2 

febbraio, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 (escluso orario delle 

funzioni). Info: Piergiuseppe Tallone tel. 338-1166967.  

 

 

MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Sabato 1 febbraio 

“Don … ch’ai pense chiel!!” – San Damiano Macra  
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Sabato 1 febbraio alle ore 21 a San Damiano Macra, presso il salone parrocchiale "G. 

Allemandi", la compagnia degli instabili di Valgrana presenta "Don....ch'ai pense chiel!!". 

Commedia brillante in 3 atti, in piemontese. Ambientata in un tranquillo paesino di campagna, 

la vicenda ruota attorno alla canonica di don Bruno; il poverino deve impegnarsi parecchio per 

riuscire a districarsi tra pettegolezzi, incomprensioni, gelosie, battibecchi. Come se la 

caverà??? Tutti cercano aiuto, danno consigli e il povero don Bruno non riesce a fare "il suo 

riposino"... Ingresso libero.  

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

proloco.sandamiano@gmail.com. 

 

Martedì 4 e mercoledì 19 febbraio 

Opera 2.0 – La grande stagione live 2013-2014 – Caraglio  

Al Cinema-Teatro Contardo Ferrini di Caraglio, live HD dai migliori teatri d’opera del mondo: 

Martedì 4 febbraio: alle ore 20, “Madame Butterfly” di Giacomo Puccini. Opera in due atti, 

cantata in italiano, dal Teatro Regio di Torino. Durata: 3 ore. Direttore: Pinchas Steinberg. 

Regia: Damiano Nichieletto. Scenografia: Paolo Fantin. Cast: Amarilli Nizza, Massimiliano 

Pisapia, Alberto Mastromarino. Genere: opera lirica. 

Mercoledì 19 febbraio: alle ore 20, “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti. Opera in due 

parti e tre atti, cantata in italiano, dal Teatro Alla Scala. Durata: 3 ore e 20 minuti (inclusi 

intervalli). Direttore: Pier Giorgio Morandi. Regia: Mary Zimmermann. Scenografia: Daniel 

Ostling. Cast: Fabio Capitanucci, Albina Shagimuratova, Vittorio Grigolo. Genere: opera lirica. 

Info: Samuele, tel. 328-5823592. 

 

Venerdì 28 febbraio 

Commedia in lingua piemontese - Busca  

Venerdì 28 febbraio, lunedì 3 e martedì 4 marzo, alle ore 21 presso il Cinema Teatro Lux di 

Busca, Commedia in lingua piemontese, portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché”. 

I biglietti sono in prevendita presso Alex Fiori. 

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

Febbraio 2014 

Stagione Teatrale 2013/2014 “Confini Sconfinati” – Caraglio e Busca  

Santibriganti Teatro presenta la Residenza Municipale di Caraglio, di Busca, delle Valli Grana e 

Maira presso il Teatro Civico di Caraglio e il Teatro Civico di Busca.  

Stagione teatrale 2013/2014 "Confini Sconfinati". 

Domenica 2 febbraio: alle ore 16.30 nel Teatro Civico di Caraglio, “Dal paese dei balocchi” di e 

con Consuelo Conterno e Claudio Giri, collaborazione alla regia Antonio Catalano, Claudio e 

Consuelo. 

Oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità, volano, si corteggiano, si scambiano e 

cucinano attraverso un giocare che non è finzione ma modo di agire e superare le proprie 

debolezze. Sul palco due personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità e sorretti 

dall'ingenua determinazione che obbliga bambini ed eroi a credere nei sogni. 

Sabato 8 febbraio: alle ore 21 nel Teatro Civico di Caraglio, “Vitanuova - appunti sulla 

paternità” di e con Enzo Valeri Peruta, regia Silvia Briozzo, musiche dal vivo Pierangelo 

Frugnoli. La Pulce. 

Cos’è un padre? O meglio cos’è un padre durante la gravidanza? Ecco un racconto comico e 

poetico di quel tempo di travaglio interiore, di forte responsabilità, di accenni di fuga. Un 

narratore si concede al pubblico nelle sue fragilità di uomo e di padre con leggerezza ed ironia, 

per rivivere, o immaginare, quei momenti, in una sorta di rito collettivo. 

 

Note: Gli  spettacoli si svolgono tutti nel Teatro Civico di Caraglio via Roma 124 e nel Teatro 

Civico di Busca piazzetta del Teatro 1.     

Biglietti: intero € 12, ridotto € 10, ridotto speciale € 8. Domenica pomeriggio posto unico € 5. 

Ridotto giovani fino a 25 anni, studenti universitari, anziani oltre 65 anni, soci ARCI, tesserati 

associazioni socioculturali della Valle Grana, allievi scuole di teatro musica e danza del 
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Piemonte, soci di +Eventi. Ridotto speciale allievi scuola di teatro Teatro dal di Dentro,  

ragazze/i fino a 18 anni. Carnet Come tu mi vuoi € 80 (E’ una carta con 10 ingressi non 

nominale, si può utilizzare per 10 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche 

per vedere un solo spettacolo; sono valide tutte le combinazioni intermedie). Apertura cassa 

un’ora prima dello spettacolo.  

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout 

di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro. 

Info, prenotazioni, vendita carnet: Comune di Caraglio, Biblioteca Civica, tel. 0171-617714/18 

(mar – gio - ven ore 14.45 – 18, mer e sab ore 9 – 12), www.comune.caraglio.cn.it; Comune 

di Busca, Biblioteca Civica, tel. 0171-948621 (lun – mar – giov – ven  15 – 18, mar 10 – 12), 

www.comune.busca.cn.it; Santibriganti Teatro, tel. 011-643038 (dal lun al ven ore 10.30 -13 e 

14-18), www.santibriganti.it, santibriganti@santibriganti.it   

 

 

SI BALLA !!                                  

________________________________________________ 
 

Sabato 1 e 15 febbraio  

A Roccabruna il sabato … si Balla!! – Roccabruna, Centro Sportivo Val Maira 
Le serate di Ballo Liscio si terranno presso il Centro Sportivo Valle Maira in Via Pietro 

Acchiardi, 14 a Roccabruna: 

Sabato 1 febbraio: si balla con “I Monelli”. 

Sabato 15 febbraio: si balla con i “Fratelli di Campagna”. 

Gli appuntamenti successivi: 

8 marzo: si balla con “I Fratelli di Campagna”. 

22 marzo: si balla con “Maurizio e la Band”. 

5 aprile: si balla con “Claudio & Claudio Music Folk”. 

19 aprile: si balla con “I Blue Star”. 

10 maggio: si balla con “I Fratelli di Campagna”.  

