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EVENTI, MANIFESTAZIONI, FIERE E SAGRE 
 

 

 

Sabato 1 e domenica 2 giugno 

Fiera degli Acciugai – Dronero 
Venerdì 31 maggio 

ore 18:00 - Figure di Acciughe al Museo Mallè - “Tentativo di fuga” di Elena Monaco 

ore 21:00 - Concerto RETE SMIM Provincia di Cuneo “SETTIMADIDOMINANTE” - Progetto 

“Orchestra Provinciale” a.s. 2018/2019 “Greatest hits” 

Sabato 1 giugno 

Banda Musicale San Luigi per le vie della Fiera 

La giornata di sabato sarà allietata dalla Banda Musicale San Luigi di Dronero 

Ore 10:00 - gli artigiani incontrano le scuole 

Ore 15:00 - Passeggiata Musicale - Visita guidata tra luoghi di culto e scorci pittoreschi 

droneresi a cura del Civico Istituto Musicale di Dronero, in collaborazione con l’Associazione 

Dronero Cult. Partenza dal Foro Frumentario (durata ca. 2,5 ore) 

Ore 20:30 - L’uomo che piantava gli alberi - Spettacolo per bambini finanziato dal progetto 

Alcotra “Pluff”, della Compagnia teatrale “Assemblea Teatro” (Cinema Teatro Iris) 

Ore 21:30 - il Rock delle montagne: L'Orage in concerto 

Domenica 2 giugno 

Dalle ore 9:00 - I Meeting, alla fiera degli acciugai: Raduno delle "500”. Coordinamento del 

Marchesato di Saluzzo del FIAT 500 Club Italia (Piazza Cariolo e Ponte Vecchio) 

Ore 10:00 - Gli artigiani si raccontano - Associazione “Prima Linea” / Associazione “Antichi 

Mestieri” di Salmour / Associazione “En Ferr” di Aosta / FALCI 

Ore 14/16 - Visite guidate al Centro Storico (Partenze, Ritiro Pass presso Casa Valle Maira - 

Stand Espaci Occitan) 

Ore 14:30 - “Asta del Vino” ottenuto dalla vigna didattica sotto il Teatro nell’ambito del 

Progetto “La Riviera: orti e vigna didattici” (Mastro Geppetto/Istituto Comprensivo 

Dronero/Mauro Vini/Mulino Cavanna). Banditore (d’eccezione): Silvio Barbero (Slow Food) - 

asta di beneficienza con sottoscrizione. 

Ore 15:00 - Gli Acciugai della Valle Maira si raccontano - Incontri con i veri testimoni di 

un’epoca entrata nel mito (Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà) 

Dalle ore 15:30 - La grande orchestra occitana per le vie di Dronero e sul palco di Piazza 

Manuel. 

Ore 15:00 e ore 17:00 - Proiezione del filmato “Un Anno In Valle Maira” (Cinema IRIS) 

Durante le due giornate 

• Dalle ore 9:00 alle ore 21:00, Area espositiva Prodotti tipici delle valli d’Oc. Prodotti 

tipici delle Valli d’Òc (Via Roma, P.zza S. Sebastiano, Via Garibaldi, Via Lamarmora, 

Giugno 2019 

Valle Maira 

una magia da scoprire 

Un mese in valle… suggerimenti e proposte
   

 Luglio 2017 
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Piazza Martiri della libertà, Via Saluzzo, Via Brofferio) 

• Illusionarium: mostra spettacolo di/e con Carlo Faggi. Teatrino Blink, salone Milli 

Chegai, sabato 1 ore 15-19, domenica ore 10-12 e 14-19, ingresso gratuito. Un viaggio 

nel mondo della fantasia nella più grande collezione al mondo di illusioni ottiche. 

Scoprirete gli affascinanti segreti sul funzionamento del vostro cervello, accompagnati 

da un professore in abiti steampunk per spiegare a grandi e piccoli gli inganni della 

mente. A cura di Blink Circolo Magico e Carlo Faggi, mago Fax. 

www.blinkcircolomagico.it 

• Alla scoperta di Dronero. Percorso gioco per famiglie. Punto distribuzione Stand Espaci 

Occitan (Casa Valle Maira). 

• Mostra fotografica “Gli Acciugai nelle foto d’archivio” (Sala Giolitti) 

• Bambini, Disegniamo in plein air. Attività per bambini dai 4 anni ai 10 anni (Terrazza 

del Teatro) 

• Museo Mallè: Mostra di opere di Elena Monaco, presso la Torretta del Museo 

• Tra Terra e Cielo: Quattro fotografi raccontano i cimiteri della Valle Maira 

• Dimostrazione di forgiatura a cura dell’associazione “Prima Linea” e Associazione “En 

Ferr” di Aosta 

• I Ristoranti e bar proporranno piatti a tema. Potrete degustare in assoluta tranquillità 

squisiti aperitivi e piatti tipici 

• Apertura del mulino della riviera (9:00-12:00/14:30-18:00), macinatura di Cereali 

Antichi Nostrani della Valle Maira con degustazione di specialità dolciarie a base di 

Grano e Farro antico. Produzione e degustazione di Goloserie da forno con farine 

Speciali! (sabato e domenica pomeriggio) 

• Amici della Ferrovia: Esposizione del plastico ferroviario presso la terrazza del Teatro 

(Sabato e Domenica 15:00-18:00) 

• Apertura al pubblico di: 

✓ Riserva Naturale “Ciciu del Villar”, a Villar San Costanzo 

✓ San Costanzo al Monte, a Villar San Costanzo (domenica 2 giugno dalle 14,30 

alle 18) 

✓ Chiostro di Sant’Antonio, a Monastero di Dronero (domenica 2 giugno dalle 14 

alle 19) 

✓ Centro Visite Roccerè, famoso per le sue Coppelle, a Roccabruna (solo 

domenica) 

Inoltre, l’area Food si ingrandisce! Delizie regionali per tutti i palati durante le due giornate 

dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Grande area con gazebo, tavoli e panche libere coperte da un 

tendone per degustare i prodotti gastronomici tipici delle varie regioni presenti (in Piazza 

Martiri) 

Info: www.fieradegliacciugai.it | email: info@visitvallemaira.it - tel: 0171 917080 

 

Sabato 1 e 8 giugno 

MARAMAN Paesaggio Culturale delle Valli Maira e Grana – Celle di Macra e 
Prazzo 
Maraman, avverbio occitano oggi un po' in disuso, significa improvvisamente, a sorpresa: e 

con lo spirito della novità e della sorpresa i musei e punti espositivi delle Valli Maira e Grana 

presentano tutti insieme una proposta culturale che mira a concretizzare in un’immagine 

unitaria il “paesaggio culturale” che caratterizza queste due vallate alpine. Ogni museo è il 

fautore dell’iniziativa che propone ed il sostenitore di tutti gli altri musei. La rassegna di eventi, 

incontri e spettacoli, tutti a ingresso gratuito, è il primo risultato di un lavoro collettivo di rete 

condotto da 25 musei uniti dalla volontà di lavorare insieme per organizzare e sviluppare da 

protagonisti un’offerta culturale unitaria e dinamica. La proposta, che vuole progressivamente 

arricchirsi, coinvolgere e diventare nuovo elemento di attrazione anche turistica, è mirata a 

migliorare la visibilità delle realtà museali nelle due valli, così che ciascuna di esse possa 

essere concepita come “luogo amico”, in grado di proporsi e proporre, esaltando e 

tramandando quel patrimonio di memorie che ha contribuito a formare generazioni di valligiani 
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e che oggi può costituire una vera occasione di narrazione del territorio per chi ha scelto di 

viverci o di visitarlo. Di seguito gli appuntamenti pianificati per il mese di giugno: 

Sabato 1 giugno 2019 alle ore 21 a Celle di Macra il Museo dei mestieri itineranti e degli 

Acciugai Seles e il Punto espositivo Spazio Pinse presenteranno nel museo in borgata Chiesa la 

proiezione del film MARGHÈ MARGHÌER, documentario in cui i malgari sono protagonisti e 

interpreti di se stessi, insieme a veterinari, mediatori, ristoratori e operatori che ne 

condividono singole esperienze di settore. D'inverno in pianura i malgari sono "marghè'', 

d'estate in alpeggio diventano "marghìer''. Un'esistenza in movimento in simbiosi con le 

inseparabili mandrie di vacche bianche piemontesi, loro vita e lavoro. Le testimonianze sono 

raccolte in lingua originale e sottotitolate in italiano. Parteciperà il regista Sandro Gastinelli. 

