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Da giovedì 31 luglio a lunedì 4 agosto 

Festa Patronale Madonna della Neve – Villar san Costanzo, Frazione Morra, 
Borgata Artesio 
In occasione della Festa Patronale di Borgata Artesio – Villar san Costanzo, il circolo Acli “Amici 

di Artesio” organizza la Festa di Madonna della Neve. 

Giovedì 31 luglio: alle ore 20.30 s. Messa. 

Alle ore 20.30: presso il Padiglione gara alla belotte a coppie sorteggiate. Liscio senza accuso, 

solo la Belotte. Si richiedono 48 coppie. Iscrizione €7, vige regolamento locale. In serata 

distribuzione pasta col sugo. 

Venerdì 1 agosto: alle ore 20 “Sina dij antipast”, cena a base di antipasti. Solo su 

prenotazione. 

A seguire serata danzante con l’orchestra “Maurizio e la Band” e festa della birra con Dj Fabry. 

Sabato 2 agosto: alle ore 16 Messa solenne con processione accompagnata dalla banda 

musicale di Castelletto di Busca e panegirico. 

Alle ore 20: gran grigliata con costine, alette, salsiccia alla brace, tumin e macedonia. E’ 

gradita la prenotazione. 

Seguirà serata danzante con l’orchestra spettacolo “Guido Deber”. Ingresso libero. 

Festa della birra con Dj Davide. 

Domenica 3 agosto: alle ore 11 s. Messa e benedizione di moto e motociclisti. 

In mattinata 6° Prova Regionale Fettucciato Campionato A.I.C.S., categoria MX1- MX2 – Mini 

Cross – Veteran Cup- Epoca- PIT Bike. In seguito inizio gare. 

Nel pomeriggio giochi per i bambini e Nutella Party. 

Alle ore 19.30: cena con gli amici del Motoclub con pasta, braciola, salsiccia alla brace, 

insalata, formaggio e dolce. 

A seguire serata danzante con l’orchestra “I simpatia”. Ingresso libero. 

Lunedì 4 agosto: alle ore 20 raviolata con antipasti, agnolotti, formaggio e dolce. E’ gradita la 

prenotazione. 

A seguire serata danzante con “Dario e Ivano”. Ingresso libero. 

I festeggiamenti avranno luogo con qualsiasi condizione di tempo,padiglione coperto. 

Info e prenotazioni: Piero 338-6692997, Mauro 333-2887132, Miranda 349.-5959946.  
 

Da venerdì 1 a lunedì 4 agosto 

Festa patronale cittadina della Madonnina – Busca 
Venerdì 1 agosto: alle ore 21 in Piazza della Rossa, Concerto della Banda musicale di 

Castelletto di Busca. 

Sabato 2 agosto: alle ore 21 in Piazza Diaz, l’Associazione Busca Eventi propone la serata 

danzante con l’orchestra “Maurizio e la band”. 

Domenica 3 agosto: alle ore 21 in Piazza Diaz, l’Associazione Busca Eventi propone la serata 

danzante con l’orchestra “Nanni Bruno”.  

Lunedì 4 agosto: al mattino tradizione Fiera della Madonnina. 

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

Agosto 08/2014 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 
della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 
www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 

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

 

2 

Alle ore 21 in Piazza Diaz, l’Associazione Busca Eventi propone serata danzante.  

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

Da venerdì 1 a martedì 12 agosto 

Festa patronale di san Lorenzo - Cartignano 
Venerdì 1 agosto: alle ore 21.00 Concerto del gruppo vocale “Domino Vocal Group” con brani 

di autori italiani ed inglesi del repertorio contemporary pop a cappella. Ingresso gratuito, al 

coperto presso la struttura polivalente. Il concerto fa parte della rassegna dei tredici incontri in 

Valle Maira “Aspettando Ferragosto” – XXXIV concerto di ferragosto – Elva 2014, organizzato 

dall’orchestra “B. Bruni” 

Giovedì 7 agosto: a partire dalle ore 18, in piazza Paschero, “Il tempo del sole a Cartignano”: 

approfondimento tematico sull’affascinante mondo delle Meridiane, recentemente restaurate in 

collaborazione con l’associazione culturale Escarton. Relazione di Fabio Garnero.  

A seguire serata in musica, cena in Piazza a cura del Bar del Paschero da Viviana. Passeggiata 

sotto la luna e le stelle nella campagna di Cartignano, relazione ed osservazione con telescopio 

a cura di Enrico Collo. 

Venerdì 8 agosto: alle ore 19.30, Pizza Party al coperto presso la struttura polivalente. 

Alle ore 21 serata danzante ad ingresso libero con “I fratelli di Campagna”. 

Sabato 9 agosto: alle ore 14:30 presso il bar “da Viviana” Gara alla Petanque a coppie 

sorteggiate. 

Alle ore 20.30: grigliata di carne, al coperto presso la struttura polivalente. Info e 

prenotazioni: 328-6678717, 340-4658974. 

Alle ore 21: serata danzante ad ingresso libero con “Maurizio e la Band”.  

Domenica 10 agosto: alle ore 11 Messa Solenne con la Banda Musicale di Costigliole Saluzzo. 

Dalle ore 9 alle ore 19: Mercatino in piazza Paschero con hobbystica, artigianato e prodotti 

tipici. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni: Elena 340-4658974. 

Alle ore 19.30 :Pizza Party al coperto presso la struttura polivalente. 

Alle ore 21: Concerto ad ingresso libero de le “Fisarmoniche del Monviso”.  

Lunedì 11 agosto: alle ore 14.30 presso il bar “da Viviana” tradizionale Gara alla Petanque a 

terne sorteggiate. 

Alle ore 19.30: cena con polenta salsiccia e spezzatino al coperto presso la struttura 

polivalente. 

Alle ore 20.30: presso il bar “da Viviana” Gara alla Belotte al liscio. 

Alle ore 21.00: Serata danzante ad ingresso libero con “L’Orchesta spettacolo Enrico Negro & 

la musica dal vivo”. Intrattenimento per grandi e piccoli con il mago Ribel ed i suoi gonfiabili. 

Martedì 12 agosto: alle ore 15.00 Festa dei Bambini con il Mago Trabuk e rottura delle 

pignatte, in chiusura pane e cioccolato per tutti. 

Alle ore 19: merenda sinoira. 

Alle ore 21.30: Magia e fantasia, il Mago Budinì presenta lo spettacolo “Il trucco c’è ma non ci 

credo”. Ingresso libero, al coperto presso la struttura polivalente. 

Alle ore 00: Spaghettata di mezzanotte e lancio delle lanterne luminose.  

Info: Comune di Cartignano: 0171-900259 

 

Da venerdì 1 a sabato 16 agosto 

Eventi estivi a san Pietro di Monterosso Grana – Monterosso Grana, frazione 
san Pietro 
Venerdì 1 agosto: alle ore 21 nel centro storico, Fiaba musicale del Paese senza tempo.  

Sabato 2 agosto: alle ore 21 presso la bocciofila, serata danzante. 

Domenica 3 agosto: festa patronale; babaciu nelle antiche vie,  mercatino presso la bocciofila, 

rievocazione medievale, giochi per bambini.  

Alle ore 21: nella chiesa parrocchiale, concerto del coro Escabot. 

Lunedi 4 agosto: dal pomeriggio presso la bocciofila, gara a bocce, giochi per bambini.A 

seguire cena a base di penne. 

Mercoledì 6 agosto: alle ore 19 presso la bocciofila, polentata e serata occitana con i Pittakas. 

Giovedì 7 agosto: alle ore 19 presso la bocciofila, cena a base di paella. 
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Sabato 9 agosto: alle ore 21 presso la bocciofila, serata danzante. 

Mercoledì 13 agosto: festa al Saretto, dal pomeriggio gara a bocce, cena “bodi en balo e aioli”. 

Venerdì 15 agosto: alle ore 21 presso la bocciofila, serata a sorpresa. 

Venerdì 15 agosto: festa al Frise 

Sabato 16 agosto: alle ore 21, fiaccolata da San Pietro a Santa Croce. 

Info: Comune di Monterosso Grana 0171-98713 

 

Da venerdì 1 a domenica 31 agosto 

Programma manifestazioni a Macra - Macra 
Per tutto il mese di agosto fino a martedì 30 settembre: l’Associazione Culturale “Progetto 

HAR” organizza a Villar di Macra la Mostra Fotografica “Frammenti Fotografici in Valle Maira”. 

Sabato 2 agosto: sul Sentiero dei Ciclamini, posa delle targhe ricordo alla memoria di Franco 

Bressi. 

Domenica 3 agosto: nella Sala dell’Ecomuseo, cerimonia di premiazione dei vincitori del 

Concorso Fotografico “168° edizione della Fiero de Sant Marcelin 2014” organizzato 

dall’Associazione “Progetto HAR” in collaborazione con la ProLoco “Rupicapra”. 

Martedì 5 agosto: alle ore 21 a Macra, presso la Chiesa di san Salvatore Trio romantico con 

musiche di Glinka, Frommer, Pilney, Oelschlegel. Giovanni Selvaggi arpa, Raffaella Azzario 

violino, Stefano Pellegrino violoncello. Il concerto è organizzato dall’Associazione Orchestra “B. 

Bruni” in collaborazione con i Comuni di Macra ed Elva.  

Da sabato 9 agosto a sabato 6 settembre: sabato 9 agosto alle ore 20, inaugurazione della 

Mostra “Annibalismo – Arte in cammino tra il Monte Bianco e la Costa Azzurra” e proiezione del 

film “Annibalismo” di Thomas Falk presso il Museo dei Bottai di Serremorello, ad Albaretto 

Macra.  

Sabato 9 agosto: sul Sentiero dei Ciclamini ed a Borgata Bedale si terrà la manifestazione 

“Notti sabbatiche” a cura dell’Associazione “La Ruà” e del Comune di Macra. 

Da sabato 9 a domenica 17 agosto: Mostra curata da Roberto Borello “A cento anni dallo 

scoppio della Grande Guerra Macra ricorda i suoi valorosi giovani”. Alma, il paese che ha il 

primato delle maggiori perdite umane in base alla percentuale degli abitanti.  

Domenica 10 agosto: nella sala Proloco di Macra si terrà la proiezione del film “Annibalismo” di 

Thomas Falk, a cura dell’Associazione “Thomas Falk” e del Rifugio Escursionistico Palent. 

