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Giovedì 1 maggio   

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. 

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 1 maggio ad Albaretto Macra presso il Museo dei Bottai: 

“Ravaschietto film festival” – proiezioni.   

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

0171-999202. 

 

Giovedì 1 maggio   

… Chanten mai! – Valle Grana  
Giovedì 1 maggio appuntamento di festa in Valle Grana proposto dall'Associazione Albergatori 

della Valle Grana in collaborazione con l'Ecomuseo Terra del Castelmagno. Alle ore 10 ritrovo 

dei camminatori in Frazione Levata (cippo dei caduti) di Monterosso Grana per percorrere un 

breve e facile itinerario. Costo: 9 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni. Prenotazione al 329-

4286890, ecomuseo@terradelcastelmagno.it  

A mezzogiorno, possibilità di proseguire l'escursione oppure di raggiungere una delle strutture 

ricettive per il pranzo convenzionato (costo 13 €, presso Osteria da Marì, Colletto, tel. 0171-

300407 / Trattoria Leon d’Oro, Pradleves, tel. 0171-986506 / Albergo Tre Verghe d’Oro, 

Pradleves, tel. 0171-986116 / Albergo La Pace, Pradleves, tel. 0171-986126 / Trattoria Aquila 

Nera, Monterosso Grana, tel. 0171-98752 / Agriturismo Lou Porti, Fraz. Levata, tel. 0171-

989191 / Albergo Del Viale, Valgrana, tel. 0171-98100).  

Nel pomeriggio, a Pradleves, appuntamento alle ore 16 a Madonna degli Angeli (oppure “da 

Galina”, a seconda delle condizioni meteo) per assistere al concerto dei cori “Monte Caggio” di 

Bordighera e “La Cevitou”.  

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

www.terradelcastelmagno.it 

 

Domenica 4 maggio     

Camminiamo per la scuola - Dronero   
Camminata amatoriale per le vie di Dronero a favore della scuola. L’appuntamento è per 

domenica 4 maggio 2014 alle ore 14 in Piazza Marconi. 

Punti vendita pettorali: Cartolibreria Alice, Panetteria Maisa, Tabaccheria Galliano, Tabaccheria 

Maero. 

Costo pettorale € 5 (bambini fino alla V Primaria GRATIS).  

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

Maggio 05/2014 
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L’intero ricavato sarà devoluto per l’acquisto di materiale didattico per i plessi infanzia e 

primaria DD Dronero. 

Info: www.direzionedidatticadronero.it 

 

Domenica 4 maggio     

Passeggiata con gli asini lungo il fiume Maira - Cartignano   
Domenica 4 maggio alle ore 9.30 partenza da Cartignano per la passeggiata con gli asini lungo 

il fiume Maira. Facile escursione da Cartignano a San Damiano Macra lungo il Maira con gli 

asini di Lucignolo, il geologo Enrico Collo e lo gnomonista Fabio Garnero, con visita al Castello 

e alle meridiane in via di restauro di Cartignano. Passeggiata lungo i prati e i sentieri 

costeggiando il fiume Maira; pranzo al sacco a San Damiano Macra nel prato di Chiottugo 

dell’azienda agricola Lucignolo; nel pomeriggio, rientro a Cartignano. Ritrovo ore 9.30 sulla 

piazza di Cartignano, vicino al Municipio. Rientro verso le ore 17. Costo escursione: 10 €; 

bimbi 5 €. 

Info e prenotazioni: tel. 349-7328556 (Enrico) 

 

Sabato 10 maggio, ore 21     

“Occhi su Saturno” – Villar San Costanzo   
Sabato 10 maggio alle ore 21 nella Riserva Naturale dei Ciciu di Villar San Costanzo, “Occhi su 

Saturno” - Una notte in tutta Italia per scoprire il pianeta più bello del Sistema Solare. 

Programma della serata: 

Ore 19.30 facoltativa, su prenotazione: cena alla Ciciu Locanda adiacente alla Riserva (costo 

12 € bevande escluse, prenotazioni per la cena: 334-2343388). 

Ore 21: presentazione divulgativa di Saturno con giochi di astronomia.  

Ore 22: Osservazione della Luna, Giove, Marte e Saturno con i telescopi. Riconoscimento delle 

costellazioni di primavera e racconti mitologici delle favole del cielo relative a pianeti, luna e 

stelle. 

La serata, organizzata in collaborazione con la ProLoco di Villar San Costanzo, sarà svolta dal 

geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo, dagli astrofili Marco Lijoi di Savigliano, 

Gianpiero Locatelli di Cuneo e Andrea Mantero dell’Osservatorio di Bernezzo con i loro 

telescopi. 

Costo della serata: 10 €, comprensiva di ingresso alla Riserva dei Ciciu. Non è necessario 

prenotare per partecipare, basta presentarsi a partire dalle ore 21; bimbi fino a 10 anni gratis, 

se vieni con un telescopio, due ingressi gratuiti. 

Info: tel. 349-7328556 (Enrico Collo). 

 

Domenica 11 maggio 

Festa patronale di San Pancrazio – Elva, Borgata Serre 

Domenica 11 maggio si terrà a Elva la Festa patronale della borgata Serre, San Pancrazio. Alle 

ore 11 sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta in Borgata Serre 

con Processione. Durante la celebrazione si esibirà la Corale Polifonica delle Langhe diretta dal 

maestro Beppe Costa. Alle ore 13 pranzo sotto l’ala comunale a cura della Pro loco “La 

Deseno”. Nel pomeriggio, concerto dei “Pitakass”, giovani leve della musica occitana. 

Info e prenotazioni (pranzo): tel. 347-9525382. 

 

Domenica 11 maggio 

Click! Il tesoro nel parco – Villar San Costanzo 

Domenica 11 maggio si terrà la caccia al tesoro fotografica per bambini dai 6 ai 14 anni “Click! 

Il tesoro nel parco”, presso la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar. Ore 14.30 (primo gruppo) e 

ore 16.30 (secondo gruppo). A cura della guida turistica Daniela Rebuffo e Anna Chiapello. 

Costo del laboratorio 5 euro, portare una macchina fotografica digitale e scarpe adatte. 

Info e prenotazioni: riservadeiciciu@provillar.it, tel. 327-1176661. 

 

Sabato 17 maggio 

Serata di astronomia sotto la luna – Elva 
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Sabato 17 maggio a Elva, Serata di astronomia sotto la luna. Due passi al Colle delle Cavalline 

ad Elva in compagnia dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo; ritrovo alle ore 19.30 al 

Rifugio La Sousto del Col. Osservazione del tramonto e delle prime stelle della sera; ore 21.30 

rientro alla Sousto del Col e cena; dopo cena, guardiamo come è cambiato il cielo! 

Osservazione delle costellazioni del mese di maggio, giochi di astronomia e passeggiata sotto 

la luna sulle praterie sopra il rifugio, con spettacolare vista panoramica del cielo a 360°. Costo 

della serata (escursione e cena): 25 €.  