L’ultimo appuntamento della terza rassegna Maraman sarà sabato 8 giugno 2019, alle h 21, 

quando il Museo della canapa e del lavoro femminile e il Punto espositivo “La Memorio di nosti 

souldà” proporranno a Prazzo Inferiore, nei locali del Museo della canapa, il “VIAGGIO NELLA 

MEMORIA: FRAMMENTI DI VITA E DI MORTE.” L'evento scaturisce dall'impellente 

necessità di ricordare il sacrificio di tanti giovani della Valle Maira che hanno perso la vita per la 

Patria, nel periodo bellico o successivamente, in seguito alle ferite riportate in fase di 

combattimento. In particolare, si narrerà la storia personale dei soldati del Comune di Prazzo: 

di molti di essi, tramite un accurato lavoro di ricerca a cura del relatore Osvaldo Einaudi, 

ideatore e curatore dell'allestimento del Punto Espositivo "La Memorio di nosti suldà" a borgata 

Chiotto, è stato possibile reperire informazioni e aneddoti sia inerenti la vita che la morte, 

nonché ricostruire l'albero genealogico. L'iniziativa sarà arricchita dalla proiezione delle singole 

schede dei Caduti. Durante la serata, sarà, inoltre, possibile ammirare alcuni cimeli.  

Per informazioni: Espaci Occitan di Dronero, tel 0171 904075, segreteria@espacioccitan. 

org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan. 

 

Domenica 2, 16 e 30 giugno 

Le iniziative di MairALPaca - Canosio 
La Valle Maira, con la sua natura incontaminata, e gli alpaca di MairALPaca, con la loro 

simpatia e morbidezza, vi aspettano per una nuova entusiasmante stagione di passeggiate e 

attività creative! Tante nuove esperienze di avvicinamento dedicate alle famiglie e a tutti 

coloro che amano la vita all'aria aperta. 

Passeggiando con gli Alpaca 

Gita nel bosco delle fate di Canosio 

Passeggiata mattutina della durata di circa 3,5 ore, dislivello circa 300m. Indicata ad 

escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni. Il ritrovo è previsto alle ore 

9.30 sul piazzale davanti al palazzo comunale di Canosio. Costi: Adulti: € 12 | Bambini 7-12 

anni: € 8 | Bambini fino ai 6 anni gratis. 

Gita nel prato dei folletti di Canosio 

Passeggiata pomeridiana della durata di circa 1,5 ore e dislivello di circa 100m. Indicata a tutti 

e ai bambini dai 2 ai 6 anni. Il ritrovo è previsto alle ore 15.30 sul piazzale davanti al palazzo 

comunale di Canosio. Costi: Adulti: € 10 | Bambini 7-12 anni: € 5 | Bambini fino ai 6 anni 

gratis. 

Nelle seguenti giornate si svolgeranno ENTRAMBE le escursioni: domenica 26 maggio; 2, 16 e 

30 giugno; sabato 6, domenica 7, 14, sabato 20, domenica 21 e 28 luglio; sabato 3, domenica 

4, 11, sabato 17, domenica 18, sabato 25 agosto. 

Le Giornate dell'Alpaca 

Al mattino si passeggia con gli amici alpaca, al pomeriggio ci si affiderà alle sapienti mani delle 

donne di montagna e della loro creatività. Filo conduttore: lana, feltro e filati. 

Domenica 7 luglio: Creazioni con il feltro 

Quante cose si possono ricavare da un piccolo pezzo di feltro? Martina vi guiderà nella 

creazione di simpatici oggetti! 

Domenica 4 agosto: T-shirt e pittura creativa 

Il modo per potarvi a casa un alpaca e tenerlo sempre con voi? Ve lo svelerà Fiore attraverso 

un'esperienza travolgente e frizzante. Imparerete a far comparire un alpaca ricamato e super 
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colorato sulle vostre t-shirt. 

Lunedì 12 agosto: Le forme del feltro 

La carismatica Romina vi trascinerà in un'esperienza unica ed entusiasmante: con lei si 

creerete il feltro dalla lana. Dalle vostre mani prenderanno vita gnomi e fate. I più bravi 

riusciranno a creare un piccolo alpaca, o saranno abili designers di cuscini e arazzi? 

Le attività verranno svolte a Canosio presso l'area attrezzata verde di Caffè ed Elogi, a partire 

dalle ore 15. 

Il costo dei singoli workshop potrà variare in funzione del materiale impiegato e della difficoltà. 

Info: Filippo Reinero, allevatore di alpaca, 349.6800643 - reinero.filippo@gmail.com 

 

Domenica 2 e 16 giugno 

Appuntamenti Elvesi – Elva 
Domenica 2 giugno 

Passi a Morsi, passeggiata erboristica a tappe enogastronomiche. Percorso ad anello tra 

sentieri, prati e borgate guidati dall’esperta Cinzia Cesano alla scoperta delle erbe selvatiche 

per conoscerne proprietà, usi e benefici assaggiando prodotti tipici e ricette con le 

erbe. Ritrovo alle ore 9.00 per la colazione presso Emporio La Butego in Borgata Serre. Quota 

di partecipazione: 20 € a persona. Iscrizione obbligatoria entro venerdì 31 maggio al 

3409846508. 

Domenica 16 giugno 

Chanto Elvo, pranzo in piazza a cura della proloco e nel pomeriggio, come un tempo, gara del 

dai (taglio dell’erba con la falce); parteciperà anche il cantastorie Alberto Bertolino (teatro di 

strada con organetto di barberia). 

Info: proloco la Deseno di Elva, 341.3898331 

 

Domenica 2 giugno 

Marcia sui Sentieri Partigiani - Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, 
Cartignano, San Damiano Macra 
La sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San 

Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra, organizza la Marcia sui Sentieri 

partigiani con arrivo al Rifugio partigiano “Carlo Fissore” in Frazione S. Anna di Roccabruna. 

Partenze da: Villar San Costanzo e Dronero, ritrovo a Dronero alle ore 8.30 in Piazza XX 

Settembre – 3.30 h circa di cammino; Roccabruna, ritrovo in Borgata Norat alle ore 9.30 – 

2.30h circa di cammino; Cartignano, ritrovo alle ore 8.30 nella piazzetta di Borgata Ponte - 

3.30h circa di cammino. Alle ore 12.30 pranzo per tutti presso il rifugio (prenotazioni alla 

partenza dei singoli gruppi). La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo. 

I partecipanti dovranno provvedere con mezzi propri per il ritorno. 

Per informazioni: ANPI Dronero e Valle Maira tel. 0171.916359. 

 

Venerdì 7 e sabato 8 giugno 

Festa Patronale di San Mauro – San Damiano Macra 
Tradizionale Festa di San Mauro a San Damiano Macra. Venerdì 7 giugno, al tramonto, 

apertura della festa con falò tradizionale, Baudetta e lanterne cinesi. Sabato 8 giugno alle ore 

10.30 Santa Messa con il coro La Reis e processione; alle ore 11.30 Incanto e banco di 

beneficienza; alle ore 13 bollito in borgata (è gradita la prenotazione telefonando a Caterina, 

349.5446687). Servizio bar durante tutta la giornata, campane a festa per tutti gli 

ardimentosi, musica a sorpresa, esposizioni di Esteve Anghilante (cesti fatti a mano) e di 

Sebastiano Barolo (manufatti in legno) presso la Saletta Comunale. Evento organizzato in 

collaborazione con l’Ass. Proloco di San Damiano Macra. 

 

Domenica 9 giugno 

Camminando e Mangiando – Roccabruna e Cartignano 
Cinque tappe per un pranzo “itinerante” lungo un piacevole percorso naturale tra i paesaggi 

immersi nel verde per apprezzare i profumi, i colori, i sapori e i dolci contorni. 
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La “Camminando e Mangiando 2019” si snoda su un tracciato circolare di c.a. 10 Km con un 

dislivello di 250 m che attraversa il territorio del comune di Cartignano e quello di Roccabruna, 

con partenza e arrivo presso l’area parco giochi di Cartignano. La storia, la natura, le 

passeggiate, l'arte, il cibo, il vino, il tutto si ricompone in un unico richiamo, in un'unica intensa 

emozione che lascia ricordi indelebili. Il Menù, a base di prodotti tipici, consiste in colazione, 

aperitivo, tris di antipasti, pasta e patate, formaggio, dolce e caffè, il tutto innaffiato con vino 

dolcetto, chardonnay e acqua di fonte a volontà. Tutto preparato e servito con cura dai 

volontari. Alla partenza si formeranno gruppi da circa 50 persone con partenze scaglionate 

dalle ore 9:15 in poi, con possibilità di scegliere l'orario di partenza al momento della 

prenotazione. Ogni gruppo sarà seguito e guidato da almeno due accompagnatori locali. 