Sabato 16 agosto: cena aperta a tutta la popolazione “A ciascuno un po’ del suo”, a cura della 

Proloco “Rupicapra”. 

Domenica 31 agosto: presso la Cappella di san Salvatore si terrà il Laboratorio di Fotografia 

per bambini a cura di Ober Bondi “Per città e cattedrali”. 

Domenica 31 agosto: escursione sul Sentiero dei Ciclamini con l’Associazione del Buon 

Cammino “A spasso con i Dottori: le Cattedre Ambulanti della Salute”. 

Info: Comune di Macra 0171-999161 

 

Sabato 2 agosto 

Proiezione documentario “L’aigo dal bial” – Prazzo Inferiore 
Sabato 2 agosto alle ore 21, presso il Museo della Canapa di Prazzo Inferiore, proiezione del 

documentario “L’aigo dal bial” di Giacomino Allinei.  

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Sabato 2, martedì 5 e martedì 13 agosto 

MAIRAinMUSICA – Itinerari turistici fra Natura e Cultura – Valle Maira   
In occasione dei concerti MAIRAinMUSICA, programmati nei vari comuni della Valle Maira in 

vista dell'evento musicale di Ferragosto ad Elva dell'Orchestra Bruni di Cuneo, il geologo Enrico 

Collo, accompagnatore naturalistico, e Giuseppe Bottero, guida turistica, in collaborazione con 

il Consorzio Turistico Valle Maira, propongono alcuni ‘Itinerari turistici fra Natura e Cultura, 

aspettando il Concerto di Ferragosto’. Costo escursione: 10 euro, bimbi fino a 12 anni gratis. 

Sabato 2 agosto: alle ore 10 ritrovo a Stroppo, Borgata Paschero, trasferimento e visita alla 

chiesa di san Peyre, escursione fra le borgate di Caudano, Centenero, Morinesio, Roata Valle, 
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ricche di storia, architettura e grandiosi panorami sulla Valle Maira; pranzo al sacco; rientro 

alle macchine ore 16.30. 

Martedì 5 agosto: alle ore 15 ritrovo e visita alla Chiesa di san Salvatore di Macra, escursione 

naturalistica lungo il Sentiero dei Ciclamini, al massimo della fioritura, con le belle borgate di 

Caricatori, Camoglieres e la Cappella di san Pietro; possibilità di merenda sinoira, rientro alle 

ore 19 

Mercoledì 13 agosto: alle ore 10 ritrovo alla Chiesa Parrocchiale di Elva e visita agli affreschi di 

Hans Clemer, escursione naturalistica sul sentiero “A spass per lou viol” fino al Colle san 

Giovanni, con panorami mozzafiato; pranzo al sacco o al Rifugio La Sousto dal Col, rientro ad 

anello ad Elva per le ore 17. 

Info e prenotazione obbligatoria: Enrico Collo tel. 349-7328556, info@naturaoccitana.it; 

Giuseppe Bottero tel. 346-6298855, info@iciciu.it 

 

Sabato 2 e sabato 23 agosto 

“Conferenze estive del Giolitti”- Dronero e Acceglio 
Con il mese di agosto continuano le “Conferenze estive del Giolitti”, serie di incontri su 

tematiche legate al territorio organizzate dall’omonimo centro. 

Sabato 2 agosto: alle ore 18.30, a s. Maurizio di Lausetto (Acceglio) conferenza sul tema “Il 

turismo: occasione per… scoprire i Gioielli nascosti del Piemonte: Storia, Paesaggio, Arte”. 

Incontro con il dott. Carlo Buffa di Perrero.  

Alle ore 21: presentazione “Gautieri pinse. Un pittore itinerante nella Valle Maira dell’800” di 

Roberto Mattiauda.  

Sabato 23 agosto: alle ore 20.30 a Dronero, presso il Centro Giovanni Giolitti,  conferenza sul 

tema “La questione animale”, presentazione del volume che tratta le problematiche relative al 

rapporto fra uomo e mondo animale. Serata con l’autore prof. Luigi Lombardi di Vallauri. 

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

www.giovannigiolitti.it  

 

Domenica 3 agosto 

Festa a san Maurizio – Acceglio, Borgata Lausetto 
Domenica 3 agosto Festa a san Maurizio ad Acceglio, borgata Lausetto. 

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

 

Domenica 3  e lunedì 4 agosto  

Festa patronale di Madonna della Neve –Montemale, Frazione Piatta Soprana 

Domenica 3 agosto: alle ore 15.30 Santa Messa con processione allietata dalla cantoria.  

A seguire degustazione di torte casalinghe e giochi per bambini.  

Lunedì 5 agosto: alle ore 14 gara alle bocce a coppie sorteggiate libera a tutti – 

esclusivamente con bocce vuote. Iscrizione € 7. Vige regolamento locale. 

Alle ore 19.30 Gran polentata in piazza. Posti al coperto sotto il tendone allestito nel piazzale. 

Durante i festeggiamenti funzionerà il servizio bar Olivero. 

Info: Marco tel. 349-5091690. 

 

Da domenica 3  a domenica 17 agosto 

33° Sagra del Margaro – Marmora 
Domenica 3 agosto: ore 10 Ritrovo a Marmora – Grange Chiot - Camminata al Lago Tempesta 

per “En giurn abou lou marghier”, camminata nella zona dell’alpeggio “Intersile”.  

Alle ore 13: ritorno alla baita di Natale Ellena per il pranzo offerto dalla Proloco di Marmora, un 

piatto di “Patate e Macherun”, formaggi e un bicchiere di buon vino. Nel pomeriggio visita 

guidata ai campi di genepì di Natale Ellena ed alla mandria del margaro Ugo. 

Alle ore 17: nella Chiesa Parrocchiale di san Massimo Concerto Duo Flauto ed Arpa, con le 

musiciste Sara Rinaudo e Francesca La Carruppa, in collaborazione con l’Associazione 

Orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo nell’ambito della manifestazione “Tredici incontri in 

Valle Maira aspettando Ferragosto”. Musiche di Rossini, Krumpholtz, Bizet, Debussy,Doppler, 

Saint-Saens, Ibert. 
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Giovedì 7 agosto: alle ore 15 a Ponte Marmora Gara a Petanque. Merenda sinoira presso la 

“Gentil Locanda” (su prenotazione tel. 0171-99139).  

Sabato 9 agosto: alle ore 10, per tutta la giornata, a Vernetti “Lou Marcià de l’istà”, mercato 

estivo di prodotti vari.  

Alle ore 12.30: a Vernetti gran polentata. Al termine stima del peso della “Piramide di 

Formaggio”. In collaborazione con lo studio fotografico Raffetto di Dronero, durante la 

polentata i bambini e ragazzi fino ai 18 anni potranno partecipare alla Giornata per ragazzi 

dedicata alla fotografia. Progetto fotografico alla scoperta della Valle e della fotografia. 6° 

memorial Giacomino Colombero. Presentazione delle fotografie più curiose fatte nel corso della 

giornata e stampa di una fotografia scelta da ogni ragazzo. Premiazione dei lavori migliori, 

consegna di un omaggio a tutti i partecipanti. Al termine, “Pane, nutella e marmellata” per 

tutti, grandi e piccoli.  

Per motivi organizzativi, per entrambe le manifestazioni è gradita la prenotazione al 333-

6865290, 347-3910409, proloco@comune.marmora.cn.it 

Lunedì 11 agosto: alle ore 15 a Vernetti gara a Scala 40 e Mini torneo a Scala 40 riservato ai 

bambini (fino ai 16 anni). 

Giovedì 14 agosto: ore 19.45 a Vernetti (sotto il tendone) “Cena con delitto”. Divisi in squadre 

investigative, i commensali dovranno risolvere il caso ragionando a pancia piena. 

Menù a sorpresa preparato dai cuochi della Proloco. Prenotazione obbligatoria entro lunedì sera 

11 agosto, 333-6865290 Rina, 340-2322344 Antonella, 347-3910409 Gianni. Costo: € 20 

adulti, € 10 bambini fino a 10 anni compiuti. 

Venerdì 15 agosto: ore 11 Processione da Vernetti al Santuario della Madonna del Biamondo 

con Santa Messa Solenne per l’Assunta. 

Domenica 17 agosto: alle ore 9.30 a Vernetti, Forni accesi a Marmora. Passeggiata guidata fra 

le frazioni di Marmora alla scoperta dei vecchi forni, dell’architettura e dell’arte rurale, dei 

classici dipinti murali di Giors Boneto e del sentiero dei Bastai e dei Sellai. Nelle singole 

frazioni, accanto ai forni accesi, verrà offerto uno spuntino ai camminatori. Parteciperanno alla 

giornata vari artisti ed artigiani che a Vernetti proporranno le loro opere. 

Domenica 17 agosto: alle ore 17 nella Sala Polivalente (nei pressi del Campeggio Lou Dahu), 

esibizione dei ballerini “Cuneo Danze”.  

Alle ore 21: serata danzante in sala polivalente, libera ed animata dai ballerini di “Cuneo 

Danze”. Ingresso gratuito.  

Info: www.comune.marmora.cn.it, proloco@comune.marmora.cn.it 

 

Lunedì 4 e martedì 5 agosto 

Laboratorio di pittura su legno – Prazzo Superiore 
Lunedì 4 e martedì 5 agosto, presso casa Einaudi di Prazzo Superiore, si terrà il Laboratorio di 

pittura su legno condotto da Sergio Savio. 

Orari: lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e martedì dalle 9 alle 12.30. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Da lunedì 4 agosto a lunedì 1 settembre  

Eventi estivi a Monterosso Grana – Monterosso Grana 

Lunedì 4 agosto: alle ore 20.45 presso il bar del campeggio, gruppo di lettura. 

Mercoledì 6 agosto: alle ore 21 presso Area Pro loco, serata musicale e karaoke con Lallo Sax.  

Sabato 9 agosto: nel centro storico, mercatino della valle delle leggende. 

Lunedì 11 agosto: alle ore 20.45 presso il bar del campeggio, gruppo di lettura. 

Lunedì 18 agosto: alle ore 20.45 presso il bar del campeggio, gruppo di lettura. 