Info: Sig.ra Eralda, tel. 335-685434 

 

Sabato 8 febbraio    

A Roccabruna il sabato … si Balla!! – Roccabruna, Sala Polivalente 
Le serate di Ballo Occitano si terranno presso la Sala Polivalente in Strada Marcabrun a 

Roccabruna (vicino al campo sportivo): 

Sabato 8 febbraio: si balla con i “Lou Janavel”. 

Gli appuntamenti successivi: 

8 marzo: si balla con i “Lou Serpent”. 

12 aprile: si balla con i “Li Arbut”. 

Info e prenotazioni: Pro Loco Roccabruna, tel. 349-0085599 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Venerdì 28 febbraio 

Cene a tema all’Istituto Alberghiero – Dronero 
Cene a tema presso il ristorante dell’Istituto Alberghiero “G. Donadio” di Dronero (Via Valle 

Maira 19), sede associata dell’Istituto Alberghiero “G. Giolitti” di Mondovì. Gli allievi dei quattro 
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corsi dell’istituto propongono una serie di piacevoli appuntamenti gastronomici organizzati 

durante tutto l’anno scolastico, che vogliono creare un ambiente di alta classe e 

approfondimento culturale ed eno-gastronomico.   

Venerdì 28 febbraio: “Cucina sottovetro…tutto in “burnia”. Dall’antipasto al dolce visto 

attraverso il vetro delle “burnie”. 

Gli appuntamenti successivi:  

Venerdì 21 marzo: “La primavera in cucina”. I profumi di primavera in una cena tutta dedicata 

alla nuova stagione in arrivo.   

Venerdì 11 aprile: “La cena della bontà”. L’incontro conviviale è un’occasione per premiare con 

Integrazienda le strutture meritevoli per aver dato un’occasione in più agli alunni diversamente 

abili. Il Piemonte incontra l’Africa e … le due cucine si sposano a meraviglia!!! 

Venerdì 23 maggio: “Affumichiamoci”. Cena dedicata ai prodotti affumicati dell’azienda “I 

Lauri” di Demonte.  

Costo delle cene: 30 euro a persona (vini inclusi). Il pagamento dovrà essere effettuato 

tassativamente tramite bonifico bancario che servirà anche come conferma di prenotazione: 

IBAN: IT 33T08 45010 20000017 0803356 intestato all’Istituto Alberghiero, causale: cena del 

… Dronero, cognome prenotante e n. persone. 

Info e prenotazioni: inviare messaggio con nome e numero di telefono al 349-0764440 (sarete 

ricontattati) oppure chiamare al n. 0171-905350 e chiedere della Prof.ssa Monchiero Monica 

oppure tramite e-mail a monicamonchiero@libero.it – www.virginiodonadio.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 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA   
________________________________________________ 
 

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

Sabato 1 febbraio, ore 19 

Astronomia sulle ciastre: Escursione sotto le stelle al Rifugio Campo Base – 

Acceglio, Borgata Chiappera 

Nuovo appuntamento con le racchette da neve senza la luna - ideale per osservare le stelle - al 

Rifugio Campo Base in borgata Chiappera: con partenza alle ore 19, escursione in notturna con 

le ciastre ai piedi della Rocca Provenzale per osservare le meraviglie del cielo stellato e 

conoscerne storie e leggende in compagnia di Enrico Collo, geologo, accompagnatore 

naturalistico ed appassionato di astronomia.  

Costo escursione 10 euro. Cena+escursione: 25 euro. 

Difficoltà: molto facile, per tutti. Appuntamento ore 19.00 al Rifugio Campo Base.  

Info e iscrizioni: Enrico 349-7328556. 

 

Domenica 2 febbraio, ore 9 

Escursione alle Grange Cervet - Acceglio 
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Ritrovo alle ore 9 al bar La Pauso di Villaro di Acceglio. 

Itinerario soleggiato e poco frequentato in un vallone laterale di Acceglio; grandiosi panorami 

sulle vette dell’Alta Valle Maira e sul vallone di Traversiera, accompagnati dal geologo e 

accompagnatore naturalistico Enrico Collo. 

Pranzo al sacco. Rientro alle macchine: ore 16.30. Costo escursione: 10 euro. 

Info e prenotazioni: Enrico 349-7328556.  

 

Domenica 9 febbraio, ore 9 

Escursione al Monte Cornet – Valli Maira e Varaita 

Ritrovo alle ore 9 al Santuario di Valmala. 

Itinerario sulle piste di fondo di Valmala fino al Colle della Ciabra e da qui sulla facile e 

panoramica vetta del Monte Cornet, accompagnati dal geologo e accompagnatore naturalistico 

Enrico Collo. 

Pranzo al sacco. Rientro alle macchine: ore 17.00. Costo escursione: 10 euro. 

Info e prenotazioni: Enrico 349-7328556. 

 

Domenica 16 febbraio, ore 9 

Escursione a Costa Chiggia - Marmora 

Ritrovo alle ore 9 sulla piazza di Marmora. 

Facile passeggiata nei boschi di Marmora fino al Monte Buch e alla cresta panoramica di Costa 

Chiggia. Una classica invernale con le racchette da neve in Valle Maira, accompagnati dal 

geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. 

Pranzo al sacco. Rientro alle macchine: ore 16.30. Costo escursione: 10 euro. 

Info e prenotazioni: Enrico 349-7328556.  

 

Domenica 26 febbraio, ore 9 

Escursione al Colle di Sampeyre - Elva 

Ritrovo ore 9 sulla piazza di Elva. 

Bella e panoramica passeggiata nelle praterie soleggiate di Elva circondati dai panorami del 

Chersogno e del Pelvo d’Elva, fino al maestoso profilo del Monviso, accompagnati dal geologo e 

accompagnatore naturalistico Enrico Collo. 

Pranzo al sacco. Rientro alle macchine: ore 16.30. Costo escursione: 10 euro. 

Info e prenotazioni: Enrico 349-7328556.  

 

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

 

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 

Sabato 8 febbraio 

Monte Festa – Valle Maira 

Il versante alle spalle di Marmora offre un’ampia possibilità di escursioni nella neve tra cui 

quella al Monte Festa. 

Dislivello: 600 circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti allenati. 

Partenza: Marmora, B.ta Parrocchia - Rientro presunto: ore 16.30 circa. 

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

 

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

 

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

www.compagniadelbuoncammino.it  
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Domenica 2, 9, 16 febbraio  

RandoSki – Valli Maira e Grana 
Escursioni con sci da alpinismo. 