La manifestazione è a numero chiuso, è obbligatoria la preiscrizione da effettuarsi presso La 

Bottega di Raina Elisa strada Provinciale 56 Roccabruna CN - entro e non oltre giovedì 06 

giugno 2019. 

Info: 3479387625 

 

Giugno, luglio e agosto 

Skalmanata Landart - Stroppo 

L'Associazione Barabò di Stroppo propone un'estate di Skalmanata Landart, laboratori di gioco-

scultura con e nella natura, a cura di Francesca Corbelletto. Date e località: 

10-14 giugno: Camping Park Prazzo 

17-21 giugno: Borgata Paschero di Stroppo 

29 giugno-2 luglio: Borgata Bassura di Stroppo 

12-16 agosto: Borgata Morinesio di Stroppo 

19-23 agosto: Borgata Paschero di Stroppo 

Tutti i laboratori inizieranno alle 9.30 e termineranno alle 17.30. Munirsi di pranzo al sacco, 

scarponcini, abiti resistenti, costume da bagno e guanti da lavoro. Possibilità di partecipare 

anche a singole giornate.  

Info e prenotazioni: 329.9822907  

 

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno 

Ciciufestival 2019, nona edizione – Villar San Costanzo 

Venerdì 14 giugno 

Ciciu Walk camminata / corsa a carattere ludico motorio di 6 km con partenza dalla Riserva 

naturale dei Ciciu e percorso misto (asfalto sterrato) per le vie del comune. Per i più piccoli, 

percorso ridotto che si snoderà interamente nella Riserva naturale. Ritrovo alle ore 18.30 - 

Partenza bimbi ore 19.00 - Partenza Adulti ore 19.30 

Dalle ore 20.00 Cena nel parco con antipasto, ravioli, formaggio e dolce € 10. Prenotazione 

cena nel parco: 327 117 6661 - 335 590 7054 

Ore 21.30 Concerto Extra Duo  

Ore 23.00 Concerto Makepop 

Ore 00.45 Djset Tealdi Fat Sounds 

Servizio Food & Drink fino al mattino! Ingresso libero. 

Sabato 15 giugno 

Dalle ore 10.00 Quinto raduno Ciciu Block - Riserva naturale i Ciciu del Villar dalle ore 10.00 

alle ore 17.30 - Raduno boulder di Villar San Costanzo. La preiscrizione è valida fino al 9 

giugno, inviando un semplice SMS al numero 328 2176 406 indicando il proprio nome, 

cognome, taglia della maglietta. Chi desidera prenotare anche la cena, aggiunga nel messaggio 

“Cena Sì”. Il costo dell’iscrizione è di € 10 da versare direttamente a inizio raduno. Montepremi 

di 200 euro per il primo che risolve il blocco Memorial Gioele Dutto. Premiazioni per i primi tre 

classificati maschili e femminile... al termine delle premiazioni la consueta e ricchissima lotteria 

del Boulderista. 

Dalle ore 15.00 Torneo di Calcio Balilla a coppie sorteggiate 

Dalle 19.30 sarà possibile cenare nel parco con la tipica Sagra del Saleset: menù vegetariano 

con antipasto, gnocchi, insalata di saleset (con patate, valeriana e uovo sodo), formaggio, 
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dolce. Menù Tradizionale con antipasto, stinco, insalata di saleset (con patate, valeriana e uovo 

sodo), formaggio, dolce. Menù Bambino: gnocchi, dolce, bibita. Menù adulti € 15 prezzo intero, 

€ 12 con preiscrizione entro il 10 giugno direttamente presso gli alimentari di Villar, Morra ed il 

centro visita dei Ciciu. € 12 per i tesserati socio card Pro Villar. Menù bambino € 7. 

Prenotazione cena nel parco: 327 117 6661 - 335 590 7054 

Ore 21.00 concerto Mahout  

Ore 22.45 concerto Niki Buzz Trio 

Ore 00.30 concerto Leo’s Witch 

Ore 01.45 concerto Daniele Sciolla 

Domenica 16 

I Ciciu mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese dalle 9.00 alle 18.30. Sarà 

presente il gruppo Antichi Mestieri di Priocca (CN).  

Nona Edizione del Kilometro Verticale - Manifestazione Regionale di Corsa in Montagna di 

4,950 km con 1000 m di dislivello dal centro di Villar (625 m) al monte San Bernardo (1.625 

m) attraverso il sentiero dedicato all’Alpinista Luca Borgoni. Ritrovo alle ore 8.00 presso la sala 

Polivalente di Villar. Partenza gara ore 9.30. Quota di iscrizioni euro 10 (comprende il pacco 

gara ed un piatto di gnocchi). Per info: info@dragonero.org - Tel. 347 61 62 777 

Pranzo nel parco con la tipica Sagra del Saleset dalle 12.30 

Visite guidate dalle 14.00 alle 18.00 al Santuario di San Costanzo al Monte (con servizio 

navetta), alla Cripta e alla Cappella di S. Giorgio presso la Chiesa Parrocchiale di S.Pietro in 

Vincoli.   

Alle ore 14 arrivo della Mangiando Pedalando (la quinta tappa della nona edizione avrà come 

arrivo il Ciciufestival), per info e iscrizioni 339 5470 244 

Visite guidate nella Riserva dei Ciciu a cura del Geologo Enrico Collo (visita alle 10.00 alle 

14.00 e alle 16.00) 

Attività didattiche presso la riserva dei Ciciu e nelle vie del paese dalle 10.00 alle 18.30 

Musicisti e Magie per le vie del paese dalle 14.00 alle 18.30 

Concerto Occitano con i “Paure Diau” nella piazza del Comune dalle 15.00 

Stage di Percussione e danza Afro con Samuel Zinsou dalle 15.00 alle 18.30 

L'arte dello sfalcio manuale e battitura della falce dalle 15.00 presso i Ciciu 

Ciciufestival è anche Camping! Per chi desidera fermarsi a dormire, venerdì e sabato verranno 

delimitate aree campeggio per tende e camper, in prossimità della Riserva dei Ciciu. 

Info: www.provillar.it, fb: @pro.villar https://www.facebook.com/pro.villar/, hastag per foto: 

#ciciufestivalsoul 

 

Sabato 15 giugno 

Le luci di Matè – Prazzo 
Escursione guidata ad Ussolo sulle tracce di un grande artista della Valle Maira: Matteo Olivero. 

Visita ai luoghi dove l’artista dipinse “Mattino in Alta Valle Maira”. 

Appuntamento alle ore 9.30 ad Ussolo presso la Chiesa di S. Stefano. 

Ore 13 ca.: pranzo alla Carlina di Ussolo (tel. 348.3139190) 

Ore 15 ca.: proiezione film “Matteo Olivero, ritratto di un pittore”  

Attività idonea per famiglie e bambini, necessari indumenti da media montagna e scarponcini. 

Dislivello 300m, distanza circa 5 km. Escursione e pranzo € 25. Adesioni entro venerdì 14 

giugno. 

Info e prenotazioni: 348.1869452, www.chamin.it  

 

Domenica 16 giugno 

Mangiando Pedalando – Dronero e Villar San Costanzo 
Nona edizione di Mangiando Pedalando, pedalata con tappe gastronomiche nei comuni di 

Dronero e Villar San Costanzo. Ore 10 ritrovo dei partecipanti in zona Borgo Sottano di 

Dronero (arcata del ponte nuovo) con suddivisione in gruppi e distribuzione dei gadget.  

Partenze a gruppi alle ore 10 e 11. Tappe: 

✓ Colazione a Dronero, Borgo Sottano 
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✓ Aperitivo a Tetti, campo sportivo 

✓ Antipasto a Ricogno, San Nicolao 

✓ Primo piatto a Pratavecchia, chiesa 

✓ Secondo piatto a Monastero, campo pallapugno 

✓ Passaggio sulla nuova pedancola 

✓ Dolce a Villar San Costanzo 

✓ Festa finale in occasione del Ciciufestival 

Costo: Adulti € 18, bambini sotto i 14 anni € 10 

Iscrizioni con pagamento anticipato c/o Cicli Rovera, Via Montegrappa 13, Dronero, entro e 

non oltre il 9 giugno 2019 (Giorgio Rovera cicli: 0171.918326, giorgio.rovera@alice.it, 

www.ciclirovera.it). 