Lunedì 25 agosto: alle ore 20.45 presso il bar del campeggio, gruppo di lettura. 

Lunedì 1 settembre: alle ore 20.45 presso il bar del campeggio, Gruppo di lettura. 

Info: Comune di Monterosso Grana, tel. 0171-98713 

 

Da mercoledì 6 a domenica 31 agosto 

Estate 2014 – Canosio, Borgata Preit 
Mercoledì 6 agosto: alle ore 9.30, “Alla scoperta degli antichi sentieri”.  
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Info: Aldo, 347-6723393 

Venerdì 8 agosto: alle ore 20, aperitivo. 

A seguire gran grigliata. € 15. Prenotazioni entro mercoledì 6 agosto, Andrea 320-2651165. 

Alle ore 22: Concerto del gruppo musicale “No way”. 

Sabato 9 agosto: alle ore 15, spettacolo di magia per i bambini e i ragazzi a cura di Elvira 

Andreis. 

Alle ore 16: apertura della “Borsata a sorpresa” e sottoscrizione a premi con estrazione finale 

alle ore 15.30 del 10 agosto. 

Alle ore 19: Concerto del gruppo corale “I sociu d’la bira” di Cervignasco. 

Alle ore 19.30: Cena di “San Lorenzo” con antipasti, porchetta, patatine al forno, formaggi, 

dolce e caffè. Costo della cena: € 10. Prenotazioni entro giovedì 7 agosto, Aldo 347-6723393. 

Domenica 10 agosto: Rievocazione storica della “Badia di san Lorenzo”. L’evento sarà 

accompagnato dalle note della filarmonica morettese. 

Alle ore 10: santa Messa solenne.  

A seguire Processione e partecipazione della Badia. 

Alle ore 11.30: Benedizione dei bambini. 

Alle ore 11.45: incanto di oggetti vari e prodotti locali. 

Alle ore 13: “Pranzo della Badia” con fritto misto alla piemontese presso il centro 

festeggiamenti. Costo del pranzo: € 25. Prenotazioni entro giovedì 7 agosto, Aldo 347-

6723393, Andrea 320-2651165. 

Alle ore 15.30: estrazione premi. 

Alle ore 16: ricerca del nuovo “Abbà” e scambio del cappello. 

Alle ore 21.30: serata danzante liscio ed altro con l’orchestra “Paolo, Alberto e Angelo”. 

Ingresso libero. 

Lunedì 11 agosto: alle ore 15 giochi ‘d na volta per i bambini. 

Alle ore 17: merenda e musica. 

Martedì 12 agosto: alle ore 14.30 grande caccia al tesoro per grandi e piccini. 

Mercoledì 13 agosto: alle ore 9.30 avvicinamento all’arrampicata per bambini (età minima 5 

anni) in collaborazione con le guide alpine Global Mountain presso la Palestra di roccia del 

Preit. Iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente, Andrea 320-2651165. 

Alle ore 19.30: cena “Preit Insieme” con affettati, polenta con spezzatino e salsiccia, formaggi, 

dolce, caffè. Costo della cena: € 15, prenotazioni entro lunedì 11 agosto, Aldo 347-6723393, 

Andrea 320-2651165. 

Alle ore 21: Concerto-spettacolo “Leves les yeux” di Valeria Tron ed i Joglar. Canzoni e letture 

in lingua occitana. 

Venerdì 15 agosto: Ferragosto a Preit. 

Alle ore 14.30: baraonda calcistica. Memorial Mario Bollino. 

Sabato 16 agosto: “78° Commemorazione alla lapide della Meja”. 

Alle ore 11: santa Messa alla Lapide sotto Rocca La Meja. 

Alle ore 17.30: Preitango argentino: avvicinamento al Tango, con i maestri Valerio e Loredana. 

Alle ore 19.30: Serata pizza. Costo della cena: € 10. 

Alle ore 21: serata di Tango argentino. 

Domenica 17 agosto: alle ore 10 fotografia stenopeica sotto il tendone. Spiegazione ai bimbi e 

ai ragazzi, predisposizione macchina fotografica per bambini. In collaborazione con Fotoslow 

ValMaira. 

Durante l’arco di tutte le festività sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla Valle Maira 

in Borgata Preit. L’esposizione sarà aperta sino al 31 agosto p.v. a cura del Gruppo Fotografico 

Dronerese  Fotoslow ValMaira. 

Info: www.preit.it, info@preit.it, pagina fb: Proloco Preit. 

 

Mercoledì 6, 20 e 27 agosto 

Estate sELVAtica - Elva 
La ProLoco La Deseno di Elva propone per il terzo anno l’estate sELVAtica per bambini e 

ragazzi. Passeggiate, natura, osservazione e ascolto, esplorazione, racconti, creatività, giochi, 
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pasticci, risate e buona compagnia. Di volta in volta verrà comunicato il luogo e se è 

necessario il pranzo al sacco. 

Info e iscrizioni: entro le 12 del lunedì precedente al 347-3898337 

 

Venerdì 8 agosto 

Videoproiezione “Viaggio in Namibia” – Prazzo Inferiore 
Venerdì 8 agosto, alle ore 21.00, presso il Museo della Canapa di Prazzo Inferiore, 

videoproiezione di “Viaggio in Namibia” di Paolo Falcier. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Venerdì 8 agosto 

Rassegna “Montagne dal Vivo” - Pradleves 
Venerdì 8 agosto alle ore 21 a Pradleves, nella piazza del municipio si terrà la Rassegna 

“Montagne dal vivo” con il concerto cantautorale dell’artista Lupita. 

Info: Comune di Pradleves 0171-986122 

 

Da venerdì 8 a venerdì 29 agosto   

Film by night. Cinema all’aperto in Valle Grana – Valle Grana 
Durante il mese di agosto si svolgerà nei vari comuni della Valle Grana una rassegna di cinema 

all’aperto. 

Venerdì 8 agosto: alle ore 21.30 a Castelmagno, presso Frazione Colletto, proiezione di “Big 

Fish”. In caso di maltempo la proiezione si terrà presso il salone comunale. A seguire, per chi 

lo desiderasse, escursione “sotto le stelle” organizzata dagli accompagnatori dell’Ecomuseo 

“Terra del Castelmagno”. 

Lunedì 11 agosto: alle ore 21.30 a Montemale, presso la palestra di arrampicata, proiezione di 

“I Love Radio Rock”. In caso di maltempo la proiezione si terrà presso la Trattoria Castello.  

Lunedì 18 agosto: alle ore 21.30 a Bernezzo, presso l’anfiteatro di san Pietro, proiezione di 

“Ralph Spaccatutto”. 

Venerdì 22 agosto: alle ore 21.30 a Valgrana, presso il cortile di via sant’Anna 1, proiezione di 

“Misterioso omicidio a Manhattan”. 

Venerdì 29 agosto: alle ore 21.30 a Vallera, presso la Cappella, proiezione di “Happy go 

Lucky”. In caso di maltempo la proiezione si terrà presso i locali della Cappella. 

Info: 346-6318339 
 

Sabato 9 agosto 

Festa patronale Madonna della Neve – Acceglio, Borgata Pratorotondo 
Sabato 9 agosto Festa patronale Madonna della Neve ad Acceglio, borgata Pratorotondo. 

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

 

Sabato 9 e domenica 10 agosto 

“Cristo delle vette” – Prazzo, Frazione san Michele, Borgata Chiesa 
Sabato 9 e domenica 10 agosto, a san Michele di Prazzo Borgata Chiesa, si terrà la festa del 

“Cristo delle Vette”. 

Sabato 9 agosto: 

Nel pomeriggio si esibirà la Banda Musicale di Villafalletto. 

Alle ore 19: Happy Hour. 

Alle ore 21: Videoproiezione del documentario “Al Chersogno” di Giacomino Allinei. 

Alle ore 22: Fuochi di artificio a san Michele e sulla punta del Chersogno.  

Domenica 10 agosto:  

Alle ore 11: s. Messa sulla vetta del Monte Chersogno celebrata da Mons. Guerrini, Vescovo 

della Diocesi di Saluzzo, con la partecipazione della Corale “La Reis”. 

Tradizionale pranzo al sacco a Fontana Nera. 

Nel pomeriggio, in piazza a Borgata Chiesa, giochi di prestigio con il Mago Trabuk. 
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Alle ore 18.00: “MairainMusica”, quintetto K 581 di Mozart e colonne sonore di film, con 

clarinetto del conservatorio di Cuneo. Federico Macagno al clarinetto, Nicola Dho e Francesco 

Nicolacci al violino, Fulvio Bellino alla viola e Federico Vignola al violoncello. 

Cena in allegria a base di porchetta. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Domenica 10 agosto 

Festa patronale san Lorenzo – Acceglio, Borgata Saretto 
Domenica 10 agosto Festa patronale di san Lorenzo ad Acceglio, borgata Saretto. 

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

 

Lunedì 11 agosto 

“Si possono ancora leggere I Promessi Sposi?” – Prazzo Inferiore 
Lunedì 11 agosto, presso il Museo della Canapa di Prazzo, “Si possono ancora leggere I 

Promessi Sposi?”, a cura di Cristina Nepoti. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Lunedì 11 agosto 

Rievocazione storica del 70° anniversario dei Patti di Saretto – Acceglio, 
Borgata Saretto 
Lunedì 11 agosto alle ore 11 rievocazione a Saretto dei noti Patti, a settanta anni dall'accordo 

nel borgo dell'alta Valle Maira. Alla rievocazione saranno presenti la consigliera regionale 

Gianna Gancia, già presidente della Provincia, e il Direttore del Centro Giolitti prof. Aldo A. 

Mola. Per l'occasione sarà approntato un annullo filatelico. 
Info: www.giovannigiolitti.it, 348-1869452 

 

Martedì 12 agosto 

Manualità e creatività con l’esperta – Prazzo Superiore 
Martedì 12 agosto, presso il Bed & Breakfast  “Il Cielo” di Prazzo Superiore, dalle ore 15 alle  

ore 17.30, si terrà un incontro di manualità e creatività con l’esperta.  

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Da martedì 12 a giovedì 14 agosto   

Miniaccegliadi – Acceglio 
Da martedì 12 a giovedì 14 agosto si terranno ad Acceglio le Miniaccegliadi per bambini da 0 a 

12 anni. 