Di base si richiedono soltanto una buona tecnica sciistica su pista ed un'adeguata preparazione 

fisica  in quanto necessari ad uno svolgimento sicuro e soddisfacente delle gite. 

I materiali: sci, pelli adesive, attacchi e scarponi da scialpinismo, bastoncini, ARVA, pala e 

sonda.  

Nello zaino: rampant, guanti di riserva, maschera da sci, maglia di ricambio, borraccia. 

Abbigliamento: occhiali, camicia, gilet, pile, giacca, berretto, guanti, pantaloni.  

I materiali: sci, pelli adesive, attacchi e scarponi da scialpinismo, bastoncini, ARVA, pala e 

sonda.  

Calendario: 

Domenica 2 febbraio: Valle Maira Monte Chirlè da Vallone (Ussolo).  

Difficoltà: Per medi sciatori. Ritrovo: Dronero(piazza xx settembre) ore 8,30. 

Dislivello: 900m - Durata: salita h 3,00. 

Pranzo: Agriturismo Al Chersogno Tel. 347-2483726.  

Prenotazione: entro giovedì 30 gennaio.  

Info: Giulio Beuchod 347-7236296. 

Domenica 9 febbraio: Valle Grana Monte Tibert da Castelmagno.  

Domenica 16 febbraio: Valle Maira Monte Nebin da Cuchiales (Stroppo). 

Gli appuntamenti successivi: 

16 marzo: Valle Maira Monte Ruissas da Lausetto (Acceglio). 

6 aprile: Valle Maira Auto Vallonasso da Viviere (Acceglio).            

Info: Giulio Beuchod tel. 347-7236296; CBC tel. 338-7908771; 

www.compagniadelbuoncammino.it 

 

Domenica 2 febbraio  

RandoRak – Valle Maira, Punta Sarsassi 
Difficoltà: Per medi racchettisti. 

Ritrovo: Dronero (piazza xx settembre) ore 8,00. 

Dislivello: 750m - Durata: h 5,00. 

Pranzo: Agriturismo Al Chersogno Tel. 347-2483726. 

Prenotazione: entro giovedì 30 gennaio. 

Info: Andrea 347-0457973. 

 

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

 

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 

 

Domenica 2, 9, 16, 23 febbraio - Sabato 8, 22 febbraio – Venerdì 14 febbraio  

Elva,  perla della Valle Maira – Valle Maira, Elva 

Escursione con/senza racchette da neve, tra le borgate Viani, Laurenti e Castes.  

Ritrovo: ore 9.30 in Borgata Serre di Elva. Tempo di percorrenza: 4/5 ore ad anello. Difficoltà: 

facile di scarso impegno. Dislivello: 193 m. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€. 

Durante l’escursione saranno impartite nozioni sull’utilizzo di Arva, Sonda, Pala. Al termine 

dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer Chiese Parrocchiale. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

Martedì 18 e venerdì 28 febbraio   

Colle della Ciabra (1723 m) – Valle Maira, Dronero 

Escursione con/senza racchette da neve. 
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Ritrovo: ore 9.30 Piazza XX Settembre a Dronero. Tempo di percorrenza: ore 4/5 circa A/R. 

Difficoltà: impegnativa. Dislivello: 470 m. Pranzo al sacco. 

Durante l’escursione saranno impartite nozioni sull’utilizzo di Arva, Sonda, Pala. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

Mercoledì 5 febbraio   

Lago delle Rane (1240 m) – Valle Maira, San Damiano Macra 

Escursione con/senza racchette da neve. 

Ritrovo: ore 9.30 loc. San Damiano Macra (piazza). Tempo di percorrenza: ore 4 circa A/R. 

Difficoltà: facile di scarso impegno. Pranzo al sacco. 

Durante l’escursione saranno impartite nozioni sull’utilizzo di Arva,Sonda,Pala. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

Giovedì 13, 20, 27 febbraio   

Grotta del Diavolo e Chiesa di S. Peyre – Valle Maira, Stroppo, loc. Cucchiales 

1404 m. 
Escursione senza racchette da neve. In Valle Maira non ci sono vere e proprie grotte che si 

estendono in profondità (o almeno non sono ancora state scoperte...). Diversi sono però gli 

antri cavernosi, detti "Balme" in parlata locale, da cui prende il nome ad esempio l'Alma di 

Macra. 

Ritrovo: ore 14 in Borgata Paschero 1087 m. Stroppo. Tempo di percorrenza: 3 ore circa A/R 

Difficoltà: facile. Costo a persona: 10€. Al termine visita guidata agli affreschi della chiesa di 

San Peyre di Stroppo. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

Giovedì 6 e sabato 15 febbraio   

Sentiero degli Acciugai – Valle Maira, Celle di Macra 

Escursione con/senza racchette da neve. 

Ritrovo: ore 9.30 in Borgata Chiesa (Celle Macra). Tempo di percorrenza: 4/5 ad anello. 

Difficoltà: facile di scarso impegno. Dislivello: 317 m. Pranzo al sacco. Costo a persona: 10€. 

Durante l’escursione saranno impartite nozioni sull’utilizzo di Arva, Sonda, Pala. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

Sabato 1 e martedì 25 febbraio   

Sentiero dei Ciclamini – Valle Maira, Macra 

Escursione con/senza racchette da neve ad anello. 

Tempo di percorrenza: ore 4 circa A/R. Difficoltà: percorso facile di scarso impegno. Dislivello: 

150 m. Pranzo al sacco. Costo a persona 10 €. 

Durante l’escursione saranno impartite nozioni sull’utilizzo di Arva, Sonda, Pala. Prenotazione 

obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima. 

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

 

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

 

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  

 

Sabato 1 febbraio 

Monte Ribè: emozioni notturne – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 
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Escursione classica della valle Grana proposta in versione notturna. La limitata difficoltà del 

percorso rende la camminata adatta a tutti, anche a chi calzasse, per la prima volta, le ciastre 

Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Ritrovo: ore 18.30, piazza della chiesa – San Pietro Monterosso. 

Rientro: in serata, eventuale pasto in struttura. 

Costo: 9,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. Noleggio ciastre 1,00 €. 

Nota: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del venerdì. 

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

ecomuseo@terradelcastelmagno.it. 

 

Domenica 9 febbraio 

Controcorrente - Caraglio 

Semplice escursione in bassa valle, con racchette da neve (senza, in caso di mancanza di 

neve) risalendo da Vallera a Monterosso Grana nelle immediate vicinanze del torrente Grana. 

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

Ritrovo: ore 10.00, piazza del Peso – Caraglio. 

Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira in struttura. 

Costo: 9,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. Noleggio ciastre 1,00 €. 