Possibilità di pernottamento e colazione in rifugio a 25 €. 

Info e prenotazioni: tel. 346-7824680 (Rifugio La Sousto dal Col). 

 

Domenica 18 maggio     

Artisti in strada - Roccabruna   
Domenica 18 maggio, per tutta la giornata, a Roccabruna in zona campo sportivo, hobbisti in 

strada. Prima manifestazione di hobbisti, artisti e creativi. Possibilità per i bimbi di mettere una 

bancarella con i loro giochi. Giornata di scambio. 

Info espositori: tel. 348-1449453 

 

Domenica 18 maggio   

Apertura Rifugio Partigiano – Dronero, Località Santa Margherita   
Domenica 18 maggio il Rifugio Partigiano “Detto Dalmastro” La Margherita, in Località Santa 

Margherita a Dronero, sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 17, con possibilità di visite 

guidate gratuite.  

Info: tel. 340-7334656, rifugio.dettodalmastro@gmail.com 

 

Sabato 24 maggio 

Guardiamo le stelle al Campo Base – Acceglio, Borgata Chiappera 

Guardiamo le stelle al Campo Base di Acceglio. Nella serata di sabato 24 maggio ci 

immergeremo nelle profondità del cielo stellato e nei più incredibili miti celesti raccontati dalle 

stelle della primavera, con la preziosa guida di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico ed 

appassionato di astronomia. L’appuntamento al Campo Base è per le 19.30. Cena con 

introduzione all’astronomia; dopo cena, facile passeggiata fino ai piedi delle Cascate di 

Stroppia in luna piena osservando le meraviglie del cielo notturno. 

Costo della serata (escursione e cena): 25 € 

Possibilità di pernottamento e colazione in rifugio a 25 €. 

Info e prenotazioni: tel. 334-8416041 (Rifugio Campo Base). 

 

Sabato 24 maggio 

ValMaira PhotoNight – Prazzo, Fraz. San Michele, B.ta Allemandi 
Appuntamento per tutti gli appassionati di fotografia. A 1600 metri d'altezza a caccia di scatti 

creativi per giocare un po' con la luce... anche al buio, o quasi! 

Ritrovo presso l'Agriturismo Al Chersogno alle ore 18.30 e breve sopralluogo sul territorio e dei 

sentieri nei pressi della struttura, cena e a seguire uscita dedicata alla fotografia notturna! 

Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, treppiede, torcia. 

Costo: 65 euro a persona compreso cena, pernottamento e prima colazione. 

Ritrovo all’Agriturismo Al Chersogno, Borgata Allemandi 7, San Michele di PRAZZO.  

Prenotazioni entro mercoledì 21 maggio. 

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

 

Domenica 25 maggio                      

4^ Mangiando Pedalando - Dronero   
Domenica 25 maggio si terrà la quarta edizione della “Mangiando Pedalando”, percorso 

ciclogastronomico attraverso le suggestive frazioni di Dronero.   

Programma: alle ore 9.30 ritrovo dei partecipanti in Piazza XX Settembre, suddivisione in 

gruppi e colazione. Dalle ore 10 partenze a gruppi ogni ora. 
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1^ tappa: Aperitivo in Frazione Tetti campo sportivo – 2^ tappa: Antipasto in Frazione 

Monastero campo pallapugno – 3^ tappa: Primo in Frazione Pratavecchia chiesa – 4^ tappa: 

Secondo in Frazione Ricogno San Nicolao – 5^ tappa: Arrivo a Dronero Piazza Santa Brigida 

(vicino al Ponte Vecchio), dolce, musica e intrattenimento.   

Costo: adulti € 18; bambini sotto i 14 anni € 10. 

Info e prenotazioni (aperte da inizio maggio): Cicli Rovera, Via Montegrappa 13, Dronero - 

Giorgio Rovera Cicli tel. 0171-918326, mail: giorgio.rovera@alice.it – Web www.ciclirovera.it.   

Info: Pro Loco Dronero, tel. 393-5625551, prolocodronero@gmail.com 

 

Domenica 25 maggio     

Sagra del Narciso - Acceglio   
Domenica 25 maggio si svolgerà ad Acceglio la 53^ Sagra del Narciso. 

Al mattino, alle ore 9 Apertura del Mercatino di Primavera in piazza Nais ad Acceglio, Borgo 

Villa. Alle ore 11 Santa Messa e benedizione dei Narcisi.  

Nel pomeriggio: Musica e balli occitani. Merenda alla montanara con pane di segale, burro, 

miele e vino. Distribuzione dei narcisi. Elezione di Miss e Mister Narciso 2014. 

Info: Pro loco di Acceglio, tel. 347-0517114 (Beppe Rosano)  

 

Domenica 25 maggio a Chiappera  

Caccia fotografica agli stambecchi – Acceglio, Borgata Chiappera 

A chi non è mai capitato, camminando in montagna, di lanciare uno sguardo verso l’alto 

scovando degli stambecchi, questi splendidi e agili animali aggrappati a rocce e pendii 

inaccessibili con forza, eleganza ed equilibrio? 

Domenica 25 maggio ritrovo alle ore 9.30 al Rifugio Campo Base di Acceglio per l’escursione 

guidata dal geologo-accompagnatore naturalistico Enrico Collo, a “caccia” di stambecchi nel 

vallone del Maurin. Una giornata dedicata alla scoperta e osservazione delle specie faunistiche 

dell’alta Valle, ove regna sovrano lo stambecco, ma dove non è raro incontrare molte altre 

specie, come il camoscio e le marmotte.  

L’escursione non presenta difficoltà tecniche di rilievo ed è pertanto adatta anche a ragazzi. 

Costo escursione: 10 €; bambini fino a 12 anni gratis. 

Pranzo al sacco in compagnia degli stambecchi; al rientro, possibilità di merenda sinoira al 

Rifugio Campo Base (facoltativa). 

Si consiglia di portare un binocolo per l'osservazione degli stambecchi e delle cascate di 

Stroppia in piena. 

Info e prenotazioni: tel. 349-7328556 (Enrico). 

 

Domenica 25 maggio   

Apertura Rifugio Partigiano – Roccabruna, Frazione S. Anna   
Domenica 25 maggio il Rifugio Partigiano “104^ Brigata Garibaldi Carlo Fissore”, in Frazione S. 

Anna di Roccabruna, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 17 circa.  