Martedì 12 agosto: alle ore 9 consegna dei pettorali presso l’Ufficio Informazioni. 

Alle ore 9.30: sfilata con bandiere per il paese. 

Alle ore 10: giuramento con accensione fiaccola. 

Alle ore 10.30: corsa di 100 m presso il campo di calcio. 

Alle ore 11.30: corsa e rifornimento acqua. 

Alle ore 15: corsa al cucchiaino. 

Alle ore 16: corsa nei sacchi. 

Alle ore 17: lancio della boccia. 

Merenda per tutti i partecipanti presso il campo da calcio.  

Mercoledì 13 agosto: alle ore 9.30 corsa campestre. 

Alle ore 10.30: calci di rigore. 

Alle ore 15: partita di calcio Genitori/Figli. 

Giovedì 14 agosto: alle ore 11.30 premiazioni presso il Centro Sportivo Midia.  

Tutte le gare si svolgeranno sui campi del Centro Midia. 

Info e iscrizioni (euro 10) presso l’Ufficio Informazioni di Acceglio: 0171-99424.   
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Da mercoledì 13 a domenica 17 agosto   

Festa Patronale di san Vitale – Busca, Frazione san Vitale 
Mercoledì 13 agosto: alle ore 20 fritto di pesce. Intrattenimento musicale con Lella Blu. 

Giovedì 14 agosto: alle ore 20 porchetta di Tarcisio. A seguire intrattenimento musicale con 

Marco e la voce di Radio Zeta. 

Venerdì 15 agosto: alle ore 12.30 grigliata mista. 

Alle ore 20: fritto di pesce. A seguire Shary Band in concerto. 

Sabato 16 agosto: alle ore 20 raviolata. A seguire intrattenimento musicale con Suxba. 

Domenica 17 agosto: alle ore 19 polenta e salsiccia. 

 Alle ore 22: spettacolo pirotecnico organizzato dalla ditta Pirodaly. A seguire intrattenimento 

musicale con l'orchestra di Radio Zeta. 

Info: Mattia Eandi 333-7929942 

 

Venerdì 15 agosto   

Sorgenti in festa – Acceglio, Borgata Saretto, Località Sorgenti del Maira 
Venerdì 15 agosto Sorgenti in festa ad Acceglio, Località Sorgenti del Maira 

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

 

Venerdì 15 agosto   

Festa patronale dell’Assunta – Acceglio 
Venerdì 15 agosto Festa patronale dell’Assunta ad Acceglio. 

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

 

Da venerdì 15 a domenica 24 agosto   

Somari… alla Scuola! – Acceglio 
Dal 15 al 24 Agosto saranno ospiti della Scuola di Chiappera i somari dell’azienda agricola 

Lucignolo in Valle Maira. 

Venerdì 15, sabato 16 e sabato 23: Giornate dedicate ai bambini. Sandro e Sara proporranno 

attività a sella con gli asini, ci insegneranno come prenderci cura degli amici asini e ci faranno 

conoscere alcune curiosità, quali i segnali comportamentali di comunicazione. Costo attività 

5,00 euro a bambino. 

Domenica 17 a domenica 24 agosto: passeggiata per le famiglie. Partenza alle 10.00 dalla 

Scuola di Chiappera. Passeggiata da Chiappera alle Grange Collet, nel vallone del Maurin, 

durante la quale gli asini porteranno gli zaini con il pic-nic e i bambini potranno, a turno, 

sperimentare la conduzione di questi animali. Pranzo al sacco. I bambini si avvicineranno agli 

asini per una conoscenza reciproca e si prenderanno cura dell’animale spazzolandolo. Arrivo a 

Chiappera alle 16.00 circa. Costo passeggiata 10,00 euro adulti, 5,00 euro bambini. 

Info e prenotazioni: per le passeggiate con gli asini ed eventuali pernottamenti presso La 

Scuola di Chiappera  rivolgersi a Stefano: 3347670616, www.lascuoladichiappera.com 

 

Sabato 16 agosto   

Videoproiezione “D’acqua, d’aria” – Prazzo Inferiore 
Sabato 16 agosto, presso il Museo della Canapa di Prazzo Inferiore, videoproiezione di 

“D’acqua, d’aria”. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123  

 

Sabato 16 agosto   

Festa patronale di san Rocco – Acceglio, Borgata Frere 
Sabato 16 agosto Festa patronale di san Rocco ad Acceglio Borgata Frere. 

Info: Ufficio turistico di Acceglio, tel. 0171-99424; Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 
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Domenica 17 agosto   

Giornata Amico Ambiente– Prazzo  
Domenica 17 agosto, sull’intero territorio del Comune di Prazzo, si terrà la Giornata Amico 

Ambiente.  

Info: Comune di Prazzo 0171-99123  

 

Lunedì 18 agosto   

“E che crostate!”– Prazzo Superiore 
Lunedì 18 agosto, dalle ore 15 alle ore 17.30 presso Casa Einaudi di Prazzo Superiore, si terrà 

un incontro di preparazione di torte con l’esperta Adriana Balma.  

Info: Comune di Prazzo 0171-99123  

 

Mercoledì 20 agosto   

Videoproiezione “Presepio Vivente 2014” – Prazzo Inferiore 
Mercoledì 20 agosto, alle ore 21, presso il Museo della Canapa di Prazzo Inferiore, si terrà la 

videoproiezione del Presepio Vivente 2014 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123  

 

Da venerdì 22 a domenica 24 agosto 

V° edizione de L’isola dei… libri - Dronero 
Da venerdì 22 a domenica 24 agosto si svolgerà la V° edizione de L’isola dei… Libri nell’isola 

pedonale di Dronero. Nel mese di agosto via Roma sarà dedicata alla scrittura in tutte le sue 

peculiarità, dal pennino alla stampa tipografica  al 2.0. 

Venerdì 22 agosto: durante la serata proiezioni al Cinema Iris di film collegati ai Libri e Scrittori 

in collaborazione con il gestore Amedeo Cilenti. 

Sabato 23 agosto: alle ore 11:“Scripta Manent”, incontro su carta,caratteri, ecc. con il 

tipografo Enrico Tallone, il cartaio Quetti e Lorenzo Baravalle. Nella Via bancarelle dei librai ed 

editori. 

Alle ore 16: “Pane al pane”, nutrirsi di… parole. Incontro con Rocco Moliterni, PierCarlo 

Grimaldi,  Libereso Guglielmi e Claudio Porchia. Presentazione della “Guida  di  Dronero 1891” 

e del libro “Ricette per ogni stagione” di Libereso Guglielmi e Claudio Porchia. Con la 

partecipazione degli studenti del Master di Panificazione dell’Università del gusto di Pollenzo. 

Alle ore 21: Spettacolo Teatrale “ Il libraio suona sempre due volte” di e con Davide 

Ruffinengo. 

Domenica 24 agosto: al calar del sole presso “La Fata Del Giardino”, lettura/performance del 

libro di Federica Brugali: “ La dinastia delle farfalle blu” con i costumi di Irene Acchiardi. 

Info e contatti: pagina facebook Miosotis Fiori, 0171-918862, 0171-904212.     

 

Sabato 23 agosto   

Festa al Pilone di san Francesco – Acceglio, Località Vallone Maurin 
Sabato 23 agosto Festa al Pilone di san Francesco ad Acceglio, località Vallone Maurin. 

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

 

Sabato 23 e domenica 24 agosto    

Il Ritorno dei Longobardi – Villar San Costanzo   
Sabato 23 e domenica 24 agosto si svolgerà a Villar San Costanzo, nei pressi del Santuario 

San Costanzo al Monte, la rievocazione storica longobarda “Il Ritorno dei Longobardi”. Durante 

l’evento verrà allestito un accampamento con campo di tiro ed un area di allenamento per i 

guerrieri, dove si svolgerà per chi lo desidera una didattica sulle armi. Sarà inoltre possibile 

visitare la mostra sull’epoca longobarda con riproduzioni di oggetti dei guerrieri longobardi, 

partecipare alle didattiche e alle dimostrazioni di falconeria, visitare il Santuario di san 

Costanzo al Monte accompagnati dai Volontari per l’Arte. Verranno coniate per l’occasione tre 

pezzature di monete chiamate “I Villarini” unicamente con i quali si potrà fare acquisti 

all’interno dell’areale.  
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Sabato 23 agosto: dalle ore 19 cena a base di zuppa longobarda in olla, stinco di maiale con 

insalata saracena, dolce alboino. Adulti € 15, Bambini € 10. 

Alle ore 21, rievocazione storica con la narrazione della storia di san Costanzo al Monte. 

A seguire nella serata concerto dei Lilium Lyra, un viaggio nel tempo tra magiche melodie. 

Domenica 24 agosto: dalle ore 12.30 alle ore 15.30 pranzo a base di zuppa longobarda in olla, 

stinco di maiale con insalata saracena, dolce alboino. Adulti € 15, Bambini € 10. 

A seguire nella giornata spettacolo dei Lilium Lyra, un viaggio nel tempo tra magiche melodie. 

Sarà disponibile il servizio bar e merenda longobarda sabato dalle ore 15 a tarda notte e 

domenica dalle ore 11 alle ore 19. 

Prenotazione per il pranzo e per la cena: 345-0466925, 338-6797814 

Info: Pro Villar, www.provillar.it 

 

Da sabato 23 a lunedì 25 agosto    

Festa di san Magno - Valgrana   
Da sabato 23 a lunedì 25 festa di San Magno a Valgrana presso il campo sportivo.  

Info: Comune di Valgrana: 0171-98101 

 

Domenica 24 agosto   

Festa di San Bartolomeo – Marmora, Località Ponte Marmora 
Domenica 24 agosto, a Ponte Marmora, si terrà la Festa di san Bartolomeo. 

Alle ore 14.30: gara a bocce alla lunga “Trofeo Gentil Locanda”. 

Alle ore 17: s. Messa alla Cappella di san Bartolomeo. 

Alle ore 20: cena presso la Gentil Locanda. Su prenotazione entro il 24 agosto allo 

0171/99139. 

Info:www.comune.marmora.cn.it, proloco@comune.marmora.cn.it  

 

Sabato 30 agosto   

Festa alla Croce dei Serri – Acceglio, Località Croce dei Serri 
Sabato 30 agosto Festa alla Croce dei Serri ad Acceglio, località Croce dei Serri. 