Nota: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del sabato. 

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

ecomuseo@terradelcastelmagno.it. 

 

Sabato 15 febbraio 

Che bel panorama! - Pradleves 

Escursione notturna sull'itinerario che conduce agli alpeggi posti sotto Rocca Cugulha, uno dei 

più bei balconi sull'alta valle Grana. Percorso non così frequentato ma sicuramente molto 

interessante. 

Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: E (escursionistico). 

Ritrovo: ore 17.30, piazza del Municipio – Pradleves. 

Rientro: in serata, eventuale pasto in struttura. 

Costo: 9,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. Noleggio ciastre 1,00 €. 

Nota: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del venerdì. 

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

ecomuseo@terradelcastelmagno.it. 

 

Sabato 22 febbraio 

Rocho d’l’Estelo, tra Grana e Stura – Monterosso Grana, Frazione San Pietro 

Escursione notturna da Damiani a Rocca Stella, itinerario classico in valle Grana, partendo da 

uno dei luoghi simbolo della Resistenza. 

Durata: mezza giornata. Livello difficoltà: E (escursionistico).  

Ritrovo: ore 18.30, piazza della chiesa – San Pietro Monterosso. 

Rientro: in serata, eventuale pasto in struttura. 

Costo: 9,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. Noleggio ciastre 1,00 €. 

Nota: abbigliamento da escursione. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del venerdì. 

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

ecomuseo@terradelcastelmagno.it. 
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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.  

 

Dal 2 al 16 febbraio   

Tempi d’inverno – Storie e personaggi della Valle Maira - Macra  
Fino al mese di maggio 2014 a Macra saranno “Tempi di inverno”. Un susseguirsi di 

appuntamenti organizzati dalla Compagnia e Rete del Buon Cammino e dal Comune di Macra 

per rendere omaggio a storie e personaggi della Valle Maira. Da Biagio Ellena a Giorgio 

Ferrero, da Sergio Savio a Silvio e Maria Rita Re, tutti protagonisti per raccontare usi e costumi 

di valle attraverso curiosi manufatti, decorate ‘gambise’, quadri paesaggistici e video 

proiezioni. Tanti appuntamenti, tutti da non perdere. 

Dal 2 al 16 febbraio presso il Municipio di Macra “I sogni del Sarvanot”. Oggetti per l’arredo 

urbano di Mariarita e Silvio Re di Lottulo.  

Protagonisti della rinascita di un piccolo borgo come Lottulo, hanno saputo con i loro artistici 

manufatti, far rivivere e far apprezzare una piccola frazione di montagna. 

Info: www.compagniadelbuoncammino.it, CBC tel. 338-7908771; info@rifugiolarua.it, tel. 

0171-999202. 

 

Fino al 15 febbraio  

Andando per Via - Dronero  
La nuova mostra fotografica al Mulino della Riviera di Dronero, dal titolo “Andando per Via” di 

Diego Crestani, organizzata dal Gruppo Libero Fotografico FotoSlow ValMaira, sarà inaugurata 
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sabato11 gennaio alle ore 10 e si concluderà sabato 15 febbraio. Sarà visitabile tutti i sabati 

mattina sino alle ore 12.30 e le prime domeniche del mese sempre al mattino. 

Info: tel. 0171-902186, mail: fotoslow.valmaira@gmail.com, web: www.fotoslow.it 

 

Fino a domenica 13 aprile 

Mostra fotografica sui “Personaggi di San Michele” – S. Michele di Prazzo, 
Borgata Allemandi 
Da sabato 7 dicembre a domenica 13 aprile sarà visitabile nei locali dell’Agriturismo Al 

Chersogno la mostra fotografica con le immagini scattate da Daniele Landra dei “Personaggi di 

San Michele”. 

Info: Agriturismo Al Chersogno, Borgata Allemandi 6, S. Michele di Prazzo, tel. 0171-99223, 

328-0153284, info@chersogno.it, www.chersogno.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 

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 
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BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 

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

dei Marchesi recentemente ripristinata e la restaurata Sala da pranzo.  

Visitabile nel mese di ottobre, fino al 27 ottobre, domenica in orario 14.30-19. Dal mese di 

novembre aperto solo su prenotazione per scuole e gruppi. 

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

CARAGLIO 

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

alle 18.00. Visita libera al parco del Convento.  

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 

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

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 nel 

mese di gennaio 2014: domenica e festivi in orario 14.30-18.30.   

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

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

Museo Sòn de Lenga – Via 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.  

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 

 

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

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.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.  

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 
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ELVA    
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana  
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. Nel 

mese di febbraio aperto venerdì, sabato e domenica 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 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 

  

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 
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Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, appuntamenti audiovisivi su prenotazione. 

Ingresso libero. Chiuso il martedì. Info: tel. 0171-98216 

Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 

Visitabile su prenotazione il piccolo museo del cinema “Kinomuseo” gestito dall’Associazione 

Culturale KinoKinino, con esposizione di attrezzature, documentazione e proiezioni. Aperto 

tutto l’anno previa prenotazione telefonica (massimo 6 persone per visita). Info e prenotazioni: 

Associazione Culturale KinoKinino, Via Roma 17, Valgrana, tel. 347-2511830 

 

MONTEROSSO GRANA 
Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 

Esposizione all’aperto visitabile tutto l’anno. Info: Associazione La Cevitou, Fraz. S. Pietro 89, 

Monterosso Grana, tel. 329-4286890   www.lacevitou.it 

Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 

Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e 

promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli 

aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo 

presenta una vastissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione. 

Aperto tutto l’anno. Ingresso libero (consigliata offerta), gradita la prenotazione. 

Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Santo Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 

0171-98707   info@coumboscuro.org   www.coumboscuro.org  

 

CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 

Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua 

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

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

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

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

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

Garnerone, tel. 0171-986370  

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

Sabato 22 e domenica 23 febbraio  
Corso di autosoccorso in valanga – Celle di Macra, Borgata Chiesa  

Il Servizio Valanghe Italiano organizza un corso rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire 

le modalità operative nella gestione di un autosoccorso in valanga. 

Direttore del corso: Marco Chierici. 

Data e località: 22-23 febbraio 2014 – Locanda Borgata Chiesa, Celle di Macra. 

Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso la locanda. 

I corsisti devono provvedere di persona alla prenotazione per il soggiorno al cell. 342-7810078 

– fisso 0171-999138 – info@locandaborgatachiesa.it 

Programma: ARTVA, Principio di funzionamento; Metodi di localizzazione sepolti; Sondaggio e 

altri sistemi di localizzazione; Aspetti medici; Esercitazioni pratiche sul terreno. 