Info: Proloco Dronero, 393.5625551, prolocodronero@gmail.com 

 

Mercoledì 19 giugno  

Presentazione libro “Prima della neve” - Dronero 
Nell’ambito della rassegna LIBRES LIBRES - libri liberi, mercoledì 19 giugno alle ore 18 a  

Dronero presso l’Espaci Occitan l’autore Claudio Coletta presenterà il suo libro Prima della 

neve, Sellerio ed. 2019. Un giallo ambientato in Valle Maira e pubblicato dalla stessa casa 

editrice che pubblica i romanzi di Andrea Camilleri. 

Per informazioni: Espaci Occitan di Dronero, tel 0171 904075, segreteria@espacioccitan. 

org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan. 

 

Giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 giugno 

Valle Maira Summer Camps – Acceglio e Valle Maira 
Tre giorni di attività al rifugio Campo Base per i ragazzi e le ragazze dai 9 fino a 13 anni di età 

Primo Giorno – Giovedì 20 giugno 2019 

Ore 9.00 Accoglienza al Rifugio Campo Base e sistemazione in camerata. Mini lezione di 

cartografia e escursione tra le Cascate di Stroppia ed il Colle Greguri. Pranzo al sacco fornito 

dall’organizzazione 

Ore 19.00 Cena 

Ore 20.30 Serata astronomica insieme alla guida escursionistica Enrico Collo 

Secondo Giorno – Venerdì 21 giugno 2019 

Ore 8.00 Colazione 

Ore 9.00 Trasferimento in minibus al Parco Avventura Valle Maira (Pont d’la Ceino, Prazzo) 

Ore 10.00 Inizio delle attività sui percorsi avventura del Parco. Pranzo al sacco fornito 

dall’organizzazione. Rientro al Rifugio Campo Base con trasferimento in minibus 

Ore 19.00 Cena 

Ore 20.30 Come funziona Campo Base? Visitiamo il “dietro le quinte” del rifugio. 

Terzo Giorno - Sabato 22 giugno 2019 

Ore 8.00 Colazione 

Ore 9.00 Trasferimento in minibus ad Acceglio 

Ore 9.30 Primi tiri di arrampicata: apprendimento delle tecniche di base dell’arrampicata 

sportiva insieme alle Guide Alpine di Global Mountain. Pranzo al sacco fornito 

dall’organizzazione 

Ore 15.00 Rientro al Rifugio Campo Base con trasferimento in minibus 

Ore 16.00 Merenda in rifugio con le famiglie e saluti finali 

Età: 9-13 anni; min 10 - max 15 ragazzi/e per ogni gruppo. I ragazzi che soggiorneranno al 

Campo Base saranno affiancati da un tutor che li seguirà nei momenti liberi al di fuori delle 

attività. Quota di partecipazione: 250 euro a ragazzo comprensivo di mezza pensione + pranzi 

al sacco + t-shirt Campo Base. Per fratelli e sorelle dello stesso nucleo famigliare la quota è di 

200 euro. Tariffe agevolate per i genitori che vorranno soggiornare al Campo Base (rifugio o 

campeggio) nei giorni del Summer Camp. In caso di elevato numero di iscrizioni sarà 

predisposto un secondo gruppo nei giorni successivi. 

Iscrizioni: entro domenica 2 giugno 2019 al numero 334.8416041, www.campobaseacceglio.it  
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MUSICA, CINEMA E TEATRO 
 

 

Sabato 1 giugno 

“L’uomo che piantava gli alberi”, spettacolo teatrale per bambini – 
Dronero 
L’uomo che piantava gli alberi, di Jean Giono (Salani editore) per la voce di Gisella Bein e i 

disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi Allestimento, tecnica luci e fonica di Paolo Sicco. 

Regia di Renzo Sicco. Sabato 1 giugno alle ore 20.30 al Teatro Iris di Dronero, ingresso 

gratuito, spettacolo della compagnia “Assemblea Teatro”. Qualsiasi stupido è capace di 

distruggere gli alberi. Troppo pochi hanno cuore e dedizione e intelligenza necessaria a salvarli 

custodirli e se necessario piantarli. L’albero fin dai tempi antichi rappresenta il simbolo della 

vita, dell’equilibrio, della saggezza. Nel paradiso terrestre era la conoscenza del bene e del 

male, mentre alberi millenari sono stati venerati come sacri e i tronchi giganteschi delle foreste 

furono le colonne dei primi templi in cui l’uomo esprimeva la sua spiritualità di fronte alla 

natura. Ogni albero è la dimora segreta di mille creature. Anche dopo la sua morte i rami 

caduti, i tronchi in disfacimento, i ceppi bruciati offrono asilo e nutrimento ad una ricca quanto 

preziosa comunità vivente. La natura rinasce senza fine, rinnovandosi continuamente. 

Ogni albero racchiude una storia, un mistero, una memoria del passato. Durante una delle sue 

passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore 

solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e 

il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest’uomo stava 

compiendo una grande azione, un’impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la 

vita delle generazioni future. L’uomo che piantava alberi è il racconto di questo incontro e della 

coraggiosa impresa di Elzéard Bouffier. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia 

semplice ma esemplare che racconta “come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di 

Dio in altri campi oltre la distruzione”. Una storia semplice e toccante. La vicenda di un pastore 

che con molta fatica e senza tornaconto personale si dedica a piantare querce in una landa 

desolata. Una storia positiva a volte apparentemente ingenua ma capace di un messaggio 

profondo: la riconciliazione dell’uomo con la natura. Un messaggio di rinascita della foresta e 

della vita proprio lì dove erano state incoscientemente abbandonate. L’albero ha dato 

moltissimo all’umanità. La storia di Elzèard Bouffier ci insegna che è necessario un tempo in cui 

contraccambiare con affetto e generosità. La lettura è motore del progetto PAROLE CONTRO LE 

FIAMME per ricordare gli incendi dello scorso anno in Portogallo e quelli dell’autunno dello 

stesso anno in Valle di Susa, così come quelli più recenti e disastrosi in Grecia a Mati e Rafina, 

in Toscana e negli Stati Uniti in California, nonché quelli sempre minacciosi e ancora in corso 

nella nostra regione. Spettacolo offerto nell’ambito del Progetto PLUF!, per saperne di più su 

tutte le attività in programma: www.alcotra-pluf.eu 

Info: www.alcotra-pluf.eu  

 

Sabato 1 giugno 

L’Orage in concerto – Dronero 
Alle ore 21:30 Dronero si scatena al ritmo della musica del L’Orage con il loro Rock delle 

montagne. Ingresso libero e gratuito. Il concerto si svolgerà in Piazza Manuel a Dronero. 

Info: 393.5625551 

 

Venerdì 14 e sabato 15 giugno 

Concerti in occasione del Ciciufestival – Villar San Costanzo 
Venerdì 14 giugno 

Ore 21.30 Concerto Extra Duo  

Ore 23.00 Concerto Makepop 

Ore 00.45 Djset Tealdi Fat Sounds 
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Servizio Food & Drink fino al mattino! Ingresso libero. 

Sabato 15 giugno 

Ore 21.00 concerto Mahout  

Ore 22.45 concerto Niki Buzz Trio 

Ore 00.30 concerto Leo’s Witch 

Ore 01.45 concerto Daniele Sciolla 

Info: www.provillar.it, fb: @pro.villar https://www.facebook.com/pro.villar/, hastag per foto: 

#ciciufestivalsoul 

 

Sabato 22 giugno 

Bastian Nevacho – Celle di Macra 
In tournée nelle valli la premiata tragedia occitana di Diego Anghilante. Dopo la prima assoluta 

che ha ottenuto ampi consensi di pubblico e di critica, comincia la tournée della tragedia in 

lingua occitana Bastian Nevacho di Diego Anghilante, presentata al concorso “Premio per un 

testo teatrale nelle lingue del Piemonte” e premiata dalla Regione Piemonte nel 2011. L’opera, 

premiata nello stesso anno nella sezione teatro del Gran Jo Flourau del Felibrige francese, è 

stata pubblicata nel 2012 dal Centro Studi Piemontesi di Torino senza essere messa in scena 

finché, nel 2018, l’autore e alcuni attori delle valli Stura e Grana, dilettanti ma madrelingua 

occitani, hanno deciso di allestire l’opera teatrale.   

Grazie alla volontà di Espaci Occitan, e con l’importante sostegno della Regione Piemonte, è 

nata così l’esperienza del Teatre de la fiour (Teatro del fiore) per l’adattamento di Bastian 

Nevacho. La scelta si è orientata sulla messa in scena di una selezione di passi, collegati dalla 

voce fuori campo dell’autore che, in italiano, funge da narratore raccordando le varie scene. 