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

 

Sabato 30 e domenica 31 agosto   

6° edizione Val Mairo Chanto - Marmora 
Sabato 30 agosto: alle ore 15 a Vernetti sesta edizione del Val Mairo Chanto, festival della 

coralità folkloristica alpina. 

Domenica 31 agosto: alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale Santa Messa animata dalla Corale 

“Gli amici della Montagna” di Origgio (Varese). 

Info:www.comune.marmora.cn.it, proloco@comune.marmora.cn.it  

 

 
MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Agosto 2014   

Tredici incontri in Valle Maira Aspettando Ferragosto – Valle Maira 
Direzione artistica a cura dell’Associazione Orchestra B. Bruni. 

Aspettando il XXXIV Concerto di Ferragosto che si terrà a Elva il 15 agosto 2014 con 

l’Orchestra B. Bruni, nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno tredici concerti nei vari comuni 

della Valle Maira, organizzati dall’Associazione Orchestra B. Bruni.  

Venerdì 1 agosto: alle ore 21 a Cartignano, presso la Struttura Polivalente, gruppo vocale 

“Domino”. Autori italiani ed inglesi del repertorio contemporary pop a cappella. Giulia 

Cavallera soprano, Elisa Vignetta contralto, Guido Giordana tenore, Lorenzo Subrizi baritono e 

beatbox, Marco Meriggio basso e beatbox. 
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Sabato 2 agosto: alle ore 17 a Stroppo, presso la Chiesa di san Peyre, “Ensamble de 

l’impatience”. Musiche di Telemann, Biber, Corelli, Haendel. Efix Puleo violino barocco, Laura 

Bertolino violino barocco, Elena Saccomandi viola barocca, Margherita Monnet violoncello 

barocco, Stefano Vicelli clavicembalo. 

Domenica 3 agosto: alle ore 17 a Marmora, presso la Chiesa Parrocchiale, Duo Flauto e Arpa. 

Musiche di Rossini, Krumpholtz, G. Bizet, Debussy, A. F. Doppler, Saint-Saens, Ibert. Sara 

Rinaudo flauto, Francesca La Carrubba arpa. 

Martedì 5 agosto: alle ore 21 a Macra, presso la Chiesa di san Salvatore Trio romantico con 

musiche di Glinka, Frommer, Pilney, Oelschlegel. Giovanni Selvaggi arpa,Raffaella Azzario 

violino, Stefano Pellegrino violoncello. 

Domenica 10 agosto: alle ore 18 a s. Michele di Prazzo presso la Chiesa Parrocchiale, 

Quintetto con clarinetto del Conservatorio di Cuneo. Quintetto K 581 di Mozart, colonne 

sonore di film. Federico Macagno clarinetto, Nicola Dho e Francesco Nicolacci violino, Fulvio 

Bellino viola, Federico Vignola violoncello. 

Mercoledì 13 agosto: alle ore 18 a Elva, presso la Chiesa Parrocchiale, Concerto di violino 

solo con musiche di Bach, Paganini Ysaye. Ermir Abeshi, violino.  

A partire dalle ore 14 della stessa giornata si terranno visite guidate gratuite alla 

Parrocchiale di Elva organizzate dal Comune di Elva. Nel tardo pomeriggio lezione con 

approfondimenti tematici sugli affreschi della Parrocchiale a cura della guida turistica Daniela 

Rebuffo. 

Info: www.elvaconcertoferragosto.it  

 

Agosto 2014 

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

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

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

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

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

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

con i suoi colori una domenica d’agosto.  

Mercoledì 6 agosto: alle ore 21 nel cortile di Via Roma 17, Spettacolo teatrale “Risate 

sketchacrisi”. Una serie di divertenti scenette a cura dei “Mangiatori di Nuvole”. 

Venerdì 8 agosto: alle ore 21 nel giardino dell’Albergo “Il Viale” si terrà la tradizionale “Vija’nt 

la cort”, a cura del Piccolo Teatro Caragliese.  

Domenica 10 agosto: “Pittori a Valgrana” vari pittori espongono le loro opere per le strade di 

Valgrana. Musica e danze con il gruppo musicale occitano “Pitakass”.  

Mercoledì 13 agosto: alle ore 21 nel salone comunale di Valgrana, proiezione del video 

sull’edizione 2013 del “Presepio Vivente di Valgrana”. 

Inoltre nel mese di agosto nel cortile di via sant’Anna 1, in data da precisare, proiezione del 

film nell’ambito della rassegna estiva del Cinema Contardo Ferrini.  

Info: tel. 347-2511830 

 

Venerdì 15 agosto   

XXXIV° Concerto di Ferragosto con l’Orchestra B. Bruni – Elva 
Venerdì 15 agosto, in località Pian di Gòria (Elva), una conca poco distante dal Colle della 

Cavallina a 1900 m di altitudine, si terrà il tradizionale Concerto di Ferragosto con l’Orchestra 

B. Bruni.  

Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18: visite al Museo dei Pels, collezione etnografica 

dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. Ingresso € 3, ridotto € 2 

(bambini fino a 10 anni, gruppi superiori a 10 persone).  

Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508. 

A partire dalle ore 9.30, per tutta la giornata: visite gratuite alla Parrocchiale con gli affreschi 

dell’artista quattrocentesco Hans Clemer, organizzate dal Comune di Elva, a cura della guida 

turistica Daniela Rebuffo.  
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Dalle ore 13 alle 14: diretta RAI del concerto. Seguirà un breve fuori onda dell'Orchestra Bruni.  

Dopo il Concerto a Borgata Serre, il Capoluogo di Elva, Mercantinalpe: accanto alle bancarelle 

di fine artigianato sarà organizzato un mercato in collaborazione con le Condotte Slow Food 

"Cuneo e le sue Valli" e "Il Marchesato di Saluzzo". Profumi, sapori, tentazioni. Presenti anche 

prodotti equosolidali e il vino di "Libera" (i vigneti sono su terreni sequestrati alla mafia e ora 

coltivati dall'associazione di don Luigi Ciotti).  

Info : www.elvaconcertoferragosto.it 

 

Venerdì 15 agosto   

XIII° Concerto occitano di Ferragosto con i Lou Dalfin – Castelmagno 

Come da tradizione, ritorna il 15 Agosto il "Concerto Occitano di Ferragosto" con il gruppo 

musicale dei Lou Dalfin. La manifestazione, organizzata dal Comune di Castelmagno, 

dall'Associazione Culturale Lou Dalfin e dal Centro Occitano di Cultura "Detto Dalmastro", come 

sempre, avrà luogo presso il prestigioso sagrato del Santuario di S. Magno di Castelmagno. 

Nella mattinata escursione con TrekkinG rana con arrivo al Santuario di san Magno. 

Dalle ore 14, nelle adiacenze del Santuario, è prevista l'esibizione di gruppi spontanei di 

suonatori provenienti dalle più svariate valli occitane italiane e d'oltralpe. Ingresso gratuito.  

Info: Comune di Castelmagno: 0171-986110, www.loudalfin.it  

 

Domenica 17 agosto   

Teatro piemontese – Elva, Borgata Serre 
Domenica 17 agosto, alle ore 15, nella piazza di Borgata Serre, la compagnia Giovo ma d’Aj di 

san Pietro del Gallo presenta la commedia dialettale in tre atti “L’estetista”. 

Info: 347-3898337, 3409846508 

 

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Venerdì 8, lunedì 11, lunedì 18, venerdì 22 e venerdì 29 agosto   

Speciale serate “Food and cinema by night in Valle Grana” 
Venerdì 8, lunedì 11, lunedì 18, venerdì 22 e venerdì 29 speciale serate “Food and Cinema by 

night in Valle Grana” nei vari paesi della Valle Grana. Cena a € 18 a partire dalle 19.30 inclusi 

antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. 

Info: 0171-98752, info@aquilanera.org 

 

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

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

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

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

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

 

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 
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
________________________________________________ 
 

Sabato 2 e domenica 3 agosto 

Torneo di calcio a cinque - Acceglio 
Sabato 2 e domenica 3 agosto la Pro Loco O’ Bacco organizza un torneo di calcio a cinque 

presso l’Area Midia. 

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

 

Mercoledì 13 agosto 

9 ° Memorial Giuseppe Carletti “Notu”- Montemale 
Mercoledì 13 agosto, a partire dalle ore 9, si terrà il 9° memorial Giuseppe Carletti “Notu”, 

gara alla Petanque organizzata dalla Pro Loco di Montemale. Si richiedono 64 terne, si gioca 

con bocce vuote. Poule iniziale cat. ABC-BBB o inf., i non tesserati sono considerati cat. B.  

Alle ore 15 gara per chi non è entrato in tabella premi a eliminazione diretta. 

Iscrizione: 20 € a giocatore, da effettuarsi entro domenica 3 agosto all’indirizzo e-mail 

petanquemontemale@yahoo.it 

Info: Fabrizio 339-4416071, Osvaldo 338-8426760 

 

 

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 

Venerdì 8 agosto 

Passo della Gardetta – Valle Maira 

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

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

mediamente allenati. 

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

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

 

Venerdì 22 agosto 

Alta Valle Grana – Valle Grana 
Questa camminata attraversa i pascoli dell'Alta Valle Grana dove si produce il gustoso 

formaggio Castelmagno. 

Meta: Valle Grana – Bassa di Narbona - Dislivello: 500 circa - Durata: giornata intera -

Allenamento richiesto: per escursionisti mediamente allenati. 

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

Info e prenotazioni: M.Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

Domenica 24 agosto 

A spasso col dinosauro – Valle Maira 
Una divertente e istruttiva passeggiata naturalistica sull’Altopiano della Gardetta, a Canosio in 

Valle Maira, riconosciuto fra i Patrimoni Geologici Italiani. In compagnia del geologo Enrico 

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

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

Meta: Valle Maira – Passo della Gardetta - Dislivello: 450 circa - Durata: giornata intera - 

Allenamento richiesto: Per escursionisti mediamente allenati. 