Info: tel. 0171-916359, 328-6963517, alessandromandrile@libero.it 

 

Domenica 25 maggio     

Fiera di Maggio - Busca   
Domenica 25 maggio si svolgerà a Busca la quarta edizione della Fiera di Maggio. Come per le 

altre edizioni l'evento prevede l'arrivo di espositori provenienti da Piemonte e Liguria che 

esporranno nel centro storico oggetti di artigianato, prodotti agricoli e fiori e piante. I negozi 

Assoimprese esporranno i loro articoli nei gazebi esterni trasformando per un giorno la 

cittadina in un grande spazio espositivo all'aperto. Dopo il grande successo dell'anno scorso 

verranno riproposti i punti ristoro in collaborazione con le proloco frazionali e ristoratori locali, 

vi sarà un vero e proprio percorso enogastronomico dove si potrà scegliere tra parecchie 

portate, dall'antipasto al dolce, il tutto a costi contenuti. Inoltre la giornata prevede visite 

guidate ai siti storici locali, animazione per bambini, musiche e balli occitani. Si esibiranno 

inoltre il Coro Cantallegrando delle Scuole Elementari di Busca, realtà pluripremiata ai concorsi 

nazionali, e il gruppo di recente costituzione "I Cinquettanti", composto da 5 ragazzi buschesi.  
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Novità 2014, la collaborazione con "Gli Amici della Musica", i quali nella serata proporranno a 

conclusione della giornata, un concerto della banda Rulli Frulli2 di Mirandola, eccellente gruppo 

composto da 50 elementi. 

Info: Paolo Robasto (Assoimprese Busca), tel. 0171-943292, ferramenta.robasto@agx.it 

 

Domenica 25 maggio     

Saggio di fine stagione - Roccabruna   
Come ogni anno, il consueto appuntamento con l'immancabile saggio di fine stagione presso il 

palasport del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna, sito in strada Pietro Acchiardi 12, è per 

domenica 25 maggio alle ore 20.30. Il pubblico avrà il piacere di ammirare i brillanti risultati 

dell'impegno profuso nei corsi di danza classica e moderna, break-dance, hip-hop, step e 

pilates. L'evento è aperto a chiunque e l'ingresso è gratuito.  

Info: tel. 0171-904064. 

 

Sabato 31 maggio 

Convegno “Natura, vita, trasparenza, per un turismo autentico e sostenibile” 
- Marmora 

Marmora Lou Pitavin - Natura, vita, trasparenza, per un turismo autentico e sostenibile. 

Dalle ore 10 presso il Centro polivalente del comune di Marmora (Camping Lou Dahu), si terrà 

il Convegno “Natura, vita, trasparenza: esempi dalla Valle Maira”; Consegna della Targhetta 

CasaClima alla Locanda Occitana lou Pitavin; “Tastar carcoso”, piccolo buffet a km zero. 

Nel pomeriggio: Visita al ClimaHotel Locanda Occitana Lou Pitavin; “Il picchio e il dinosauro”, 

apertura straordinaria del Museo Triassic Park della Gardetta con visite guidate dal geologo 

Enrico Collo; laboratori didattici per i più piccoli. 

Info: Enrico Collo tel. 349-7328556  

 

Sabato 31 maggio 

Giornata del Baratto - Caraglio 

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio si terrà l’evento “Il mondo in un BARATTO…lo”, II edizione 

della “Giornata del Baratto”, presso Piazza San Paolo a Caraglio a partire dalle ore 15.30. 

La giornata nasce con l’intenzione di offrire un’occasione d’incontro per lo scambio degli oggetti 

più comuni come vestiti, giochi, libri, ma anche per creare un’opportunità per condividere idee, 

tempo e abilità. Per sottolineare l’importanza dello scambio come gesto disimpegnato e 

svincolato dal valore commerciale dei beni offerti, durante la giornata non saranno quindi 

ammesse né la vendita né la circolazione di denaro.  

Per l’edizione 2014 si è pensato di allestire inoltre uno spazio dedicato a tutti coloro che 

desidereranno condividere le proprie doti musicali esibendosi con il proprio strumento in modo 

libero e spontaneo. Si intende specificare che l’angolo dedicato a quest’attività non sarà 

rigidamente strutturato e ogni partecipante sarà libero di suonare ciò che desidera, 

singolarmente o in gruppo, ma per motivi organizzativi si richiede un’adesione entro sabato 24 

maggio 2014. 

Le singole adesioni potranno essere inviate a serviziocivile@comune.caraglio.cn.it oppure 

biblioteca@comune.caraglio.cn.it. 

Partecipazione alla giornata e all’angolo musicale sono gratuite. 

Info: Volontarie Servizio Civile Carola Tonegutti / Arianna Mancini 0171-617731, 

serviziocivile@comune.caraglio.cn.it - Biblioteca Civica di Caraglio, Marisa Cavallera 0171-

617714, biblioteca@comune.caraglio.cn.it. 

               

 

MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Maggio 2014 

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

Sabato 3 maggio: alle ore 21, nel Teatro Civico di Caraglio, “Dame di Shakespeare”. Lettura 

chiacchierata, testi di William Shakespeare, di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia. 

Santibriganti Teatro. 

Le donne immaginate dal più grande drammaturgo occidentale, attraverso certe indimenticabili 

battute che costellano la sua opera. Un’attrice ed una presentatrice incorniciano alcune tra le 

150 figure femminili di Shakespeare, che dialogano disinvolte con la realtà contemporanea. Per 

diffondere il verbo del Bardo, soprattutto quando fa parlare le signore.  

Sabato 10 maggio: alle ore 21, nel Teatro Civico di Caraglio, “La lucidità della bilancia ovvero 

l’incontro”, con ClownDado & Family, regia Massimiliano Giacometti. Teatro Villaggio 

Indipendente. 

Clown Augusto immagina di incontrare Federico Fellini, il Maestro per antonomasia che con i 

sogni e la fantasia ha giocato e ha accompagnato in mondi onirici ognuno di noi, in tutti i suoi 

film. Lo spettacolo è frutto di una ricerca profonda, sostenuta dalla leggerezza, dal 

divertimento. Per tornare bambini e sognare a occhi aperti. Per incantarsi a sentire Charlie 

Chaplin, che diceva: Ho un sogno, un solo sogno, continuare a sognare. Sognare la libertà, 

sognare la giustizia, sognare l’uguaglianza e magari non avere il bisogno di sognare... 

Venerdì 16 e sabato 17 maggio: alle ore 21, nel Teatro Civico di Caraglio, “Un ronzio di 

silenzio”, con Walter Abbà, Alessia Bramardi, Simone Bruno, Mario Cottura, Adriana Cottura, 

Attilio Cottura, Aorelio Pellegrino, Martina Ribero, Luciano Tallone. Regia M. Silvia Caffari e 

Luciano Tallone, suoni e musica dal vivo a cura di Lilium Lyra, suoni e luci Desy Massa. 

Teatrino al Forno del Pane. 

Liberamente tratto dalla sceneggiatura de Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. Il gioco degli 

scacchi tra la Morte e il Cavaliere, dove questi crede, contro ogni ragionevolezza, di poter 

vincere la morte. Dalla crociata il Cavaliere e il suo scudiero sono tornati con visioni di dolore; 

per il Cavaliere si tratta di trovare risposte invocando la visione sul senso delle cose. 