Bastian (al secolo Sebastiano Degiovanni, famiglia il cui soprannome è appunto Nevacho) è un 

“cattivo” che abita in un paese delle alte Valli Occitane all’inizio degli anni ‘70, quando 

l’emigrazione e il cosiddetto progresso minano definitivamente il tessuto sociale della civiltà 

alpina. Bastian, balordo di mezza età che vive tra sorde ribellioni, sbronze e prepotenze senza 

capire ciò che avviene in lui e intorno a lui, è un vinto, la cui vita è dominata, come in una 

tragedia antica, dalla morte, dal dolore e dall’assurdità del destino. Il dramma affronta un 

tema delicato in una lingua occitana preziosa, che mescola parole antiche e auliche ad altre 

dure e rozze del parlare comune, in una commistione dei registri drammatico e realistico.  

Da parte di Espaci Occitan, un nuovo impegno nella valorizzazione della lingua e della cultura 

occitana attraverso il teatro, forma d’arte non così spesso proposta nelle valli.   

La prossima rappresentazione della tragedia Bastian Nevacho andrà in scena sabato 22 giugno 

2019 alle ore 21 a Celle di Macra nel tendone eventi di borgata Chiesa. L’ingresso è gratuito. 

L’opera teatrale è adatta a un pubblico adulto e preparato alla drammaticità della storia.  

Regia e voce narrante: Diego Anghilante; attori: Claudio Franco, Manuela Damiano, Marco 

Parola, Guido Garnero, Luciana Ortu. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Pro 

loco Seles, del Comune di Celle di Macra e dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira. Per info Espaci 

Occitan: www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw 

@espacioccitan, tel 0171 904075, Comune di Celle di Macra tel. 0171 999190. 

Altre rappresentazioni della tragedia Bastian Nevacho andranno in scena venerdì 28 giugno a 

Frassino e sabato 29 giugno a Monterosso Grana. 

 

 
ESCURSIONI E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA 
 

 

SCOPRINATURA - GUIDA NATURALISTICA E SPELEOLOGO ENZO RESTA 
Info e prenotazioni (entro h. 18 del giorno antecedente l’escursione): cell. 338-5811520, 

scoprinatura@gmail.com, www.scoprinatura.it 

 
Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari, saranno possibili 
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variazioni per motivi oggettivi legati al territorio e si accettano, in linea di massima, suggerimenti. 

 
NOTE: Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. È facoltà dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o 
cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del percorso, potrà inoltre, a suo giudizio, non 
accettare di accompagnare persone sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna.  Molte 
altre escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, 

per essere sempre aggiornati su FaceBook Gruppo Pubblico di “Scoprinatura”.   

 

Sabato 1 giugno 

Anello  Rocca Castello Provenzale - Acceglio 
Comune di Acceglio/Valle Maira. Descrizione: Escursione ad anello della Provenzale e Castello 

con partenza da Campo Base. Ritrovo: ore 09.00 località Campo Base. Tempo di percorrenza 

circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. 

Dislivello +771m. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€  comprende accompagnamento e 

lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di 

partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 

Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 

 

Domenica 2 giugno 

Sentiero Balcone  E Delle Ginestre Valle Maira - Prazzo 
Comune di Prazzo/ Valle Maira. Descrizione: Bellissimo e interessante itinerario nel cuore della 

valle Maira, Si percorre un lungo sentiero sospeso e panoramico.  Ritrovo ore 09.00  in  località 

da definire. Tempo di percorrenza  circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi 

pomeriggio. Dislivello + 845m da località Ponte d'la Ceino (920m). Difficoltà Escursionismo. 

Costo a persona 10€ comprende accompagnamento e lettura del territorio. Pranzo al sacco. 

L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo 

Resta 3385811520. 

 

Mercoledì 5, martedì 11, martedì 18, giovedì 20, venerdì 28 giugno 

Elva (1637m) - Elva 
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: 

Borgata Castes (1622m), Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso 

Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano (1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), 

attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico Didattico, attrezzato con 

pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli affreschi 

murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi 

di Hans Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo ore 09.00  in Borgata 

Serre (1637m) in Elva. Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il 

rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +320m da località Mulino dell’Albergh 

(1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€ comprende 

accompagnamento e lettura del territorio.  L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un 

numero congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima.  

 

Sabato 22 giugno 

Monte  Nebin (2515m) - Stroppo 
Comune di Stroppo/Valle Maira. Descrizione: Il Monte Nebin è situato sulla dorsale che, 

dividendo la Valle Maira dalla Val Varaita. Ritrovo ore 08.00 al Colle della Cavallina di Elva 

(1941m). Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi 

pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. Dislivello +574m dal Colle delle Cavalline (1941m) 

parcheggio auto. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€ comprende accompagnamento e lettura 

del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di 

partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida 
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Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 

 

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

ALPITREKKING   di Marco Chierici                                                                    
342 7810078,  marcoalpitrekking@gmail.com,  www.alpitrekking.it 

 

Domenica 2 giugno 

Anello della Porta di Roma - Prazzo 
Quando: 02/06/2019  

Meta: Escursione ad anello 

Tipologia: Escursione 

Ritrovo: Ussolo - Prazzo 

Ora ritrovo: 09,00 

Dislivello: 900 mt. circa 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: 7 ore A/R 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-della-porta-di-roma/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Mercoledì 5 giugno 

Il balcone Macra-Stroppo - Macra 
Quando: 05/06/2019  

Meta: Sentiero dei Camosci 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Macra 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 580 mt. circa 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-il-balcone-macra-stroppo/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Sabato 8 giugno 

Becco Nero e Anello dei tre Colli - Canosio 
Quando: 08/06/2019  

Meta: Altopiano della Gardetta 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Canosio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 723 mt. circa 

Difficoltà: E- Escursionismo 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-becco-nero-e-anello-dei-tre-colli/ 

Costo: 15 € 
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Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - tel. 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com - wathsapp 3427810078 - facebook: 

https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 

 

Mercoledì 12 giugno 

Laghi Visaisa e Apsoi - Acceglio 
Quando: 12/06/2019  

Meta: Lago di Apsoi 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Saretto 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 700 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-lago-di-apsoi/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Sabato 15 giugno 

Bric Cassin 15 - Acceglio 
Quando: 15/06/2019  

Meta: Bric Cassin 

Tipologia: Escursione 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 830 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-bric-cassin-altopiano-della-gardetta/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Mercoledì 19 giugno 

Anello del Lago Nero - Canosio 
Quando: 19/06/2019  

Meta: Lago Nero e Monte Bert 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Canosio - Valle Maira 

Ora ritrovo: 09.00 

Dislivello: 579 mt. + 154 mt. per il monte Bert 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-del-lago-nero/ 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Sabato 22 giugno 
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Anello Rocca La Meja - CAnosio 
Quando: 22/06/2019  

Meta: Altopiano della Gardetta 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Canosio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 870 mt. 

Difficoltà: E- Escursionismo 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-rocca-la-meja/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - tel. 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com - wathsapp 3427810078 - facebook: 

https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 

 

Domenica 23 giugno 

Anello Rocca Brancia - Acceglio 
Quando: 23/06/2019  

Meta: Passo Gardetta, Colle Oserot 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 700 mt. 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: Giornata Intera A/R 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-anello-rocca-brancia/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Mercoledì 26 giugno 

Punta Bernoir - Acceglio 
Quando: 26/06/2019  

Meta: Punta Bernoir 

Ritrovo: Acceglio 

Ora ritrovo: 08,30 

Dislivello: 750 mt. 