Partenza: Parcheggio al Colle del Preit. Rientro presunto: h 17,30 circa. Costo: € 10,00 
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Info e prenotazioni: M.Grillo 329.1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

Domenica 31 agosto 

Storia di un ghiacciaio, di una guerra e dei contadini – Valle Maira 
Escursione intorno al gruppo Castello-Provenzale che ci permetterà di scoprire perché è fatto 

così e quale fu il suo ruolo nella storia, storia di guerre e di vita, di chi ci viveva, di come vi-

veva e di come vive oggi. La giornata è organizzata in collaborazione con l'Accompagnatore 

Naturalistico Fulvia Girardi e il gestore del Rifugio Campo Base di Chiappera che sarà ben lieto 

di fornire ospitalità e ristoro ai partecipanti. 

Meta: Valle Maira – Anello di Colle Greguri - Dislivello: 700 circa - Durata: giornata intera 

Allenamento richiesto: Escursionisti mediamente allenati. 

Partenza: Acceglio, Fraz. Chiappera. Rientro presunto: h 17,00 circa. Costo: € 15,00 

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 

 

Giovedì 7, venerdì 22, martedì 26 agosto 

Sentiero degli acciugai – Valle Maira, Celle Macra 

Ritrovo: ore 9.00 in Borgata Chiesa (Celle Macra). Tempo di percorrenza: 4/5 ore ad anello. 

Difficoltà: facile, di scarso impegno. Dislivello: 317 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. 

 

Sabato 9 , sabato 30 agosto 

Pianoro della Gardetta / Passo Rocca Brancia - Valle Maira, Canosio 

Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, circondata da cime di roccia 

calcare. Il Passo di Rocca Brancia q. 2620 m., spartiacque con la Valle Stura e il Vallone 

dell'Oserot.  

Tempo di percorrenza: circa 7 ore circa A/R. Ritrovo: ore 9 Colle del Preit q. 2083.  

Difficoltà: percorso facile di scarso impegno, sterrate, sentieri pianeggianti.  Dislivello: 537 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. 

 

Domenica 10 e mercoledì 13 agosto 

Elva, perla della Valle Maira - Valle Maira, Elva 

Escursione tra alcune borgate di Elva attraverso il Bosco Fiorito “Bosco degli Ortili” percorso 

naturalistico-didattico. Visita guidata agli affreschi di Hans Clemer alla Chiesa Parrocchiale.  

Ritrovo: ore 9 in Borgata Serre di Elva. Tempo di percorrenza: 5 ore A/R. Difficoltà: facile di 

scarso impegno. Dislivello: variabile. Pranzo al sacco.  

Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

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

 

Lunedì 11 agosto 

Elva, Cammina Bosco. Cult walking– Valle Maira, Elva 

Escursione con partenza dalla Madonnina del Vallone – Ponte Mulinasso – Borgata Serre 

“percorso naturalistico-didattico”. Ritorno stesso itinere.  

Ritrovo: ore 9 in Borgata Serre di Elva. Tempo di percorrenza: 5 ore A/R. Difficoltà: facile di 

scarso impegno. Dislivello: variabile . Pranzo al sacco 

Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  
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Info: Guida Naturalistica Enzo Resta cell. 338-5811520. 

 

Sabato 16 e 23 agosto 

Elva, Cammina Bosco. Sentiero Schneider – Valle Maira, Elva 

Escursione ad anello attraverso boschi di magnifici larici abeti e faggi “percorso naturalistico-

didattico”. 

Ritrovo: ore 9.00 inizio strada del Vallone di Elva. Tempo di percorrenza: 6 ore A/R. Difficoltà: 

escursionismo. Dislivello: variabile. Pranzo al sacco.  

Costo a persona 10€. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima.  

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

 

Giovedì 14, domenica 17 agosto 

Elva, Lago Camoscere  – Valle Maira, Elva 

Splendido lago situato in un anfiteatro glaciale contornato da guglie rocciose. 

Tempo di percorrenza: 5 ore A/R. Difficoltà: escursionismo. Dislivello:  971 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 19, giovedì 28 agosto 

Bivacco Danilo Sartore 2440 m. / Colle del Sautron / Grange Pausa - Valle 

Maira, Acceglio 

Ritrovo ore 9 località Saretto q. 1634. Dislivello 806 m.  Difficoltà: Escursionistica.  

Pranzo al sacco.  Costo a persona: 10 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno 

prima.  

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

 

Giovedì 21 agosto 

Colle del Feuillas 2749, Bivacco Valmaggia 2335 e Bivacco Enrico Mario 2650 
- Acceglio 

Tempo di percorrenza 6 h circa. Ritrovo: ore 9 loc. Acceglio piazza. Partenza da Borgata 

Viviere q. 1713.  

Difficoltà EE. Dislivello: 930 m. circa. Pranzo al sacco. Costo 10€. Prenotazione obbligatoria 

entro le ore 16,00 del giorno prima.  

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

 

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

 

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

Domenica 3, 10, 17, 24 agosto 

A spasso col dinosauro della Gardetta – Valle Maira, Canosio, Colle del Preit 
Una divertente e istruttiva passeggiata naturalistica sull’Altopiano della Gardetta, a Canosio in 

Valle Maira, riconosciuto fra i Patrimoni Geologici Italiani. In compagnia del geologo Enrico 

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

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

Ritrovo al Colle del Preit (2.083 m), ore 9.00. Nel pomeriggio possibilità di prolungare 

l’escursione fino al Passo della Gardetta (2416m) e al Bric Cassin (2587m), facoltativo e a 

discrezione dei partecipanti. Rientro al Colle del Preit alle ore 17.00. Possibilità di pranzo al 

Rifugio Cai della Gardetta (€ 12 a persona) o pranzo al sacco. L’escursione è indicata a tutti e 

non prevede difficoltà; ideale per famiglie. 

Costo dell’escursione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni.  

Info e prenotazioni: 349.7328556 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

www.compagniadelbuoncammino.it  

 

Domenica 3 agosto 

Le Cattedre ambulanti della salute – Valle Maira 
Domenica 3 agosto Trek in Val Maira, in collaborazione con l'ecovillaggio Sagna Rotonda e ASO 

S.Croce e Carle Cuneo. 

Itinerario: Sagna Rotonda di Marmora - colle dell'Itersili. Durata (A/R): ore 3,30. Dislivello: m 

400. Ritrovo: ore 8.30 a Cartignano, Bar del Buon Cammino. Interveranno Claudio Dadone e 

Germano Chiapello (S.C. Urologia - A.S.O. S. Croce e Carle) sul tema  

"Prostata e dintorni". 

Alle ore 13: pranzo a Sagna Rotonda. Prenotazione obbligatoria tel. 348-5450245 

Info CBC tel. 338-7908771  

 

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

 

GUIDA TURISTICA DANIELA REBUFFO 
Info e prenotazioni: tel. 380-5032614 rebuffo.daniela@gmail.com 
 

Domenica 10 agosto 

Dronero by bike – Dronero e zone limitrofe 
Facile escursione in bicicletta nelle campagne del dronerese, alla scoperta di quei luoghi meno 

conosciuti dai singoli turisti. Ritrovo ore 10 di fronte allo IAT, Ufficio di informazione e 

accoglienza turistica. Possibilità di pranzare al sacco c/o la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar 

o, su richiesta dei singoli, presso strutture convenzionate del posto. Rientro previsto intorno 

alle ore 17. Possibilità di visitare chiese e/o siti di interesse culturale su richiesta degli utenti. 

Costo dell’escursione: 10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni. 

Ingresso al Parco dei Ciciu: 2 €. 

Info e prenotazioni: 380-5032614, rebuffo.daniela@gmail.com 

 

Domenica 17 agosto 

Click! Il tesoro nel parco – Villar San Costanzo 

Domenica 17 agosto 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. 

 

Domenica 31 agosto  

Suggestioni simboliche ed orientamenti solari – Villar san Costanzo 
Raccontiamoci insieme una Chiesa. Analizziamone gli elementi simbolici e le geometrie sacre 

che hanno permeato l’immaginario dei costruttori medievali. Riflettiamo sul significato della 

Luce nella spiritualità antica. Alla ricerca dei secolari simbolismi nascosti nel Santuario di san 

Costanzo al Monte. 

Info e prenotazioni: 380-5032614, rebuffo.daniela@gmail.com 

 

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

 
25 agosto, 13-14 settembre 

Gran Tour Valle Maira MTB   
Un viaggio avventura in 4 tappe per scoprire le meraviglie della Valle Maira, incontaminata, 

dura, stupefacente. Pedalando su strade militari, sentieri e viottoli in alta quota, 

raggiungeremo i 3000mt del Monte Bellino. L’itinerario, per ciclisti allenati, è diviso in 4 tappe 

ciascuna di un giorno, distribuite nel periodo estivo. 

Per festeggiare la conclusione del Tour la sera di sabato 13 settembre, saremo in compagnia 

del Geologo e guida Naturalistica Enrico Collo, che ci illustrerà il cielo stellato, in una 

indimenticabile serata astronomica. 

Il Gran Tour della Valle Maira è organizzato in modo da non essere obbligatoria la presenza a 

tutte le tappe, si potrà scegliere quelle più idonee al nostro interesse e alla nostra preparazione 

atletica, nonché alla nostra disponibilità di tempo. Anche l’assistenza sarà garantita a persone 

e bici mediante 4x4 attrezzato e rimorchio per le bici. Saranno disponibili MTB professionali sia 

da noleggiare per il Tour sia per emergenza e sostituzione in caso di gravi rotture al proprio 

mezzo. Per tutta la durata del Tour saranno presenti guide Cicloturistiche, accreditate dalla 

regione Piemonte, secondo le leggi vigenti. 

Info: www.xavventurateam.it, cell. 349-7789621 

 
 

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 ad agosto 2014  

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

all'attività estrattiva a San Pietro Monterosso, hanno portato alla realizzazione di una mostra 

con pannelli illustrati, video e tavoli interattivi. E' visitabile alla domenica dalle 11 alle 18 e dal 

lunedì al sabato su richiesta.  

Info: www.terradelcastelmagno.it, 329-4286890 
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Fino al 7 agosto   

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

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

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

Uganda di Giancarlo Zaninelli. 

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

impegnato nella realizzazione di immagini di documentazione sociale di tematiche legate 

all’Africa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

passato e futuro”. 

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

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

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

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

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

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

occasione di varie mostre collettive e personali. 