Requisiti minimi: Si richiedono capacità minime per muoversi in ambiente innevato con gli sci o 

con le ciaspole. 

Attrezzatura obbligatoria: Normale dotazione per gite di sci alpinismo a livello MS, ARTVA, pala 

e sonda; Comunicare tempestivamente se sprovvisti di attrezzatura particolare (ARTVA o altro) 

per poter recuperare i materiali. 
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Quota di partecipazione: La domanda di iscrizione, corredata di copia del bonifico, deve essere 

inviata entro e non oltre il 20 febbraio 2014 a info@alpitrekking.it e g.stauder@virgilio.it. 

La quota di partecipazione e di euro 80 (soci CAI) ed euro 90 (non soci) da versare presso: 

Banca Popolare di Sondrio Ag. 21 di Milano – Abi 5696 – Cab 1620 – CIN W – IBAN IT48 W056 

9601 6200 0000 0200X27 C/C 200X27 intestato a Club Alpino Italiano – causale: iscrizione 

corso SVI. 

Il modulo di iscrizione è reperibile presso: http://www.scialp.it/xyz/areautenti/docpub.htm  

Info: Marco Chierici 342-7810078, e-mail: marco@alpitrekking.it 

 

acCULTURiAmoci – Università delle Tre Età - Dronero  

Incontrarsi, informarsi, imparare, interagire: corsi, conferenze, appuntamenti. 

Modalità di partecipazione: Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo 

tesseramento al programma “Acculturiamoci 2013/2014” da effettuarsi presso la Segreteria del 

Comune di Dronero. Il costo della tessera è di 10 euro. 

Per i corsi a pagamento, al costo della tessera dovrà essere aggiunta la relativa quota di 

partecipazione che dovrà essere versata entro i termini di iscrizione indicati. Si informa che i 

corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti saranno annullati e le eventuali 

quote di partecipazione versate verranno restituite.  

Per la sola partecipazione ai corsi proposti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, 

l’Istituto Alberghiero e l’Azienda di Formazione Professionale, il preventivo tesseramento al 

programma “Acculturiamoci 2013/2014” non è obbligatorio.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria del Comune di Dronero (Sig.ra Rita Crollari), 

tel. 0171-908703, e-mail: segreteria.crollari@comune.dronero.cn.it 

Il programma dei corsi 2013/2014 e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito internet del 

Comune di Dronero al link http://turismo.comune.dronero.cn.it/   

 

Di seguito si riportano i corsi proposti a partire da febbraio 2014:   

 

LA NOSTRA CASA: L’IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E DI RISCALDAMENTO 

Nozioni base per conoscere e gestire al meglio gli impianti di casa. 

relatore: Piero Marino, Elio Chiocchia, Walter Orbello / n° incontri: 2 incontri da 2 

ore/cad / date: giovedì 27 febbraio e 6 marzo / orario: dalle 20.30 alle 22.30 / luogo di 

svolgimento: sala Conciliatura / n° partecipanti ammessi: min 5 / quota di partecipazione: 

gratuito / termine di iscrizione: mercoledì 19 febbraio entro le ore 12.00 

 

CORSO DI POTATURA 

Approfondimenti sulla gestione del giardino, potatura piante ornamentali e potatura piante da 

frutta con lezioni in pieno campo. 

relatore: Luca Ferrione / n° incontri: 3 incontri da 1,5 ore/cad / date: sabato 15, 22 

febbraio; 1 marzo (salvo variazioni per cause climatiche) / orario: dalle 10.00 alle 11.30 / 

luogo di svolgimento: campo aperto ( luogo comunicato dal relatore agli iscritti prima dell’avvio 

del corso) / n° partecipanti ammessi: min 4 / quota di partecipazione: 12 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: venerdì 7 febbraio entro le ore 12.00 

 

MENOPAUSA FELICE 

Gli incontri sono dedicati a tutte le donne per affrontare un delicato e fisiologico periodo 

scoprendo il potenziale che è in noi, attraverso la consapevolezza corporea, il confronto sui 

dubbi, paure e risorse individuali e il mangiare sano per vivere pienamente la menopausa. 

relatore: Federica Ferrero, Marta Murino, Cinzia Cesano / n° incontri: 6 incontri da 2,5 

ore/cad / date: martedì 18, 25 febbraio; 4, 11, 18, 25 marzo / orario: dalle ore 17.30 alle 

ore 20.00 / luogo di svolgimento: Sala Ascanio Sobrero / n° partecipanti ammessi: min 5, 

max 20 / quota di partecipazione: 180 €/cad / materiali da portare: materassino e coperta /  

termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 7 febbraio entro le ore 12.00 
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I POMODORI DEL MIO ORTO 

Corso base di orticoltura domestica: lavorazione del terreno, specie e varietà consigliate, 

concimazione e irrigazione, difesa da malattie e parassiti principali. 

relatore: Paolo Viale / n° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad / date: martedì 4, 11, 18 marzo 

/ orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 / luogo di svolgimento: Sala Ascanio Sobrero / n° 

partecipanti ammessi: min 5, max 25 / quota di partecipazione: 25 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: mercoledì 26 febbraio entro le ore 12.00 

 

MODELLATO DI BASE 

Corso di base per imparare la modellazione dell’argilla finalizzata a creare sculture e 

mascheroni di piccole medie dimensioni. 

relatore: Emanuele Greco / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / date: mercoledì 5, 12, 

19, 26, marzo; 2, 9, 16, 23 aprile / orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 / luogo di 

svolgimento: c/o laboratorio dell’artista Fraz. Monastero di Dronero (Via Castelletto 27) / n° 

partecipanti ammessi: min 6, max 10 / quota di partecipazione: 100 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: mercoledì 26 febbraio entro le ore 12.00 

 

SOGNI D’ORO 

Trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita: in prossimità della giornata del sonno 

(15 marzo) si propongono due incontri per conoscere meglio il sonno dei bambini e i sogni 

degli adulti. 

relatore: Sonia Chiardola / n° incontri: 2 incontri da 1,5 ore/cad / date: giovedì 6 e 13 

marzo / orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 / luogo di svolgimento: Biblioteca Civica / n° 

partecipanti ammessi: min 8 / quota di partecipazione: 25 €/cad / termine di iscrizione e 

versamento quota: mercoledì 26 febbraio entro le ore 12.00 

 

CERAMICA PRIMITIVA 

Corso di base di ceramica primitiva con il quale si creerà vasellame secondo tecniche di 

realizzazione e cottura primitive. 

relatore: Emanuele Greco / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / date: giovedì 6, 13, 20, 