 

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 

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   

 

Venerdì 9 e 23 maggio, ore 21 

Rassegna musicale “Trame&Note 2014” – Caraglio  

Rassegna realizzata con la collaborazione della Parrocchia M. Assunta di Caraglio e con il 

contributo della Banca BCC di Caraglio. Gli appuntamenti per il mese di maggio sono: 

Venerdì 9 maggio: alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale “Maria Vergine Assunta” di Caraglio, 

“Postludi alla Messa Mariana” XIII^ Edizione. 1814 - 2014 Bicentenario della nascita di Adolphe 

Sax. Musica per organo e sax. Riccardo Adamo – Organo, Isabella Stabio – Sax. 
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Venerdì 23 maggio: alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale “Maria Vergine Assunta” di Caraglio, 

“Postludi alla Messa Mariana” XIII^ Edizione. Concerto per organo. Organo -  Manuela Neyret.  

Ingresso libero. Info: Comune di Caraglio, Ufficio Cultura tel. 0171-617723/714. 

  

Martedì 13 maggio 

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 13 maggio: alle ore 19.30, “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. Opera in due atti, 

cantata in italiano, dal The Metropolitan Opera. 

Durata: 3 ore e 40 minuti. Direttore: Fabio Luisi. Genere: Opera lirica. 

Prezzo del biglietto 12 Euro. Prevendite presso Muzak Dischi Cuneo e Libreria Passepartout 

Caraglio. 

Info: Samuele, tel. 328-5823592. 

 

SI BALLA !!                                  

________________________________________________ 
 

Sabato 10 maggio  

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

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

 

Sabato 17 maggio    

Festa finale con danze occitane - Roccabruna, Centro Sportivo Val Maira 
Sabato 17 maggio, alle ore 21.30, presso il Palasport del Centro Sportivo Val Maira di 

Roccabruna, sito in strada Pietro Acchiardi, 12, si terrà la grande festa finale dei corsi di danze 

occitane con ‘Lou Jalavel’. La festa è aperta anche a chi non abbia frequentato corsi di ballo. 

Info: tel. 0171-904064 o 339-7950104. 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Venerdì 23 maggio 

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 

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 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. 
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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   

 

Da domenica 13 aprile 

Alla Chabrochanto – San Damiano Macra, Borgata Podio 
Dalla domenica delle Palme, 13 aprile 2014, è aperto l’Agriturismo La Chabrochanto in Borgata 

podio a San Damiano Macra. Da quest’anno propone, oltre al tipico menù degustazione (30 

euro), anche il nuovo menù del pastore (18 euro) e il semplice tagliere dei formaggi con 

contorno e dolce (10 euro). 

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

(Vendita caprini Lo Puy), www.facebook.com/lopuyvallemaira, www.lopuyvallemaira.it 

 

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   
________________________________________________ 
 

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 

Giovedì 1 maggio 

Da Caraglio a Montemale – Valle Grana, Caraglio 

Bella e facile passeggiata nei boschi della bassa Valle Grana. 

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

Partenza: Caraglio - Rientro presunto: h 16 circa. Costo: € 10,00. 

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

 

Giovedì 8 maggio 

Monte Chialmo e i Prati del Mezzogiorno – Valle Grana, Castelmagno, Fraz. 
Colletto 

Escursione sul crinale tra le Valli Grana e Maira, sino al Monte Chialmo e i Prati del 

Mezzogiorno. 

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

allenati. 

Partenza: Campomolino, Fraz. Colletto - Rientro presunto: h 16.30 circa. Costo: € 10,00. 

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

 

Sabato 10 maggio 

Monte Cornet – Valle Maira, S. Anna di Roccabruna 

Da Sant’Anna di Roccabruna si percorre il sentiero per il Colle della Ciabra e si prosegue sino 

alla cima del Monte Cornet, sulla displuviale tra le Valli Maira e Varaita. 
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Dislivello: 700 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

allenati. 

Partenza: S. Anna di Roccabruna - Rientro presunto: h 16.30 circa. Costo: € 10,00. 

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

 

Sabato 17 maggio 

Colle del Birrone – Valle Maira, San Damiano Macra, Borgata Chesta 

Facile passeggiata dalla Borgata Chesta al Colle del Birrone. 

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

Partenza: Borgata Chesta - Rientro presunto: h 15.30 circa - Costo: € 10,00. 

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

 

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

 

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.it 

 

Sabato 3, 10, 17, 24, 31 maggio 

Elva, perla della Valle Maira - Valle Maira, Elva 

Breve escursione nelle borgate di Elva. Visita guidata agli affreschi di Hans Clemer alla Chiesa 

Parrocchiale. Conferenza sulla flora alpina con presentazione fotografica delle varie specie 

presenti sul territorio. Cena presso la Locanda San Pancrazio.  

Ritrovo: ore 17.30 in Borgata Serre di Elva.  

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

Costo a persona 26 € (prezzo convenzionato con Scoprinatura). 

La quota comprende: Accompagnamento/visita guidata agli affreschi di Hans Clemer alla 

chiesa Parrocchiale, partecipazione alla conferenza sulla flora alpina, cena presso la Locanda  

(2 antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno, dolce e caffè) bevande escluse.    

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

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

 

Giovedì 1, domenica 11, 18, 25 maggio 

Elva, a spass per lou viol - Valle Maira, Elva 

Escursione tra le borgate di Elva. Nel corso dell’escursione si approfondiranno temi legati alla 

lettura naturalistica del paesaggio. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di 

Hans Clemer alla Chiesa Parrocchiale.  

Ritrovo: ore 9.30 in Borgata Serre di Elva.  

Tempo di percorrenza: 4/5 ad anello. Difficoltà: facile di scarso impegno. Dislivello: 193 m.  

Pranzo al sacco. Costo a persona 10 €.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

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

 

Martedì 20 maggio 

Colle della Ciabra (1723 m) / Birrone (2131 m) – Valle Maira, Dronero 

Escursioni con/senza racchette da neve.  

Ritrovo: ore 9.30 Piazza XX Settembre a Dronero.  

Tempo di percorrenza: ore 4/5 circa A/R. Difficoltà: escursionistica. Dislivello: 470 m. 

Costo a persona: 10 €. 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. 
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Mercoledì 7 maggio 

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

Escursione di Nordic Walking.  

Ritrovo: ore 10 loc. San Damiano Macra (piazza).  

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

Costo a persona: 10 €. 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 29 maggio 

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

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

locale, da cui prende il nome ad esempio l'Alma di Macra. 

Ritrovo: ore 9.30 in Borgata Paschero 1087 m. Stroppo.  

Tempo di percorrenza: 4 ore circa A/R. Difficoltà: facile.  

Costo a persona: 10 €. Pranzo al sacco. 