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

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

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

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

La mostra sarà visitabile fino al 7 agosto nei seguenti orari di visita: dal lunedì al sabato 9-

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

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

1184825); danilo.vallauri@libero.it 

  

Dal 9 al 16 agosto – Inaugurazione sabato 9 agosto alle ore 18   

Camminare nell’arte – Stroppo, Borgata Morinesio  
Sabato 9 agosto si terrà presso la Casa dei Fiori di Morinesio di Stroppo l’inaugurazione della 

mostra di ceramiche di Linde Wallner. Il lavoro di Linde Wallner assomiglia a quello di un 

archeologo: giunge sempre in strati più profondi. Nei suoi oggetti s’incontrano strutture rudi, 

spesso recalcitranti sopra superficie levigate, rivestiti di linee e disegni sottili. Linee che 

ricoprano come una rete i suoi lavori. L’artista cerca i contrasti nelle strutture. Questi sono più 

volte accompagnati da un colore profondo: di un giallo opaco, di un marrone talvolta 

apparendo nero e sempre quel rosso ferroso. Nasce allora un tranquillo ma energico dialogo. 

Cosi crescono gli oggetti ceramici. Linde Wallner entra completamente nel suo materiale, i suoi 

oggetti sono per il presente e includono anche il passato. L’esposizione sarà visitabile dal 9 al 

16 agosto, dalle ore 11 alle ore 18. 

Info: Casa dei Fiori 0171-999303 
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Dal 9 al 17 agosto    

“A cento anni dallo scoppio della Grande Guerra Macra ricorda i suoi valorosi 
giovani” - Macra 
Da sabato 9 a domenica 17 agosto, presso la sala dell’ecomueso di Macra, sarà allestita la 

mostra curata da Roberto Borello “A cento anni dallo scoppio della Grande Guerra Macra 

ricorda i suoi valorosi giovani”. Il vecchio paese di Alma è infatti il Comune che ha il primato 

delle maggiori perdite umane in base alla percentuale degli abitanti. 

Info: Comune di Macra 0171-999161 

  

Fino al 31 agosto  

Il ferro e la forma – Santa Lucia di Coumboscuro 
In occasione del Roumiage a la Vierge Adoulourado di Santa Lucia de Coumboscuro per tutto il 

mese di agosto sarà possibile visitare la rassegna espositiva “Il ferro e la forma. L’arte del 

ferro battuto”  a cura di Luciano e Ivan Zanoni. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto 

nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18. 
Info: 0171-98707, info@coumboscuro.org, www.coumboscuro-org 
 

Dal 3 fino al 31 agosto – Inaugurazione domenica 3 agosto, ore 18  

Mostra “Macra Invisibile” – Macra 
Le fotografie vincitrici e quelle selezionate nel Concorso fotografico Transfrontaliero “Macra 

Invisibile”, organizzato in occasione della 168^ Fiera di San Marcelin a Macra dall’Associazione 

Culturale “Progetto HAR” Macra e l’Associazione Pro loco “Rupicapra”, in collaborazione con il 

Comune di Macra, parteciperanno all’esposizione Collettiva “Macra Invisibile” che sarà allestita 

dal 3 al 31 agosto 2014 nel Salone dell’Ecomuseo a Macra.  
Info: info@progettohar.it, www.progettohar.it 

 

Dal 9 agosto al 3 settembre – Inaugurazione sabato 9 agosto alle ore 18   

Legami – Dronero  
Sabato 9 agosto si terrà presso l’Enoteca Vino & Co  in via Roma 33 l’inaugurazione della 

mostra di Diego Crestani intitolata “Legami”. La fotografia di Diego Crestani blocca in un 

istante una storia in divenire che evoca racconti di vita. La narrazione è tutta condensata in 

quel momento e in quel dettaglio in cui i protagonisti sono sempre i rapporti umani. Ma è 

quell’istante banale, quotidiano, semplice, rubato, quel dettaglio apparentemente insignificante 

a rendere le sue storie universali, sono brani della vita di tutti, che solo l’occhio attento e la 

mano esperta del fotografo riescono a rendere unici. La suggestione del bianco e nero 

trasporta lo spettatore in atmosfere sospese che è possibile interpretare soggettivamente con 

sentimenti che spaziano dalla malinconia alla dolcezza  e dalla calma alla solitudine. In tutti i 

casi però, l’occhio di Diego Crestani ci propone un modo più attento e riflessivo di vedere il 

mondo, con uno sguardo che non scivoli via, ma che sappia soffermarsi a cogliere la bellezza 

che è sempre lì a portata di mano. Successivamente la mostra sarà visitabile dal lunedì al 

sabato col seguente orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. La domenica dalle 9 alle 

12.30. 

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

 

Dal 9 agosto al 6 settembre – Inaugurazione sabato 9 agosto, ore 20   

Annibalismo – Arte in cammino tra il Monte Bianco e la Costa Azzurra - 
Borgata Serremorello, Albaretto Macra 
Un viaggio avventuroso a piedi sulle Alpi con un elefante nello zaino raccontato con foto ed un 

film da Thomas Falk (Brema, Germania). Disegni a colori e pittura su legno di Manuela Rose 

(Brema, Germania) raccontano storie da tutto il mondo ed anche del viaggio attraverso le Alpi 

piemontesi. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 agosto alle ore 20 presso il Museo 

dei Bottai di Serremorello, Albaretto Macra. 

Info al sito http://via-alpina.org. 

Per visitare la mostra: Paolo Testa 340-8237898, info@rifugioalpinopalent.it 
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Dal 9 agosto, per tutta l’estate  

Mostra fotografica “A 50 anni dalla posa della croce sul Monte Chersogno 

1964-2014” – Prazzo, Frazione san Michele, Borgata Chiesa 
A partire da sabato 9 agosto, per tutta l’estate verrà allestita presso la Casa Canonica di 

Borgata Chiesa di san Michele di Prazzo la mostra fotografica “A 50 anni dalla posa della croce 

sul monte Chersogno. 1964-2014”. 

Info: Comune di Prazzo 0171-99123 

 

Fino al 24 agosto   

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

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

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

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

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

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

video, come espressione immediata della condizione umana.  

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

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

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

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

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

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

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

www.marcovaldo.it 

 

Fino al 30 agosto   

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

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

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

1991.  

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

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

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

Quaresima. 

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

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

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

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

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

troverà la sua definitiva collocazione. 

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

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

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

Cultura della Regione Piemonte. 

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

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

 

Fino al 30 agosto   

Architettura tradizionale alpina in Valle Maira - Dronero  
Sabato 5 luglio è stata inaugurata al Mulino della Riviera a Dronero la mostra “Architettura 

tradizionale alpina in Valle Maira”, dall’archivio fotografico dell’Ing. Luigi Massimo. La mostra 

rimarrà aperta fino al 30 agosto e sarà visitabile ogni sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.30. 
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Info: tel. 0171-902186, mail: fotoslow.valmaira@gmail.com, web: www.fotoslow.it 

 

Fino al 31 agosto   

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

geometria. 

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

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

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

via via differenti. 

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

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

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

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

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

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

Modena e Reggio Emilia. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Fino al 31 agosto   

Tracce di fede – Canosio, Borgata Preit  
Il Gruppo FotoSlow ValMaira in collaborazione con la Pro Loco di Preit organizza la mostra 

fotografica “Tracce di fede” che si terrà all'interno della chiesa di San Lorenzo in centro alla 

borgata. Fotografi: Roberto Beltramo, Giovanni Manera, Diego Crestani, Giorgio Ioshi Rivoira, 

Cristiano Lavalle. La Mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 18.30 tutti i week end a partire 

da sabato 5 luglio sino a domenica 31 agosto 2014. 

Info: www.fotoslow.it, fotoslow.valmaira@gmail.com, tel. 339-6775333 (Cristiano Lavalle) 

 

Fino al 28 settembre   

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

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

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

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

Orlando. Poesie di Maria Silvia Caffari.  

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

scuole e gruppi.  

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

www.marcovaldo.it 

 

Fino al 30 settembre   

Frammenti fotografici in Valle Maira – Macra, Borgata Villar  
Dal 4 luglio al 30 settembre l’Associazione Culturale “Progetto HAR” organizza a Villar di Macra 

la Mostra Fotografica “Frammenti Fotografici in Valle Maira”. 

Info: info@progettohar.it, www.progettohar.it 
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Per tutta l’estate   

CreAzioni – Canosio, Borgata Preit  
La mostra fotografica CreAzioni, a cura dei fotografi Francesco Panuello e Cristiano Lavalle, 

sarà visitabile per tutto il mese di agosto nei due locali della borgata Preit di Canosio: la 

Locanda degli Elfi e Lou Lindal. In esposizione venti fotografie a colori ed in bianco e nero, con 

scatti di paesaggio della Val Maira e della fauna che la abita. 

Info: Cristiano Lavalle 339-6775333 

 

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: 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.  

http://www.marcovaldo.it/
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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. 

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 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 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 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 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.mulinodellariviera.com/
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continua evoluzione dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i 

modelli, toccare gli oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, 

scheggiare la pietra e trovare risposte alle proprie curiosità storiche.  

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

telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 

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

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

 

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

allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. 

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

 

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

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

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

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

di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia.  

Visitabile nei mesi di luglio e agosto tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 18. Nei 

restanti giorni e 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 agosto aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso € 

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

Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508 

 

MARMORA 

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

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

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

Visitabile tutti i giorni dal 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  
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Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 

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

estiva. Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 

 

PRAZZO    
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

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

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

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

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

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

Associazione Chaliar, tel. 347-1032172  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 

Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 

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

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

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

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

 

ACCEGLIO 

Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

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

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

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

novembre. 

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

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

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

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

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

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

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

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

 

VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 

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

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

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

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

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

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

 

CASTELMAGNO 
Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 

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

occitana e italiana. Aperto da luglio al 15 settembre 2014: sabato e domenica, orario 16.30-

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

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

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

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

Garnerone, tel. 0171-986370  

 

 

AREE NATURALISTICHE 
________________________________________________ 

 

VILLAR SAN COSTANZO 
Riserva naturale “Ciciu del Villar” 
Il parco naturale dei “Ciciu del Villar” ospita all’interno del proprio territorio singolari formazioni 

geologiche, assimilabili a dei giganteschi funghi di pietra, frutto di un fenomeno di erosione 

geologica del terreno.    