Difficoltà: E- Escursionismo 

Tempo di percorrenza: Giornata intera 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-punta-bernoir/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - tel. 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com - wathsapp 3427810078 - facebook: 

https://www.facebook.com/marco.chierici.alpitrekking 

 

Sabato 29 giugno 

Colle del Maurin – Laghi di Roure - Acceglio 
Quando: 29/06/2019  
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Meta: Colle del Maurin 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Chiappera 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 640 mt 

Difficoltà: E - Escursionistico 

Tempo di percorrenza: 5 ore AR 

Pranzo: Al sacco 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-colle-del-maurin/ 

Costo: 15 € 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

Domenica 30 giugno 

Monte Chersogno - Prazzo 
Quando: 30/06/2019  

Meta: Monte Chersogno 

Tipologia: Escursionismo 

Ritrovo: Prazzo Inferiore - Valle Maira 

Ora ritrovo: 08.30 

Dislivello: 1300 mt. circa a seconda di dove si lascia l'auto 

Difficoltà: EE - Escursionisti esperti 

Tempo di percorrenza: 6 ore A/R 

Dettagli attività:  

https://www.alpitrekking.it/attivita/valle-maira-monte-chersogno/ 

Per Informazioni e Prenotazioni: Marco Chierici - ALPITREKKING - 342 78 100 78 - 

marcoalpitrekking@gmail.com 

 

 

 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  

 

 

Da venerdì 31 maggio a domenica 28 luglio  

Figure d’Acciughe terza edizione - “Tentativo di fuga” opera di Elena 

Monaco -Dronero 

Venerdì 31 maggio 2019, ore 18.00 presentazione di una inedita cartella di grafica realizzata 

dall’artista Elena Monaco ispirata alle figure d’acciughe. Espaci Occitan prosegue l’originale 

iniziativa per il Museo Luigi Mallé con la terza edizione di Figure d’Acciughe sostenuta 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dronero e interpretata dall’artista torinese Elena 

Monaco in occasione della Fiera degli Acciugai della Valle Maira 2019. All’interno della 

cartellina-contenitore preparata dall’Antica Tipografia Coalova di Dronero, è custodita 

preziosamente la stampa a cera molle incisa su matrice di zinco dal titolo “Tentativo di fuga”, 

opera di Elena Monaco impressa a mano su carta tipografica Nuova Magnani con tiratura in 

dieci esemplari, firmati e contrassegnati dall’artista in numeri arabi eseguita per l’occasione e 

stampata presso la Stamperia “Al Pozzo” in Dogliani. Nella sala della Torretta del Museo sarà 

possibile vedere fino al 28 luglio 2019, una selezione di opere che illustrano l’attività incisoria 

di Elena Monaco, curata da Ivana Mulatero. A introdurre la terza edizione di Figure d’Acciughe, 

una conversazione con Gianfranco Schialvino che illustrerà il percorso creativo di Elena Monaco 

tra disegno, pittura e grafica, e un excursus sui primi 25 anni di attività delle cartelle di grafica 

d’autore promosse dagli “Amici della Luisia”, tratteggiato da Tonino Rivolo, membro 

dell’Associazione Amici della Biblioteca Luisia di Vigone. Ingresso gratuito, fino a esaurimento 
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posti.  

Per info e prenotazioni: Museo Civico Luigi Mallé, via Valmala 9, Dronero. segreteria@espaci-

occitan.org - museo.malle@comune.dronero.cn.it Tel/fax 0171-904075 – 347.8878051 

www.museomalle.org - Fb @museomalle 

 

Da sabato 4 maggio a domenica 28 luglio 

Mostra “Tra Terra e Cielo” – Dronero 

Quattro fotografi raccontano i cimiteri della Valle Maira nel Museo Civico Luigi Mallé di Dronero.  

Si inaugura sabato 4 maggio, alle ore 17.00, al Museo Civico Luigi Mallé, Tra Terra e Cielo 

mostra dei fotografi Roberto Beltramo, Diego Crestani, Enrica Fontana e Giorgio Rivoira che 

raccontano i cimiteri della Valle Maira, curata da Ivana Mulatero e Stefania Riboli. Una 

splendida narrazione fotografica dei cimiteri delle montagne della Valle Maira, costruita da 

quattro escursionisti di FotoSlow con la macchina fotografica a tracolla in oltre due anni di 

esplorazione. Ottanta fotografie, per buona parte inedite, espandono l’escursione documentata 

nel volume omonimo “Tra terra e cielo” pubblicato dalla casa editrice Polaris nel 2018. 

Qualunque giorno della settimana, in qualunque mese dell’anno e per ogni stagione, i fotografi 

hanno visitato 37 cimiteri, tra attivi, inattivi ed ex luoghi sepolcrali che ancora conservano 

delle lapidi o delle croci con i nomi. L’esposizione punta l’attenzione a tutto il complesso di 

elementi che rendono prezioso il recinto sacrale montano: croci, cancelli, muri, prati, cespugli, 

lapidi, cippi, cappelle, epigrafi, statue e sentieri, con un suggestivo allestimento articolato tra 

immagini a tutta parete e altre di minuscolo formato, tra fondali panoramici e zoomate su labili 

tracce segnate da meditati silenzi. Seguendo idealmente la mappa delle località per poi 

confrontarla con le immagini, si scopre l’evoluzione dello spazio cimiteriale che dal tradizionale 

“camposanto” dai confini chiusi, presente nei centri più popolati, man mano che si risale verso 

le montagne tende a fondersi con il territorio e a diventare tutt’uno con esso. Uno spazio 

naturale vasto, all’ombra delle vette e a perdita d’occhio, che s’intreccia con un tempo immoto, 

indifferente ai bisogni della postmodernità e chiuso su se stesso come un’ultima reliquia. Fin 

qui sono arrivati i fotografi, dopo aver attraversato i cimiteri progettati ed essere giunti a quelli 

“senza architetti”, proponendo una riflessione visiva sui legami con la loro storia e con il senso 

di pace che dovrebbero comunicare e con la capacità di trasmettere messaggi coerenti alle 

comunità. La mostra include, inoltre, reliquie e antifonari settecenteschi provenienti dal 

patrimonio della Confraternita del Gonfalone di Dronero e la proiezione del trailer del 

documentario d’autore “Un anno in Alta Valle Maira” del regista Andrea Icardi realizzato dalla 

Fondazione Acceglio. L’iniziativa, realizzata per volontà di Espaci Occitan e del Comune di 

Dronero, è sostenuta dal contributo della Regione Piemonte e rientra nel programma di 

avvicinamento ai mille anni della Valle Maira. La mostra resterà visibile dal 4 maggio al 28 

luglio 2019 presso il Museo Civico Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero (Cuneo) – 

www.museomalle.org. Orari di apertura sabato e domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00 

Aperture su prenotazione per gruppi e scuole. 

Contatti Tel/fax 0171-904075 – 3478878051; segreteria@espaci-occitan.org - 

museo.malle@comune.dronero.cn.it; Fb @museomalle 

 

Giovedì 27 giugno 

Dandelion: tempo di bourrée - Dronero 

Giovedì 27 giugno alle ore 18 presso l’Espaci Occitan di Dronero in via Val Maira19 

inaugurazione della mostra Dandelion : tempo di bourrée. La mostra, ideata da Espaci Occitan 

e La Fabbrica dei Suoni, presenta tavole dell’artista Elisa Talentino che compongono 

l’animazione dedicata alla danza bourrée. Si tratta di un viaggio nel mondo della musica 

occitana attraverso pannelli, postazioni sonore, video, tra strumenti e danze caratteristici, fiori, 

animali e il mondo culturale e linguistico occitano, che di tutti questi temi è sfondo e filo 

conduttore.  Visitabile negli orari di apertura dell’Istituto di Studi Occitani il mercoledì con 

orario 9-12, il giovedì e venerdì con orario 9-12 15-18, il sabato mattina 9-12 

Per informazioni: Espaci Occitan di Dronero, tel 0171 904075, segreteria@espacioccitan. 

org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan. 
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Dal 22 aprile al 16 giugno 2019 

Paesaggi e dintorni – Stroppo 

Mostra di Dino Degiovanni presso il Centro Culturale Borgata San Martino di Stroppo. 

Info: Centro Culturale Borgata San Martino di Stroppo, (+39) 348.8795685, 

www.borgatasanmartino.eu  

 

Da aprile 2018 

“Paesaggi Dipinti” La Valle Maira In Omaggio Al Pittore Matteo Olivero – San 

Damiano Macra 
Per la Pasqua 2018 la Maira SpA ha allestito la consueta esposizione delle mostre fotografiche 

nel Comune di San Damiano Macra. La mostra fotografica “PAESAGGI DIPINTI” La Valle Maira 

in omaggio al pittore Matteo Olivero - facente parte dell’iniziativa della MAIRA SpA “Le mostre 

itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO” – è costituita da 24 immagini che riproducono altrettanti 

capolavori del pittore Matteo Olivero; la mostra è stata allestita in anteprima ad Acceglio nel 

2017 in occasione dello speciale evento promosso dalla Fondazione Acceglio dedicato al celebre 

pittore accegliese, uno dei massimi esponenti della corrente del divisionismo, nato a 

Pratorotondo di Acceglio nel 1879. Presso l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO di San Damiano 

Macra è visibile la sezione dei dipinti valmairesi dell’artista, composta da 13 pannelli fotografici 

installati lungo il viale pedonale in Piazza Caduti. Sulla piazzetta di borgata Adrecchio di 

Lottulo, sempre a San Damiano Macra, sono esposti i 12 pannelli dedicati ai dipinti più 

interessanti delle vallate circostanti, ambientati in Valle Po, Valle Varaita e Saluzzese. Le 

mostre saranno esposte durante tutta la stagione estiva. La mostra si inserisce nell’ambito 

dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di 

MAIRA S.p.A. (società mista pubblico-privata) 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. La MAIRA 

S.p.A. offre gratuitamente le proprie mostre fotografiche per installazioni in spazi pubblici e 

privati.  