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 15, 22 maggio  

Sentiero degli Acciugai – Valle Maira, Celle di Macra 

Ritrovo: ore 9.30 in Borgata Chiesa (Celle Macra).  

Tempo di percorrenza: ore 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. 

 

Martedì 13 e venerdì 16 maggio 

Sentiero dei Ciclamini – Valle Maira, Macra 

Ritrovo: ore 9.30 piazza comunale di Macra. 

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. 

 

Martedì 27 e mercoledì 28 maggio 

Bivacco Elio Bonfante alle Camoscere – Valle Maira, Prazzo 

Escursione e pernottamento al Bivacco Bonfante (2634 m.).   

Difficoltà: EE (escursionisti esperti). Dislivello: 964 m.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 di venerdì 23 maggio.  

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  
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Giovedì 1 maggio 

Sentieri e mestieri – Monterosso Grana, Borgata Levata 

Nel giorno della festa dei lavoratori, facile escursione nei dintorni di Pradleves. La camminata 

terminerà a Madonna degli Angeli con la partecipazione al concerto di due cori. 

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

Ritrovo: ore 10, piazza di Levata – Monterosso Grana. 

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”. 

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

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

 

Sabato 10 maggio 

Sotto le stelle a Vallera – Caraglio, Frazione Vallera 

Facile escursione notturna da Vallera a Tetto Chiappello. Al ritorno a Vallera cena presso 

struttura ricettiva di recente apertura. 

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

Ritrovo: ore 18.30, di fronte a Gelapajo – Vallera.  

Rientro: tarda serata, eventuale pasto in struttura. 

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

Ristoratori in valle Grana”. 

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

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

 

Domenica 18 maggio 

Un paese, due valli… tante suggestioni 
Escursione a Montemale, a cavallo tra le valli Grana e Maira, in un territorio ben gestito, nel 

quale il corretto equilibrio tra uomo e natura si afferma anche attualmente. 

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

Ritrovo: ore 9.30, piazza Galimberti – Valgrana. 

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”. 

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

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

 

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

  

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

www.compagniadelbuoncammino.it  

 

Trekking nelle terre di mezzo 

Da lunedì 6 maggio a sabato 10 maggio 2014, Trekking di sei giorni alla scoperta delle Terre di 

Mezzo della nostra provincia. Da Pagno al Santuario di Vicoforte Mondovì.  

Borgate nascoste, angoli segreti, panorami sorprendenti, scorci di mondo dimenticato dove la 

natura si è riappropriata del territorio, un tempo brulicante di vite umane conservandone le 

vestigia. La carovana sarà accompagnata da cineasti della scuola del cinema di Ostana che 

realizzeranno un video della attraversata. 

I partecipanti potranno partecipare a tutte le tappe o solo ad alcune, i pranzi al sacco. 

Si potrà inoltre pernottare ogni giorno in posti tappa convenzionati o ritornare alle proprie 

abitazioni, in quanto è previsto un servizio di navette che trasporterà ad ogni fine tappa, i 

partecipanti nei luoghi di partenza per raggiungere le proprie autovetture. 

Info CBC tel. 338-7908771. 
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1° giorno: Lunedì 5 maggio 

Da Pagno a S. Anna di Roccabruna   

Partenza: ore 8. Ritrovo: Pagno - Piazza del Mercato - Arrivo S. Anna di Roccabruna Piazzale. 

Percorso: Pagno- S. Bernardo Vecchio- Venasca (da Venasca a Lemma trasferimento in 

navetta)- Lemma - Colle della Liretta - S. Anna. 

Durata: 8 ore circa. Dislivello: m 800 + 320 in salita e m 700 in discesa. Altezza max: m  

1.320. Difficoltà: E. 

 

2° giorno: Martedì 6 maggio 

PERCORSO A: Da S. Anna di Roccabruna a Pradleves 

Partenza: ore 8. Ritrovo: S. Anna, Piazzale antistante la chiesa omonima – Arrivo a Pradleves, 

P.zza della Repubblica. 

Percorso: S. Anna - Cartignano (Da Cartignano a B.ta Fatiga trasferimento in navetta) B.ta 

Fatiga  - Colletto La Peira - Colletto di Ollasca - Colletto di Piossasco - Santuario Madonna degli 

Angeli – Pradleves. 

Durata: 7 ore. Dislivello: m 585 + 475 in salita e m 1080 in discesa. Altezza max: m 1.355. 

Difficoltà: E.  

PERCORSO B: Da S. Anna di Roccabruna a Montemale 

Partenza: ore 8. Ritrovo: S. Anna Piazzale - Arrivo Montemale. 

Percorso: S. Anna - Cartignano (Da Cartignano a B.ta Fatiga trasferimento in navetta) B.ta 

Fatiga - Colletto La Peira - Colletto della Piatta – Montemale. 

Durata: 7 ore. Dislivello: m 585 + 430 in salita e m 940 in discesa. 

Altezza max: m 1.309. Difficoltà: E.  

 

3° giorno: Mercoledì 7 maggio 

Da Valgrana a Valloriate 

Partenza: ore 8. Ritrovo: Valgrana P.zza D. Galimberti - Arrivo Valloriate B.ta Airale. 

Percorso: Valgrana - S. Matteo - Chiot Rosa - Paraloup - La Mutta – Valloriate. 

Durata: 7 ore circa. Dislivello: m 543 + 185 in salita - m 615 in discesa. Altezza max: m 

1.370. Difficoltà: E. 

 

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

 

ACCOMPAGNATRICE NATURALISTICA LUISA SORRENTINO – ASSOCIAZIONE 
SULLE TRACCE DELLA NATURA 
Info e prenotazioni: tel. 0171-98138, cell. 347-9399046, luisa.sor11@gmail.com, 

www.accompagnatorinaturalistici.it 

 

Sabato 17 maggio 

Le borgate di Stroppo - Valle Maira 

Facile escursione nella zona delle borgate di Stroppo arroccate tra valloni boschosi e prati 

verdeggianti. Passeggiata per tutti coloro che vogliono conoscere piccoli gioielli d’arte 

medievale e di architettura rurale. Si parte da Paschero (m.1087), sulla piazzetta davanti alla 

chiesa parrocchiale, alle ore 9.30, per un giro ad anello che toccherà alcune delle 15 borgate 

del comune di Stroppo.   