27 marzo; 3, 10, 17, 24 aprile / orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 / luogo di svolgimento: 

c/o laboratorio dell’artista Fraz. Monastero di Dronero (Via Castelletto 27) / n° partecipanti 

ammessi: min 6, max 10 / quota di partecipazione: 130 €/cad / termine di iscrizione e 

versamento quota: mercoledì 26 febbraio entro le ore 12.00 

 

GEOLOGIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

La provincia di Cuneo come non l’avete mai vista: viaggio dal Monviso al Marguareis, nei luoghi 

più caratteristici delle valli cuneesi nell’antico Oceano Alpino; geologia delle Langhe e del 

Roero, ricche di fossili di un mare appena scomparso. 

relatore: Enrico Collo / n° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad / date: venerdì 21, 28 marzo; 

4 aprile / orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 / luogo di svolgimento: Centro Giolitti / n° 

partecipanti ammessi: min 10, max 30 / quota di partecipazione: 35 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: venerdì 14 marzo entro le ore 12.00 

 

DAL SORRISO DI MOZART ALLA MALINCONIA DI CHOPIN, UN PERCORSO DAL 

CLASSICISMO VIENNESE AL ROMANTICISMO 

Una serie di incontri incentrati sul perioda tra il 1770 e il 1860, comprendente alcuni tra i 

compositori più significativi della storia della musica, con la possibilità di recarsi a Torino, nel 

mese di maggio, per assistere a un concerto della Stagione Concertistica della Orchestra 

Sinfonica Nazionale della RAI. 

relatore: Andrea Bissi / n° incontri: 4 incontri da 2 ore/cad / date: martedì 1, 8, 15, 22 

aprile / orario: dalle ore 17.15 alle ore 19.00 circa / luogo di svolgimento: Centro Giolitti / n° 

partecipanti ammessi: min 5 / quota di partecipazione: gratuito / termine di iscrizione: 

venerdì 21 marzo entro le ore 12.00 
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camMIniAMO 

Proposta di un percorso verso il benessere psicofisico attraverso l’organizzazione di 5 

passeggiate con la possibilità di dialogare, condividere e confrontarsi con gli altri partecipanti. 

Un appuntamento settimanale per prendersi cura di sé stessi stando all’aria aperta e in 

compagnia. 

relatore: Sonia Chiardola e Michela Arnaudo / n° incontri: 5 incontri da 1,25 ore/cad / 

date: mercoledì 7, 14, 21, 28 maggio e 4 giugno / orario: dalle ore 17.45 alle ore 19.00 / 

luogo di svolgimento: ritrovo Piazza XX Settembre, Dronero / n° partecipanti ammessi: min 

10 / quota di partecipazione: 25 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 

16 aprile 2014 entro le ore 12.00 

 

I MITI DELL’ORIGINE NELLA BIBBIA 

L’intento è avvicinarsi alle prime pagine della Bibbia con un taglio culturale e non catechistico: 

“Immagine di Dio: la creazione dell’acqua”, “Essere senza pari: la creazione dalla terra arida”, 

“Una relazione tormentata: l’origine del male”. 

relatore: Angelo Fracchia / n° incontri: 3 incontri da 1,5 ore/cad / date: giovedì 8, 15, 22 

maggio / orario: dalle ore 21.00 alle 22.30 / luogo di svolgimento: Biblioteca Civica / n° 

partecipanti ammessi: min 5 / quota di partecipazione: gratuito / termine di iscrizione: 

mercoledì 30 aprile entro le ore 12.00 

 

IL LEGNO E LE MANI 

Il corso sarà suddiviso in due parti: una teorica, nella quale i partecipanti conosceranno il 

bosco e i suoi utilizzi, e una pratica durante la quale svilupperanno il materiale fornito 

facendolo divenire oggetto o complemento di arredo. 

relatore: Andrea Tedone e Stefania Larovere / n° incontri: 1 incontro da 4 ore circa / 

date: sabato 10 maggio / orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 / luogo di svolgimento: sala 

Conciliatura / n° partecipanti ammessi: min 5, max 15 / quota di partecipazione: 25 €/cad 

/ materiali da portare: quaderno e penna / termine di iscrizione e versamento quota: 

mercoledì 30 aprile entro le ore 12.00 

 

In collaborazione con ISTITUTO ALBERGHIERO ”IIS VIRGILIO-DONADIO” DRONERO: 

L’ “HAPPY HOUR” (L’ORA FELICE) 

In un connubio perfetto tra panificazione, pasticceria salata e dolce e l’arte del bere miscelato, 

verrà presentato il momento della giornata che sta diventando sempre più di moda e sempre 

più apprezzato dal pubblico sia giovanile sia adulto. I corsisti vedranno realizzare sia le 

preparazioni di pasticceria, sia favolosi cocktail da proporre per le diverse occasioni. Sarà 

inoltre possibile “provare dal vivo” le preparazioni. 

relatore: docente/i dell’Istituto Statale Alberghiero “G.Donadio” di Dronero / n° 

incontri: 4 incontri da 3,5 ore/cad / date: lunedì 3, 10, 17, 24 febbraio / orario: dalle 16.00 

alle 19.30 / luogo di svolgimento: Istituto Alberghiero / n° partecipanti ammessi: min 10, 

max 20 / quota di partecipazione 90 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: 

venerdì 24 gennaio entro le ore 12.00 

 

A TAVOLA DI SALUTE 

Attraverso un percorso gastronomico si presenteranno ai corsisti le modalità di corretta e 

salutare nutrizione senza rinunciare al piacere della tavola, per imparare un’alimentazione 

attenta alla salute. Verranno presentati diversi menù commentando l’aspetto nutrizionale e i 

vari abbinamenti. Sarà inoltre possibile “provare dal vivo” le preparazioni. 

relatore: docente/i dell’Istituto Statale Alberghiero “G.Donadio” di Dronero / n° 

incontri: 4 incontri da 3,5 ore/cad / date: lunedì 17, 24, 31 marzo e 7 aprile / orario: dalle 

16.00 alle 19.30 / luogo di svolgimento: Istituto Alberghiero / n° partecipanti ammessi: min 

10, max 20 / quota di partecipazione: 90 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: 

venerdì 21 febbraio entro le ore 12.00 
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Corsi Intelligentemente - Busca  

I corsi che l’Associazione “Intelligentemente” propone nel Palazzo della Musica in Piazza della 

Rossa a Busca sono:   

Ricamo: coordinatrice Lina Barbero, 10 incontri a partire da martedì 4 febbraio, orario 15-

16.30, integrazione euro 30; 