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A., Telefono: 346.7973327, e-mail: 

info@mairaspa.it  

 
Permanente 

Mostra “La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo” -  
Villar San Costanzo 
Nella Confraternita del Gonfalone, attigua alla Chiesa Parrocchiale e da cui si accede alla 

Cappella di San Giorgio e alla Cripta dell’Abbazia benedettina, è allestita la Mostra Permanente 

“La Regia Abbazia di San Costanzo dalle origini al XVIII secolo”. La mostra ha lo scopo di 

divulgare e valorizzare, in modo sintetico, la storia e le testimonianze materiali e d’arte del 

cenobio. Per visitare Mostra, Cappella di San Giorgio, Cripta contattare: Giuseppe Bottero 

(Guida turistica abilitata), Tel. 346-6298855, e-mail: bottero@iciciu.it.  

 

Permanente   

Saletta Antica Tipografia - Dronero 
La Saletta Antica Tipografia, sita in Via Giolitti 77 a Dronero, è una 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.  

 

 

CORSI, CONCORSI E LABORATORI…   
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Sabato 8 e domenica 9 giugno 

Scaletta in legno - Marmora 
Costruiamo una scala a pioli per molteplici usi, es. salire sull’albero, appendere gli 

asciugamani, ecc. Il corso si svolge presso l’Agriturismo Lou Bià con possibilità di soggiornare 

in loco. Sono comunque aperti a tutti, senza obbligo di pernottamento. L’attività si svolge solo 

con un minimo di 3 partecipanti. Per gruppi numerosi è possibile stabilire anche altre date. È 

gradita la prenotazione almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso.  

Info: Agriturismo e B&B Lou Bià, Borgata Torello 5, Marmora. www.loubia.it – 

bbloubia@gmail.com – 338.8509682 

 

Sabato 22 e domenica 23 giugno 

Portafrutta in legno – Marmora 
Costruiamo insieme un portafrutta in legno di rosa canina. Il corso si svolge presso 

l’Agriturismo Lou Bià con possibilità di soggiornare in loco. Sono comunque aperti a tutti, senza 

obbligo di pernottamento. L’attività si svolge solo con un minimo di 3 partecipanti. Per gruppi 

numerosi è possibile stabilire anche altre date. È gradita la prenotazione almeno 3 giorni prima 

dell’inizio del corso.  

Info: Agriturismo e B&B Lou Bià, Borgata Torello 5, Marmora. www.loubia.it – 

bbloubia@gmail.com – 338.8509682 

 
 

BENI MONUMENTALI, MUSEI, COLLEZIONI E CHIESE MISTÀ 
 

 

DRONERO 

 

Museo Civico Luigi Mallè – Via Valmala 9 
Inaugurato nel 1995, il Museo Luigi Mallé di Dronero è una risorsa culturale inesplorata del 

Piemonte. Inserito all’interno del patrimonio artistico e culturale della città di Dronero, il Museo 

è il frutto di una donazione alla comunità. Luigi Mallé, uno dei protagonisti della vita culturale e 

artistica piemontese e italiana tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, dona la casa 

dronerese e la sua collezione personale, specchio di un gusto e di un modo di vivere unico e 

irripetibile, quale omaggio alla terra dei suoi avi. Nelle stanze un tempo abitate dalla sua 

famiglia trovano sede dipinti, sculture, raffinate ceramiche Meissen, vasi liberty Gallé e Daum, 

fotografie storiche, stampe rococò, disegni e arredi, a indicare per rapida sintesi le epoche e gli 

stili artistici di cui Luigi Mallé è stato instancabile esploratore. Spiccano i dipinti fiamminghi, i 

ritratti a pastello del XVIII secolo, i paesaggisti italiani dell’Ottocento e le opere dei maestri del 

Novecento. Nelle sale del Museo trovano spazio anche mostre temporanee, attività didattiche e 

i depositi, recentemente incrementati con le collezioni del giornalista Miche Berra e dei 

promotori dell’arte Margherita e Mario Crema, entrambi impegnati con Luigi Mallé nella 

valorizzazione dell’arte del secondo dopoguerra in Italia. Orario di apertura: sabato, domenica 

e festivi 15-19 (ultimo ingresso ore 18.30). Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro 

ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su 

prenotazione per gruppi e scuole. Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria 

organizzativa di Espaci Occitan. Info: 0171/904075 – 0171/917080 

museo.malle@comune.dronero.cn.it.  

 

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

Il museo Espaci Occitan, completamente rinnovato con nuove postazioni multimediali e un 

percorso etnografico con oggetti della tradizione e pannelli esplicativi, si propone attraverso 

diversi livelli di lettura come vetrina della cultura occitana, centro di interpretazione del 

mailto:info@visitvallemaira.it


 
Piazza XX Settembre 3, 12025 Dronero (CN)                   (0039).0171.917080                         consorzio@vallemaira.org | info@visitvallemaira.it   

      Visita il nostro sito www.vallemaira.org                         Diventa fan della nostra pagina facebook @consorziovallemaira...Stay tuned!   

   

territorio e punto di partenza per la visita nelle valli di lingua d’òc. Come in un viaggio virtuale, 

il museo illustra con un approccio gradevole e dinamico la straordinaria tradizione letteraria, la 

musica, la storia e tutti gli aspetti della vita materiale, folklorica e sociale del territorio di lingua 

d’òc. Le postazioni del museo permettono di scegliere la lingua di navigazione fra occitano, 

italiano, francese e inglese. Istituto di Studi Occitani e Museo Sòn de Lenga aperti mercoledì 

dalle 15 alle 18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.  

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 previa richiesta 

telefonica il primo sabato mattina del mese dalle ore 8 alle ore 12 con visite guidate al 

laboratorio artigianale di macinatura cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi e scuole. 

Ingresso libero. Apertura straordinaria sabato 1 e domenica 2 giugno in occasione della Fiera 

degli Acciugai in orario 9-12, 14.30-18. 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, su prenotazione telefonica. 

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

 

Saletta Antica Tipografia – Via Giolitti 79  
La famiglia Coalova, stampatori in Dronero da quattro generazioni, titolare della tipografia 

Messaggerie Subalpine dal 1906, ha inaugurato una Saletta dedicata all’Antica Stamperia – con 

esposizione di caratteri e storiche attrezzature. Visitabile tutti i giorni e sabato e domenica su 

prenotazione. Info: tel. 0171-918118, info@messaggeriesubalpine.it.  

 

Monastero cistercense di Sant’Antonio – Fraz. Monastero 
L‘attuale complesso parrocchiale di Sant’Antonio ospitò, tra il 1125 e il 1592 circa, una 

comunità monastica cistercense femminile. Dopo i recenti restauri, è possibile visitare il bel 

chiostro medievale. Aperture: 2 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre, 13 ottobre. Orario: 

dalle ore 14.30 alle ore 18. Info e prenotazione visite: Roberto 348-9012025, Anna 334-

9523947 o Bruna 366-5297099.  

 
Esposizione Strumenti Musicali dal Mondo – Via XXV Aprile 21 (Palazzo 
Savio) 
Collezione “G.B. Goletti” di strumenti provenienti da tutti i continenti, donati dalla vedova di 

Giovanni Battista Goletti, alto funzionario della corte dei Conti e grande viaggiatore, dronerese 

di nascita, recentemente scomparso, che per lascito testamentario ha donato alla comunità 

dronerese la sua intera collezione, di più di centocinquanta strumenti, esposti nei locali di 

Palazzo Savio, sede dell’Istituto Civico Musicale di Dronero. Da segnalare anche la donazione di 

un prezioso armonium dell'800 da parte di Magda Koczka, cantante ed insegnante di tecnica 

vocale all'istituto. Info e prenotazioni visite: 333.1457437.  