La prima tappa sarà la chiesa di San Peyre (m.1233), si proseguirà, seguendo un suggestivo 

sentiero a mezza costa si arriva a Caudano, bell’esempio di borgata alpina con un ospedale, 

costruito nel XV secolo, che serviva da rifugio per i viandanti e i malati dopo un breve tratto 

incontreremo la borgata Centenero testimonianza della vita di valle. Sempre seguendo, in un 

primo momento una strada sterrata e poi un sentiero dagli scorci suggestivi, arriveremo ad 

un’altra bella chiesa, punto di riferimento ancora oggi per la gente del luogo, Santa Maria di 

Morinesio (m 1453), situata in alto gode di una bella vista sulla vallata. Piano, e sempre 

seguendo sentieri, arriveremo scendendo ad altre borgate Cucchiales, Ruata Valle, Ciamin e 

poi di nuovo Paschero dove la nostra giornata terminerà, e per chi vuole finire in modo goloso 

è possibile gustare una buona merenda presso alcuni locali tipici della zona, per questo è 
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gradita la prenotazione per poter concordare con i ristoratori qualche prelibatezza della Valle 

Maira. Si consiglia abbigliamento tecnico, giacca a vento, scarponcini da montagna o pedule 

con suola adatta a sentieri di montagna, la passeggiata è rivolta a tutti coloro che abbiano un 

medio allenamento si svolge su sentieri sterrati e non presenta difficoltà tecniche di nessun 

genere.        

Costo: € 8 adulti, € 5 ragazzi sotto i 13 anni. 

Info: Accompagnatrice naturalistica Luisa Sorrentino  “Associazione Sulle Tracce della Natura”, 

tel. 0171-98138, cell. 347-9399046, e-mail: luisa.sor11@gmail.com, web: 

www.accompagnatorinaturalistici.it 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

frequentatori di piste tracciate e sicuri pendii boscati. 

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

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

trovare quello che cerca. 

La mostra è parte dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel 

2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla Comunità Montana Valli Grana e 

Maira) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti variegati e 

poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del paesaggio e 

della cultura della Valle Maira. 

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

 

Fino al 1 maggio  

“Macra Sorride” - Macra 
Dal 25 aprile al 1 maggio 2014 nel Salone dell’Ecomuseo di Macra, Borgata Bedale, sarà 

visitabile la mostra fotografica “Macra Sorride”, nei giorni festivi dalle 10 alle 18. Immagini 

della Gente di Macra simpatica e sorridente. Espositori: Monica Barbero, Ober Bondi, Vanessa 

Casaretti, Sergio Fea, Marta Ghigo, Loris Salussolia, Luca Silvestre.  

Info: info@progettohar.it, www.progettohar.it 

 

Dal 3 maggio al 28 giugno – Inaugurazione sabato 3 maggio, ore 10  

“Al Mulino per… un flash sull’ambiente” – Dronero  
I bambini e i docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia della Direzione Didattica 

di Dronero vi invitano a visitare la mostra che verrà allestita, grazie all’Associazione FotoSlow 

ValMaira presso il Mulino della Riviera e sarà aperta al pubblico da sabato 3 maggio a sabato 

28 giugno.  

Nelle suggestive stanze, già culla di prestigiose raccolte fotografiche ed artistiche, saranno 

esposti alcuni lavori prodotti nel corso dell’anno scolastico, legati in particolare al tema 

dell’Ambiente e della scoperta in un'ottica di sostenibilità, che hanno avuto una particolare 

valenza educativa sulle classi. 

Il vernissage della mostra si terrà sabato 3 maggio alle ore 10 al Mulino della Riviera a 

Dronero. La mostra sarà visitabile ogni sabato mattina e la mattina di ogni prima domenica del 

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

 

Dal 4 al 31 maggio  

“Tribal Trend di Claudio Signanini” - Dronero 
Sabato 3 maggio alle ore 18 si terrà l’inaugurazione all’Enoteca Vino & Co in Via Roma 33 a 

Dronero della mostra d’arte di Claudio Signanini “Tribal Trend”.   

Dalla presentazione di Enrico Perotto: “… la pittura di Claudio è un’immersione nel volto pop 

della figurazione …con un fare pittura appassionato e “caldo”, che sa congiungere con maestria 

il guizo liberatorio del segno lineare… Non si può che restare attratti dai suoi giochi di finzione 

visiva, costruiti attraverso un’abile utilizzo del medium pittorico, applicato sapientemente su 

materiali comuni di scarto , come tavole di legno usate o cartoni da imballaggio, in unione con 

ritagli fotografici prelevati da rotocalchi ordinari…” 

Al vernissage di inaugurazione parteciperanno: Enrico Perotto, Critico e Storico dell’arte; 

Germano Giordanengo, Attore. 

Orari di visita: dal lunedì al sabato 9-12.30 / 16-19.30, domenica 9.30-12.30, chiuso tutto 

martedì e domenica pomeriggio. Entrata libera. 

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

 

Fino al 29 giugno   

L’enigma Escher - Caraglio 
Sabato 29 marzo 2014 presso il Filatoio di Caraglio aprirà al pubblico la mostra “L'enigma 

Escher”. Paradossi grafici tra arte e geometria. 

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

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

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

via via differenti. 

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

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

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

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

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

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

Modena e Reggio Emilia. 

La mostra sarà aperta fino al 29 giugno 2014 con i seguenti orari: giovedì - sabato dalle 14.30 

alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Aperture straordinarie: 21 aprile, 25 aprile, 1 

maggio, 2 giugno (orario 10-19). Ingressi: intero € 7, ridotto € 5. Servizio audio guide: € 5. 

Visite guidate e laboratori didattici: ampie proposte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine 

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

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

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

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

 

Fino al 30 giugno  

“Frammenti fotografici in Valle Maira” - Macra 
Dal 25 aprile al 30 giugno 2014 in Casa di Progetto HAR a Macra in Borgata Villar, sarà 

visitabile la mostra fotografica “Frammenti fotografici in Valle Maira”, nei giorni festivi dalle 10 

alle 18, nella quale saranno esposte, oltre ai lavori di altri fotografi, alcune immagini di Giorgio 

Serazzi realizzate in Valle Maira tra il 1980 e il 2000. Espositori: Giorgio Serazzi, Monica 

Barbero, Ober Bondi, Giacomo Galvagno, Sergio Fea, Loris Salussolia.  

Info: info@progettohar.it, www.progettohar.it 

 

Fino ad agosto 2014  

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

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

lunedì al sabato su richiesta.  

Info: www.terradelcastelmagno.it, 329-4286890 

 

Su appuntamento 

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

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

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

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

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

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

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

E’ possibile visitare Passaggi a Oriente su appuntamento. 

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

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

 

Permanente   

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

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

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

prenotazione per gruppi e scolaresche. 

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

 

Permanente     

Collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis” – Busca 
A Casa Francotto è visitabile su appuntamento telefonico il venerdì dalle ore 21 alle ore 23 e la 

domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12 la collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis”. 

Info e prenotazioni: tel. 335-5434251 

 

 

BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

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

dei Marchesi recentemente ripristinata e la restaurata Sala da pranzo.  

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

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

14.30-19. Dal mese di novembre aperto solo su prenotazione per scuole e gruppi. 

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

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

alle 18.00. Visita libera al parco del Convento.  

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 

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

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

domenica e festivi ore 10-19. 

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

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mulino della Riviera – Via Molino 8 

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

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

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

e scuole. Ingresso libero.  