Cenni sulla storia buschese: relatore Gisella Giraudo, 3 incontri a partire da giovedì 6 febbraio 

ore 16; 

Teatro culturale “Il canto del cigno” atto unico di Anton Cechov, introduzione di Laura Costa 

venerdì 14 febbraio, ore 16; 

Matematicando: docente Stefania Vallauri, 4 incontri a partire da giovedì 27 febbraio 15.30-

16.30; 

Medicina alternativa: relatore Enrico Colmi, 3 incontri a partire da mercoledì 4 marzo ore 17; 

Info: Associazione “Intelligentemente”, Piazza della Rossa 1, Busca, tel. 0171-946528, 

istitutoculturale-b@libero.it, www.iccbusca.it   

 

Gennaio – Giugno 2014  
Teatro dal Di Dentro - Caraglio  

IX Anno gennaio / giugno 2014 - Teatro dal Di Dentro – Corsi di formazione per le Arti della 

Scena, a cura di Santibriganti Teatro e Residenza Multidisciplinare di Caraglio, di Busca e delle 

Valli Grana e Maira.   

Il Corso di Formazione Teatrale per Adulti – 1° anno si svolgerà da gennaio a giugno 2014.  

Corso biennale. Terzo anno facoltativo. 

Frequenza: una lezione serale di 3 ore settimanali. 

Sedi operative: Teatro Civico e Sala Comunale di Caraglio. 

Serata di presentazione e inizio del corso I anno: martedì 28 gennaio 2014 alle ore 20.30, 

nella Sala Comunale di Caraglio in piazza Giolitti 5.  

Formazione teatrale per adulti, Corsi di perfezionamento, Saggi spettacolo di fine anno al 

teatro Civico via Roma 124 Caraglio, Incontri con gli artisti ospiti della stagione teatrale. 

E’ indirizzato a chi intenda intraprendere un percorso di avviamento al teatro, al cinema, alla 

televisione, attraverso la guida di professionisti dello spettacolo; è un corso biennale, con terzo 

anno facoltativo, la frequenza è di un incontro settimanale di due ore; al termine del biennio si 

rilascia un attestato di frequenza. 

Discipline del primo anno: improvvisazione ed interpretazione; espressione corporea; dizione. 

Discipline del secondo anno: uso della voce, interpretazione, uso dello spazio scenico. 

Discipline del terzo anno (facoltativo): interpretazione e lavoro sulla messa in scena.  

Il corso è realizzato in collaborazione con teatranzartedrama - Centro di Formazione per le Arti 

della Scena. La direzione didattica è di Maurizio Bàbuin. 

La serata di presentazione è a ingresso libero. 

Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale di Caraglio, Via Ferrini, tel. 0171-617714 (martedì, 

giovedì, venerdì ore 14.45-18; mercoledì ore 9-12 e 14.45-18; sabato ore 9-12) – 

Santibriganti Teatro, tel. 011-643038 (dal lunedì al venerdì ore 14-18), 

santibriganti@santibriganti.it, www.santibriganti.it.  

 

Tutti i giovedì 

Un tempo per corpo e voce – Dronero, Frazione Tetti 
Il Teatro della Rana e il Circolo Culturale Clandestino presentano “Un tempo per corpo e voce”, 

dal 3 ottobre 2013 il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso il Circolo Culturale 

ClanDestino in frazione Tetti a Dronero.  

Un laboratorio teatrale, volto all’esplorazione e all’uso creativo del corpo e della voce che 

coniuga l’esperienza di sé con quella degli altri. Un tempo di sperimentazione, all’interno del 

quale, attraverso esercizi e giochi utilizzati nell’ambito teatrale, si condurrà il corpo ad 

ascoltarsi, a prendere consapevolezza della propria presenza e ad interagire con gli altri. Il 

movimento sarà il mezzo attraverso il quale ri-conoscere parti del corpo che normalmente non 

utilizziamo per liberarle e provare a farle agire. Nello spazio che dal silenzio porta al canto la 

voce si inserirà lentamente: occorre infatti un corpo rilassato e consapevole per permettere 
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alla voce di fluire liberamente e poter assumere così i più svariati colori. Due ore alla settimana 

per esercitarsi in consapevolezza e ascolto, dove gioco e improvvisazione saranno i canali 

preferenziali di esplorazione. Indispensabili abiti comodi e calzettoni. 

Info: Cristiano 340-8041961, cristianoferrua@virgilio.it; info@clandestino.org, 

www.clandestino.org 

 

Tutti i sabato pomeriggio 

La scuoletta di musica “I quattro muggiti” - Cartignano 

A Cartignano riapre i battenti, nei locali del comune, la scuoletta di musica "I quattro muggiti" 

tenuta dall'insegnante Maria Lucia Tondo. Le lezioni si terranno tutte le settimane al sabato 

pomeriggio. “La scuoletta vuole essere un aiuto per un primo approccio alla musica – dice 

l’insegnante-: si studierà la teoria, si imparerà a leggere uno spartito, a solfeggiarlo e a 

suonare le prime note sulla tastiera di un pianoforte, sia da solisti sia insieme ad altri. Per 

questo la scuola è gratuita, richiederà un impegno serio ma limitato ed è rivolta a tutti dalla 

terza elementare in su. Chi poi scoprirà che vale proprio la pena di dedicare più energie e 

tempo a questo studio, verrà quindi orientato sull'Istituto Civico Musicale di Dronero.” 

Per maggiori informazioni contattare l’insegnante Maria Lucia ai seguenti recapiti: tel. 340-

2307112, mail: tondomarialucia@yahoo.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…   
________________________________________________ 

 

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:  
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- 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 

 

 

VARIE     

________________________________________________ 
 

Da lunedì 13 gennaio 

Apertura Circolo Scacchistico – Dronero  
È stato inaugurato presso i locali comunali di palazzo Savio, in via XXV Aprile 21 a Dronero, il 

Circolo Scacchistico che sarà aperto per giocare, assistere alle partite, partecipare a corsi e 

condividere tempo ben impiegato tutti i lunedì sera. Info: Comune Dronero, tel. 0171-908703; 

Centro d'incontro, tel. 0171-905375, Caffè Torinese, tel. 0171-918072. 

  

Autunno 2013 - Primavera 2014  

Ludoteca Bim Bum Bam - Busca 

Il parco giochi al chiuso aspetta i bambini in via C. Michelis, nel centro cittadino. Orario: 

martedì, mercoledì e venerdì ore 16.30-18.30.  