 

Centro Europeo Giovanni Giolitti – Via XXV Aprile 25 (Palazzo Savio) 
In linea con il compito dettato dal suo Statuto, il Centro europeo “Giovanni Giolitti” per lo 

studio dello Stato si propone di raccogliere, sotto la voce “Giolittiana”, una bibliografia 

sistematica sullo Statista e sull'età che ne prese nome. Visitabile su prenotazione contattando 

il numero 3481869452, oppure scrivendo a giolitti@giovannigiolitti.it. Siti: 

www.giovannigiolitti.it, www.centrogiolittidronero.it, www.giovannigiolitti.eu  

 
Motocollection Museum – Via Pratavecchia 41 
Collezione privata di moto dal 1910 al 2000. Una settantina di modelli di vari tipi con esemplari 
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unici come l’Harley Davidson del 1918 usata per gli allenamenti ciclistici sulle piste in legno o 

la Patriarca 250 Corsa del 1930, la Maino 270 del 1910 fino ad arrivare alle più recenti anni 

cinquanta e verso il 2000. È presente una sezione dedicata ai motori fissi e statici con circa 

quaranta esemplari dagli inizi del secolo al dopoguerra. Per visitare telefonare per 

appuntamento al 320.8244741 - Sig. Alfio Marino Via Pratavecchia, 41 Dronero. 

 

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. Aperture 2019: domenica 2 giugno, domenica 9 giugno, domenica 16 giugno, 

domenica 14 luglio, domenica 11 agosto, domenica 18 agosto, domenica 8 settembre, 

domenica 6 ottobre. Orario delle visite guidate: dalle 14.30 alle 18. Info: Segreteria del 

Comune di Villar, 0171-902087, oppure Volontari per L’Arte - Margherita Demino 

335.7780966.  

 

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. Aperture 2019: domenica 14 luglio, domenica 11 agosto, 

domenica 18 agosto, domenica 8 settembre, domenica 6 ottobre. Orario delle visite guidate: 

dalle 14.30 alle 18.  Info e prenotazione visite di gruppi: contattare Volontari per L’Arte - 

Margherita Demino 335.7780966. 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 paleolitiche, 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 da febbraio a 

dicembre (chiuso a gennaio) il secondo sabato del mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su 

richiesta telefonica e in occasione delle manifestazioni organizzate nel Parco. Apertura per 

gruppi e scuole su prenotazione telefonica. Info: 340-5374280 o 338-6797814 - 

www.parcocannetum.it - enricolarc@libero.it Facebook: L’ARC l’arco nella storia.  

 

Parco Archeologico Cannetum - Area Santa Brigida Villar San Costanzo 
Archeologia sperimentale, esposizioni permanenti, programmi didattici, laboratori, visite 

guidate, tiro con l’arco. Visitabile da febbraio a dicembre (chiuso a gennaio) il secondo sabato 

del mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 su richiesta telefonica e in occasione delle 

manifestazioni organizzate nel Parco. Aperture per scuole e per gruppi su prenotazione.  

Info: 340-5374280 o 338-6797814 - www.parcocannetum.it - enricolarc@libero.it  

Facebook: L’ARC l’arco nella storia 

 

ROCCABRUNA 
 

Centro Visite Rocceré – Sant’Anna di Roccabruna 
Il Centro Visite Rocceré è immerso nella pineta di Sant'Anna di Roccabruna. Consente di 

scoprire la realtà dell'Area Archeologica del Rocceré dalla sua scoperta ad oggi, con articoli, 
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progetti, documentazioni e la mostra fotografica di Fotoslow. Visitabile tutto l’anno su 

prenotazione. Ingresso libero. Info: www.coppelleroccere.com, 347 2358797.  

 
SAN DAMIANO MACRA 

 
Chiesa di Sant’Antonio – Frazione Pagliero 
Chiesa singolare, in cui un unico campanile romanico serve tre edifici religiosi sovrapposti in 

epoche differenti: la cappella dell’antico cimitero, l’antica parrocchiale di Sant’Antonio e la 

parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista. Visitabile su richiesta contattando il numero 

0171.900140.  

 
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. Visitabile su prenotazione rivolgendosi al 

Rifugio Palent, Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.  

 

Cappella di San Salvatore - Macra, poco prima dell’abitato 
È il più antico edificio religioso della valle, fu costruita fra il 1120 e il 1142. Visitabile su 

richiesta chiamando il numero 0171.999213. 

 

Cappella di San Pietro - Macra, lungo il sentiero dei ciclamini 
Costruita nel XIII secolo, ha svolto funzione di cappella, riparo dei pellegrini e dogana. Al suo 

interno, spicca l’affresco di una rara danza macabra. Visitabile su richiesta chiamando il 

numero 0171.999213. 

 

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. Visitabile su prenotazione telefonando al sig. 

Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-

12, giovedì ore 9-11).  

 
Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti.  

Visitabile su prenotazione telefonando al sig. Augusto 333-7167977 o al Comune di Celle di 

Macra 0171-999190 (martedì e mercoledì ore 8-12, giovedì ore 9-11).  

 

Parrocchiale di San Giovanni Battista – Borgata Chiesa 
Già citata nei documenti risalenti al 1386, è un tesoro di pittura tardo gotica che conserva il 

bellissimo polittico di Hans Clemer. Visitabile su richiesta chiamando il numero 349.5326880 

 

Cappella di San Sebastiano - Celle di Macra, lungo la strada tra Borgata 

Chiesa e Borgata Serre 
Cappella del 1300 intitolata ai Santi protettori della peste e decorata con loro immagini, a cui si 

affiancano scene della vita ultraterrena. Visitabile su richiesta chiamando il numero 

349.5326880 
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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. Visite su prenotazione contattando il Comune di Stroppo tel./fax 

0171-999112, oppure 338.8709060.  

 

Chiesa di San Peyre - Stroppo, lungo la strada per Elva, dopo Borgata Arneodi 
Costruita nel XII secolo è una chiesa semplice ma straordinaria, posta su uno sperone roccioso 

a strapiombo sulla valle. Visite guidate gratuite nei giorni sabato 6, 13 e 20 luglio dalle ore 10 

alle ore 13 (info: 341.3898331). Visitabile negli altri giorni su richiesta chiamando il numero 

0171.999219. 

 

ELVA    
 

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

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

dal lunedì al giovedì al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al pomeriggio dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508.  

 

Parrocchiale di Santa Maria Assunta – Borgata Serre 
Fondata nel XIII secolo, conserva al suo interno la magnifica Crocifissione dipinta dal pittore 

fiammingo Hans Clemer. Sempre aperta dalle ore 9 alle 18 circa. Visite guidate gratuite nei 

giorni sabato 6, 13 e 20 luglio dalle ore 15 alle ore 18 (info: 341.3898331). 

 

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 sempre da febbraio a novembre. Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, 

tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-7839466, info@ceaglio-vallemaira.it - www.ceaglio-

vallemaira.it. 

 
Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 

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

rocce, riproduzioni ambientali dell’altopiano della Gardetta e impronte di rettili triassici. 

Ingresso gratuito. Visitabile da maggio a settembre rivolgendosi al Campeggio Lou Dahu, 

349.7105244.  

 

Parrocchiale di San Massimo – Borgata Superiore 
Una chiesa dalle tante epoche storiche: già registrata nel 1386 subì numerose modifiche fino al 

1700. Visitabile su richiesta chiamando il numero 0171.998307 

 

Cappella dei SS. Sebastiano e Fabiano - Marmora, tra Borgata Finello e 

Torello 
La chiesa, risalente al 1450, è uno dei capolavori del pittore Giovanni Baleison di Demonte. 

Visitabile su richiesta chiamando i numeri 0171.998188, 0171.998114, 0171.998307 

 

PRAZZO    
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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.  

Da settembre a luglio visitabile su prenotazione, possibilmente in orario pomeridiano, 

rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis Renata, Via Nazionale 9, Prazzo 

Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 8-12.45 / 15-20. Visite per gruppi su prenotazione 

contattando il n. 347-1032172. Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; Associazione 

Chaliar, tel. 347-1032172; La Gabelo, tel. 0171-99265.  

 

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 a giugno tutte le domeniche dalle ore 14.30 

alle ore 17. Da ottobre a maggio visitabile su prenotazione rivolgendosi alla casa di fronte al 

Museo, civico n. 89, sig. Baralis Luca – Tel. 0171.99008. Ingresso intero € 3, ridotto (per 

gruppi da 10 persone in su) € 2.50.  

 

 
VARIE    
 

 

 
FotoSlow ValMaira – Villar San Costanzo, Frazione Morra  
… un gruppo di amici che condividono la passione per la fotografia e consapevoli della fortuna 

di vivere in una Valle di rara bellezza desiderano promuoverne attraverso le immagini: la 

natura, la cultura, le tradizioni. A Morra di Villar San Costanzo abbiamo una sede attrezzata di 

camera oscura e una sala per riunirci ma se ti è gradito incontrarci per quattro chiacchiere, ci 

puoi trovare ogni sabato mattina a: “Spazio pausa caffè” – ex caffè del teatro di Dronero. 

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

Info: fotoslow.valmaira@gmail.com 
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