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

Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 
Visitabile tutto l’anno l’esposizione permanente di arte sacra, la domenica su prenotazione 

telefonica. Ingresso libero. Info e prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213. 

 

VILLAR SAN COSTANZO 

Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo  
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte 

San Bernardo.  

Date di apertura 2014 (dalle ore 15 alle ore 18): domenica 4 maggio, domenica 1 giugno, 

domenica 22 giugno, domenica 6 luglio, domenica 3 agosto, domenica 7 settembre, domenica 

21 settembre, domenica 5 ottobre.    

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

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

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

Complesso ex Abbazia Benedettina (Cripta e Cappella S. Giorgio) – Villar San 
Costanzo  
Il complesso dell'ex Abbazia Benedettina di Villar San Costanzo (c/o Parrocchia di San Pietro in 

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

della cappella di San Giorgio.  

Date di apertura 2014 (dalle ore 15 alle ore 18): domenica 4 maggio, domenica 1 giugno, 

domenica 22 giugno, domenica 6 luglio, domenica 3 agosto, domenica 7 settembre, domenica 

21 settembre, domenica 5 ottobre.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continua evoluzione dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i 

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

 
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 maggio aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 18; venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 

alle 12 e dalle ore 15 alle 18; lunedì dalle ore 9 alle 12. 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 
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PRAZZO    
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

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

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

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

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

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

Associazione Chaliar, tel. 347-1032172  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 

Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 

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

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

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

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

 

ACCEGLIO 

Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

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

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

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

novembre. 

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

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

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

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

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

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

Visitabile rivolgendosi al n. civico 89 (di fronte al museo), Sig. Baralis Luca, tel. 0171-99008. 

Ingresso intero € 2.60, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.  

 

VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 

Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla 

saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su 

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

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

Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 

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

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

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

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

 

MONTEROSSO GRANA 

Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 

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

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

Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 

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

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

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

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

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

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

0171-98707   info@coumboscuro.org   www.coumboscuro.org  
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CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 

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

occitana e italiana. Aperto da luglio al 15 settembre 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 10 maggio 

Stage di autodifesa - Roccabruna 

Sabato 10 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, presso il Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna, 

sito in strada Pietro Acchiardi 12, si terrà uno stage di autodifesa a cura dell’istruttore Bryan 

Fraccon. Durante la seduta sarà possibile apprendere mosse efficaci, utili per difendersi in caso 

di aggressioni fisiche.  

Info e iscrizioni: contattare la palestra al 0171-904064 oppure l’istruttore Bryan al 320-

9062184. 

 

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 

Corso di Antiginnastica – Stroppo, Borgata Morinesio  
Per imparare a liberarsi da soli dalle contratture, rigidità, dolori muscolari e articolari. Metodo 

fisioterapista Thérèse Bertherat. 4 sedute. Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. A 

Morinesio di Stroppo. Info: Elisabetta 349-7425701 bettasalp@libero.it 

L’Antiginnastica è un metodo originale di lavoro sul corpo, creato dalla fisioterapeuta Thérèse 

Bertherat. I movimenti piccolissimi, precisi, sottili e potenti che vengono proposti dall’esperto 

in sedute per piccoli gruppi permettono di conoscere meglio e di appropriarsi del proprio corpo, 

risvegliando tutte le zone morte della muscolatura. 

 

9-10-11 giugno 2014 – Iscrizioni entro il 20 maggio 2014 

Mini Campo estivo in Valle Maira – Prazzo, Fraz. San Michele, B.ta Allemandi 
Lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 giugno 2014, tre giorni di avventura, natura ed 

esperienze in fattoria didattica nella suggestiva cornice della Valle Maira al cospetto del Monte 

Chersogno. Brevi escursioni alla scoperta del territorio, esperienze pratiche di vita in 

montagna, preparazione del pane, attività con accompagnatori naturalistici e personale 

qualificato per bambini dai 7 agli 11 anni. 

Costo comprensivo di 2 pernottamenti, pasti e animazione 180€/ bambino (per i fratelli sconto 

del 15%). Prenotazioni entro il 20 maggio 2014. Possibilità di servizio navetta da concordare. 

Info: Agriturismo Al Chersogno, Borgata Allemandi 7, San Michele di Prazzo, tel. 328-0153284, 

0171-99223, info@chersogno.it, www.chersogno.it 

 

Minicorso di cucito - Roccabruna 
“Hai una macchina per cucire in casa ma non sai usarla? O vorresti acquistarne una ma non sai 

come fare?”. Minicorso di cucito presso la Biblioteca Comunale di Roccabruna in orario serale 

per 5 lezioni da 2 ore cad. Costo: 60 euro oppure 12 euro a lezione. Date e orari da stabilire. 

Programma: 

Introduzione al cucito (punti a mano) 

Uso della macchina per cucire 

Realizzazione di un cuscino di arredamento (inserimento cerniere) 
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Tecniche per realizzare un orlo 

Riparazioni di abbigliamento o confezionamento accessori creativi 

Per chi fosse interessato contattare: Biblioteca di Roccabruna, tel. 0171-909098 (mercoledì 

16.30-18.30, giovedì 9.30-12.30, sabato 16-18) oppure tel. 348-1449453 (ore serali).   

 

Corso di cucito avanzato - Roccabruna 
Si organizza presso la Biblioteca Comunale di Roccabruna in orario serale per 5 lezioni, corso di 

cucito avanzato, per chi già usa la macchina da cucire e vuole imparare a confezionare capi 

d’abbigliamento. Costo: 60 euro oppure 12 euro a lezione. Date e orari da stabilire. 

Per chi fosse interessato contattare: Biblioteca di Roccabruna, tel. 0171-909098 (mercoledì 

16.30-18.30, giovedì 9.30-12.30, sabato 16-18) oppure tel. 348-1449453 (ore serali).   

 

Corso di broderie suisse - Roccabruna 

Si organizza presso la Biblioteca Comunale di Roccabruna, corso di broderie suisse, tecnica di 

ricamo con un punto antico da eseguirsi su tessuto a quadretti, ad es. utile per presine, 

grembiuli, cuoricini, tovaglie ecc. 

1 incontro – max 10 partecipanti. Costo € 10 a persona. Date e orari da stabilire. 

Verranno forniti il tessuto, telaio, ago fine e filo da ricamo.  

Per chi fosse interessato contattare: Biblioteca di Roccabruna, tel. 0171-909098 (mercoledì 

16.30-18.30, giovedì 9.30-12.30, sabato 16-18) oppure tel. 348-1449453 (ore serali).   

 

Corsi di cesteria - Roccabruna 

Si organizzano corsi di cesteria, durante i quali verranno realizzati una cornucopia e cestini di 

varie tipologie. Il materiale sarà fornito dall’insegnante. Il corso prevede 3 lezioni in date e 

orari da stabilire. Costo: 60 euro. 