Info: Ass. Crescere, sig.ra Maura tel. 329-4329226 

 

Da novembre 2013 a febbraio 2014 

Pista di pattinaggio su ghiaccio di Pradleves – STAGIONE 2013-2014 
Da novembre 2013 a febbraio 2014 è aperta la pista di pattinaggio coperta su ghiaccio 

artificiale, con servizi e spogliatoi riscaldati.  

Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23.30, sabato dalle ore 15 alle ore 18 

e dalle ore 21 alle ore 23.30, domenica dalle ore 15 alle ore 18.  

Aperto tutti i giorni nel periodo natalizio con orario 15-18 e 21-23.30. 

Possibilità di corsi e lezioni private su prenotazione.  

Tariffe: ingresso € 6, noleggio pattini € 2, ridotto under 18 € 4 (valido il sabato pomeriggio). 

Tessere stagionali: 5 ingressi € 28; 10 ingressi € 55 (con l’acquisto di due tessere da 10 

ingressi, in omaggio una tessera da 5 ingressi per la stagione 2013/2014); abbonamento 

stagionale € 65 (riservato agli under 14). 

Gruppi ingresso e pattini (minimo 25 persone con prenotazione) € 6. 

Info e prenotazioni: tel. 346-5784141 (Samuele), tel. 0171-986365, 0171-986122, Facebook 

“Noi che pattiniamo su ghiaccio a Pradleves”.  

 

Aperto il Centro fondo “Gravires” – Castelmagno 
Aperte le piste di fondo a Castelmagno da domenica 1 dicembre: il centro fondo "Gravires" in 

frazione Chiappi in via Matteotti. 

Il centro fondo a Chiappi è fornito di chiosco bar riscaldato, vicino a 4 km di pista da fondo, 

dove sono consentite la tecnica classica e di pattinaggio; c'è anche la possibilità di passeggiate 

con racchette da neve e la possibilità di noleggio sci per passo alternato e sci da skating, 

scarpe e bastoncini, racchette da neve con bastoncini. 

Durante i fine settimana è presente la scuola di sci che organizza corsi di 6 lezioni per adulti e 

bambini e dove è possibile si può richiedere l'ausilio di un maestro.  

Altitudine partenza è a 1650 metri con un dislivello totale di 160 metri. 
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Info sulla praticabilità delle piste e sul punto ristoro si possono avere chiamando Hotel la Font 

0171-986370. 

 

Aperti gli anelli di fondo di Chiappera – Acceglio 
Ai piedi delle Cascate di Stroppia e della Rocca Provenzale si snodano tre anelli per lo sci di 

fondo, per 6 km totali di pista, immersi in uno straordinario paesaggio naturale. Agli anelli di 

Chiappera (facile), del Laghetto (facile) e di Cascate Stroppia (medio) si aggiunge la pista 

“agonistica”, un poco più impegnativa, di 3,5 km. 

L’apertura degli anelli per la stagione 2013-2014 è prevista per il 26 dicembre, e l’accesso alle 

piste è, per il secondo anno consecutivo, completamente gratuito. Le piste saranno aperte tutti 

i giorni. 

Tutti i tracciati sono segnalati con apposita palinatura. Nella zona delle piste per lo sci di fondo 

sono segnalati anche tracciati per racchette da neve, ideali per una passeggiata in compagnia 

nelle pinete attorno a Ponte Maira o verso la Crocetta di Saretto, sul versante soleggiato della 

valle. Presso il Rifugio Campo Base è possibile noleggiare le racchette da neve e l’attrezzatura 

per lo sci di fondo (sci, bastoncini, scarpe) al prezzo di 6 euro per l’intera giornata. 

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

www.campobaseacceglio.it 

 

Aperto l’impianto sciistico Prà La Grangia - Canosio 
L’impianto sciistico Prà La Grangia nel Comune di Canosio è aperto dal venerdì alla domenica 

dalle ore 9 alle 17. Presso l'impianto e le piste è presente il servizio bar e tavola calda ed è 

inoltre possibile affittare l'attrezzatura per un costo giornaliero di 10€. 

I gestori dell’impianto rinnovano come ogni anno la loro disponibilità e collaborazione per 

organizzare gare competitive e non, con la possibilità di riservare la pista con attrezzatura per 

le gare secondo le disponibilità dei richiedenti. 

Info: Tiziana 338-3998663, Filippo 349-6800643. 

 

Gite di 3 giorni in Valle Grana – Sci Alpinismo e Racchette da neve 
Periodo consigliato: da gennaio a marzo 

Programma: 1° giorno (giovedì o venerdì): arrivo e sistemazione nella trattoria albergo “Leon 

d’Oro” di Pradleves. Pranzo libero. Possibilità di escursioni con racchette da neve nelle frazioni 

del paese (senza accompagnatore). Cena tipica piemontese in trattoria. 

2° giorno: Colazione. Gita sul Monte Tibert (2648 m); pranzo al sacco. Rientro in albergo nel 

pomeriggio. Cena tipica piemontese in trattoria. 

3° giorno: Colazione. Gita sul Monte Viridio (2498 m); pranzo al sacco. Rientro in albergo nel 

pomeriggio.  

Quota di partecipazione: 120 euro a persona (La quota comprende: sistemazione in albergo 

trattoria “Leon d’Oro” (camere doppie e triple) con trattamento in mezza pensione; pranzo al 

sacco; trasferimento con navetta al punto di partenza delle escursioni). 

Quota di partecipazione: 220 euro (La quota comprende: sistemazione in albergo trattoria 

“Leon d’Oro” (camere doppie e triple) con trattamento in mezza pensione; pranzo al sacco; 

guida alpina “Global Mountain”; trasferimento con navetta al punto di partenza delle 

escursioni). 

Partecipazioni da 4 a 16 persone. 

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

986506, cell. 338-1788444, mail: trattorialeondoro@gmail.com 

 

Sci Club Snowboard Ski Dronero – STAGIONE 2013-2014 
Info e prenotazioni: Sci Club Snowboard Ski Dronero, P.zza XX Settembre 3, Dronero, tutti i 

lunedì dalle ore 21 alle ore 23. Tel. 335-6650111, 340-3336051, 335-7372186 – 

info@snowskidronero.it - www.snowskidronero.it – Facebook: snowboard ski-dronero 

 

 

 



  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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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Da lunedì 3 febbraio 

Il Coro de la Cevitou – Monterosso Grana  
Lunedì 3 febbraio riprendono gli incontri settimanali dei coristi. Il gruppo è aperto all'ingresso 

di nuove voci. Se sei curioso di assistere ad una serata di “prove” manda una mail 

all'ecomuseo. 

Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno, www.terradelcastelmagno.it, 

ecomuseo@terradelcastelmagno.it, tel. 329-4286890.  

 