Per chi fosse interessato contattare: Biblioteca di Roccabruna, tel. 0171-909098 (mercoledì 

16.30-18.30, giovedì 9.30-12.30, sabato 16-18) oppure tel. 348-1449453 (ore serali).   

 

Corsi di realizzazione di gerle - Roccabruna 

Si organizzano corsi di realizzazione di gerle, tipiche ceste da portare sulle spalle usate per 

trasportare le castagne e materiali vari (sabache). Il corso prevede 2 lezioni, durante le quali si 

realizzerà una gerla media. Il materiale sarà fornito dall’insegnante. Costo: 50 euro. Date e 

orari da stabilire. 

Per chi fosse interessato contattare: Biblioteca di Roccabruna, tel. 0171-909098 (mercoledì 

16.30-18.30, giovedì 9.30-12.30, sabato 16-18) oppure tel. 348-1449453 (ore serali).   

 

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. 
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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.  

 

Dal 20 al 27 luglio 2014 - Scadenza iscrizioni: 01/06/2014 posti limitati 

HARpeggio– il Campeggio musicale di Progetto HAR - Macra, Valle Maira 
Si rivolge a musicisti di ogni livello ed in particolare a studenti ed adulti dilettanti, offrendo loro 

la possibilità di vivere una settimana piena di musica in uno degli angoli più suggestivi della 

provincia di Cuneo. Lezioni individuali, musica da camera con il pianoforte, lezioni di gruppo e 

orchestra sono solo alcune delle attività che caratterizzano le giornate di questa vacanza. 

Abbiamo anche pensato che l’alunno può venire accompagnato da famigliari, che vogliano o 

meno partecipare al corso. Questi potranno prendere parte alle attività facoltative, escursioni 

ecc. per conoscere più da vicino la cultura della bella Valle Maira. 

Regolamento ed iscrizioni: 

- Si ammettono alunni a partire dagli 11 anni. Minimo 4 alunni, massimo 8 per strumento. Le 

iscrizioni verranno prese in considerazione in stretto ordine di arrivo delle quote. Gli alunni che 

eccedano il numero massimo saranno ammessi come uditori e riammessi come attivi in caso di 

rinuncia. A tutti gli allievi che frequenteranno con regolarità le lezioni verrà rilasciato un 

attestato di frequenza 

- Iscrizione:  

Online: compilare il modulo di iscrizione che trovate nella pagina web 

www.progettohar.it 

Cartacea: stampare dal sito o ritirare presso il negozio Mamma Orsa (Via Roma 35, 

Cuneo) e compilare la scheda di iscrizione. Riconsegnarla compilata agli stessi. Ricevuta 

la scheda, la segreteria di Progetto HAR provvederà a confermare all’interessato la 

modalità (attivo/uditore) e gli estremi per il versamento della quota d’iscrizione tramite 

bonifico bancario.Solo alla ricezione della ricevuta l’iscrizione si considererà definitiva. 

- Quote: Alunni attivi: € 300 - Uditori: € 150 La quota d’iscrizione, non rimborsabile, è pari al 

50% del prezzo totale, il resto sarà da saldarsi all’arrivo.  

- Promo: A chi definisce l’iscrizione come Attivo prima del 01/04/2014 incluso, la quota si 

riduce a €.250 (quota d’iscrizione € 150). 

Info: sito web www.progettohar.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 

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. 
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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…   
________________________________________________ 

 

Entro il 15 luglio 2014 

Concorso fotografico – Valle Grana 

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

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

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

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

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

e.mail) entro il 15 luglio 2014 presso Acconciature Patrizia Delfino via Galimberti 32 Valgrana. 

Tutte le fotografie ricevute saranno esposte per tutto il mese di agosto nel Salone Comunale di 

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

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

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

della Valle Grana. 

Info: 347-2511830 
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Dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 2014 

I LUOGHI E I VOLTI DELLA LINGUA. Grande Dizionario della Lingua 
Provenzale – Monterosso Grana, Frazione Santa Lucia di Coumboscuro  

Il concorso fotografico audio video “I volti e i luoghi della lingua. Grande dizionario della lingua 

provenzale” si articola in tre sezioni annuali: anno 2011, dal 1 agosto 2011 al 30 luglio 2012 – 

anno 2012, dal 1 agosto 2012 al 30 luglio 2013 – anno 2013, dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 

2014. Il concorso ha lo scopo di procurare i documenti fotografici e il materiale audiovisivo che 

servirà a realizzare le schede scientifiche allegate alla pubblicazione del “Grande Dizionario 

della Lingua Provenzale”. Allo stesso tempo permetterà di documentare tramite registrazioni 

video il collegamento tra la parola e l’oggetto cui essa si riferisce. Il concorso, pur avendo 

complessivamente una durata triennale per la vastità del materiale da documentare, sarà 

suddiviso in sezioni annuali e verranno così premiate ogni anno le foto e i prodotti video 

giudicati da una apposita commissione come i più significativi ed interessanti e che verranno 

poi inseriti nella pubblicazione finale del “Grande Dizionario della Lingua Provenzale”. Temi su 

cui dovrà vertere la raccolta di materiali relativa al primo anno 2011:  

- Architettura alpina, gli edifici ed i vari nomi delle strutture che lo compongono, dalle 

fondamenta al tetto, la struttura della borgate e la sua collocazione nell’ambiente alpino. 

- Gli attrezzi, le strutture, le macchine che venivano usate nello svolgimento dell’attività 

agricola ed artigianale e nelle relative trasformazioni del prodotto ed i loro vari nomi. 

- Ambiente: prati, boschi, torrenti, dossi, paesi, montagne, dirupi, luoghi di particolare 

interesse etimologico e paesaggistico cercando in tutti i casi possibili di abbinare ad ogni 

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

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

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

989117, escolodesanctolucio@hotmail.it 

 

Termine di presentazione dei lavori 01 agosto 2014 

V Edizione Premio letterario “Alberto Isaia” - Roccabruna 

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

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

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

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

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

del Concorso Letterario a lui intitolato.  

Bando del Premio: 

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

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

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

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

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

collettiva. 

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

ed al fantastico;  

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

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

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

premiate se meritevoli; 

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

per sezione; 

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

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

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

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

palestra delle Scuole Elementari di Roccabruna. I vincitori delle singole sezioni saranno 
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proclamati in tale occasione. E’ richiesta la cortese partecipazione alla cerimonia di tutti i 

concorrenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

più opere € 20,00. 

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

cui previsti per la sezione “C”; 

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

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

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

in strutture del territorio; prodotti del territorio; 

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

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

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

ottemperanza alle disposizioni della legge sulla privacy 196/2003; 

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

o razziste, saranno esclusi dalla partecipazione al premio. 

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

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

 

 

VARIE     
________________________________________________ 
 

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 

 

Apertura Circolo Scacchistico – Dronero  
È stato inaugurato lunedì 13 gennaio 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. 

  

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.  

 

 

 