Orari apertura del centro visita: tutti i giorni dalle 9 alle 19 fino al 5 ottobre. Dal 6 ottobre al 2 

novembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. 

Costi: intero 3€, ridotto 2€. Per organizzare visite di gruppo o eventi particolare contattare il 

personale di riferimento. 

Info: 327-1176661, riservadeiciciu@provillar.it, www.provillar.it 

 

ROCCABRUNA 

Sito archeologico e naturalistico del Monte Roccerè 
Sito di arte rupestre dell’età del bronzo, all’interno del quale sono state ritrovate coppelle 

multiformi riconducibili a figure simboliche dell’antichità. 

Visite guidate con navetta su richiesta 

Info e prenotazioni: 347-2358797, associazione@roccere.it, www.roccere.it, 

www.coppelleroccere.com 

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 
  

Sabato 2 e domenica 3 agosto 

“Scultura su pietra” – Marmora, Borgata Torello 

Conoscere il materiale e realizzare a mano una scultura sulla pietra 

Attrezzatura: si prega di portare un martello da muratore, guanti da lavoro, scarponcini e 

occhiali antinfortunistici.  

Costo di partecipazione: Euro 60 a persona. 

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

www.loubia.it 
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Sabato 2 e domenica 3 agosto 

“Bastoni in legno dei pastori” – Marmora, Borgata Torello 

Scegliere il ramo giusto e modellarlo per ottenere un vero bastone da pastore. 

Attrezzatura: si prega di portare guanti da lavoro, una raspa da legno e carta vetro. Si 

consiglia inoltre di indossare un paio di scarponcini.   

Costo di partecipazione: Euro 30 a persona. 

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

www.loubia.it 

 

Da mercoledì 27 a domenica 31 agosto 

Plasmarsi nei panni di. Seminario residenziale di Teatro e Scrittura.  – 
Canosio, Borgata Preit 
Da mercoledì 27 a domenica 31 agosto, la Scuola di Teatro Maigret & Magritte presenta il 

seminario residenziale di Teatro e Scrittura  “Plasmarsi nei panni di.”.  Quale personaggio mi 

piacerebbe interpretare? E come smetterla finalmente di essere sempre me stesso  

per vestirmi di una nuova identità? Che bello! Dismettere se stessi e prendersi finalmente una 

vacanza nei panni di un'identità altrui, completamente inventata. Trovare il suo modo di 

parlare, le esclamazioni più frequenti, la gestualità, le sue piccole manie e le ossessioni. 

Decidere se trasformarlo in una persona felice, piena di talenti, oppure se relegarlo agli ultimi 

gradini della società. Infine, farlo agire sulla scena, come se fosse davvero una persona reale. 

Quattro giorni di libertà espressiva per ritrovare il proprio baricentro. A caccia di idee, di punti 

fermi inediti. Recuperando un benessere mentale e fisico che, troppo spesso, sembra un 

traguardo irraggiungibile. In un luogo incantevole, sperduto nella val Maira. A cura si Stella 

Sorcinelli ed Emilio Locurcio. Il seminario si rivolge a tutti, anche a chi non ha mai fatto una 

sola lezione di teatro o non ha mai scritto una sola pagina in vita sua. Non occorre alcuna 

preparazione particolare. Sono necessari una tuta o comunque un abbigliamento comodissimo 

per svolgere l’attività e un quaderno dove prendere appunti. 

Costo del seminario: 250 euro. Stanza doppia (pensione completa): 60 euro al giorno. 

Camerata (pensione completa): 50 euro al giorno. 

Info e prenotazioni: 011-6614533, info@maigret-e-magritte.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 
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CONCORSI…   
________________________________________________ 

 

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 

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; 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 
della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 
www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 

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

 

30 

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

o razziste, saranno esclusi dalla partecipazione al premio. 

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

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

 

Entro il 31 agosto 2014 

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

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

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

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

di San Damiano Macra. 

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

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

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

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

cognome dell’autore. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Metropolitana di Porta Nuova a Torino. 

- La presentazione delle foto selezionate e la premiazione dei vincitori sarà effettuata domenica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Entro il 15 novembre 2014 

“Vita quotidiana in Valle Maira” 

In occasione dei 20 anni della testata “Il Maira” festeggia organizzando un concorso fotografico 

dal tema: “Vita quotidiana in Valle Maira”. Sarà un'occasione per invertire i ruoli, la vita di valle 

non più raccontata dalla Redazione del giornale, ma rappresentata con immagini dai suoi 

abitanti e dai suoi frequentatori. Le foto saranno esposte in una mostra itinerante nei locali 

aperti al pubblico della Valle Maira e potranno essere pubblicate sul giornale o in altre 

pubblicazioni promozionali della Valle Maira. Sono previste tre categorie: adulti, ragazzi fino a 

18 anni, classi scolastiche fino alla terza media. La partecipazione è gratuita e implica 

l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel regolamento.  

REGOLAMENTO  

Art. 1  Tema e finalità del concorso 

Il giornale “Il Maira” festeggia 20 anni indicendo il primo concorso fotografico dal tema “vita 

quotidiana in Valle Maira” per permettere a tutti coloro che vi abitano o che, semplicemente, la 

frequentano, di raccontare come la percepiscono attraverso le immagini, lasciando interpretare 

liberamente il tema secondo la sensibilità e l'interesse dell'autore.  

Art. 2  Partecipazione al Concorso 
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La partecipazione al concorso è libera e gratuita, aperta sia alle singole persone che alle classi 

delle scuole elementari e medie,  per avvicinare i ragazzi in modo consapevole alla vita della 

valle ed alla fotografia.  

Art. 3  Modalità di partecipazione 

Le fotografie, inedite, dovranno essere inviate in busta chiusa, insieme al modulo di 

iscrizione,(scaricabile dal sito www.ilmaira.it) al seguente indirizzo: Redazione Il Maira, Via 

Alfieri 27/A, 12025 Dronero entro il 15 novembre 2014. Ogni partecipante potrà inviare un 

massimo di tre foto inerenti al tema del concorso, sia in bianco e nero che a colori, stampate 

su carta fotografica di qualità, con lato maggiore compreso tra 40 cm e 45 cm, riportanti sul 

retro il nome dell'autore, il titolo della foto,  luogo e data dello scatto. Oltre al formato cartaceo 

tutti gli autori dovranno inviare per posta elettronica i files in formato .jpg con dimensione 

massima di 5 Mbite all'indirizzo e-mail: ilmairafoto@gmail.com.  Non sono ammessi 

fotoritocchi, fotoinserimenti e scritte sulle fotografie.   

Art. 4  Motivi di esclusione delle candidature 

Potranno essere escluse:buste con documentazione incompleta, buste pervenute oltre il 

termine stabilito, fotografie non inerenti il tema del concorso o non conformi al regolamento. 

Art. 5  Selezione e premi 

Le fotografie saranno analizzate e valutate da una Giuria nominata dalla redazione de “Il 

Maira”. Saranno attribuiti tre premi per la categoria “adulti”,  tre premi per la categoria 

“Ragazzi” ed un premio speciale della Giuria riservato alla migliore foto scattata tra quelle 

inviate dalle classi scolastiche.  

I premi previsti per la categoria “adulti” sono: 

-al 1° classificato: un soggiorno offerto dall'Agenzia SimpleGo di Caraglio - un Week End in 

Toscana in Hotel / Agriturismo 3 giorni / 2 notti in mezza pensione (pernottamento, colazione 

e cena) per 2 persone. Il soggiorno potrà essere usufruito dal 1/4 al 31/10/2015 tranne: 

periodo di Pasqua, Ponti e festività e dal 1/7 al 31/8. 

-al 2°classificato: un weekend all'Hotel Draconerium a Dronero scegliendo tra 2 pernottamenti 

per 2 persone o, in alternativa, 1 mezza pensione per 2 persone 

-Al 3° classificato: 1 cena per 2 persone offerta dal ristorante dell'Hotel Draconerium a Dronero 

I premi previsti per la categoria “ ragazzi” consistono in buoni da spendere in negozi della 

Valle: 

-al 1° classificato: un buono del valore di 100 euro  

-al 2°classificato: un buono del valore di 75 euro 

-Al 3° classificato: un buono del valore di 50 euro  

Il premio speciale della giuria sarà riservato alla classe scolastica  prima classificata e 

consisterà in una  macchina fotografica digitale.  

Art. 6  Responsabilita' dell'autore e tutela della privacy 

I partecipanti devono garantire di essere gli unici ed esclusivi autori delle immagini inviate e 

che esse sono inedite. Gli autori devono esonerare Il Maira da qualsiasi responsabilità in merito 

alle foto inoltrate  e  da eventuali pretese di terzi, assumendosi l'onere di  ottenere l'assenso 

necessario per le immagini che ritraggono persone e/o cose.  

Art. 7  Utilizzazioni delle foto 

Le foto non verranno restituite. Ad insindacabile giudizio della Giuria del Concorso, le foto 

saranno esposte in una mostra itinerante in locali pubblici della Valle Maira nelle date che 

verranno rese pubbliche in seguito. Con la partecipazione al Concorso gli autori accettano che 

gli organizzatori possano pubblicare, a loro insindacabile giudizio, le foto migliori sul giornale 

e/o di farne oggetto di calendari, pubblicazioni, libri o materiale promozionale della Valle Maira, 

senza bisogno di specifica autorizzazione  dell'autore, che sarà comunque sempre citato con 

nome e cognome 
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VARIE     
________________________________________________ 
 

Da maggio a ottobre 

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

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

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

3 ore circa. Difficoltà: facile.  

Cena tipica piemontese in trattoria. 

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

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

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

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

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

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

Durata: mezza giornata. Difficoltà: media. 

Rientro in albergo nel pomeriggio per il ritiro bagagli. 

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

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

alternative di pari interesse.   

Quota di partecipazione: 120 euro a persona.  

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

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

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

ne “la quota comprende”.  

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

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

 

Da maggio a ottobre 

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

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

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

Cena tipica piemontese in trattoria. 

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

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

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

internazionale. Pranzo al sacco.  

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

3° giorno: “Colle del Gerbido”, 32 km, D+ 1210mt. 

Dopo colazione, partenza per il “Colle del Gerbido”. Pranzo al sacco. 

Rientro in albergo nel pomeriggio per il ritiro bagagli.  

Caratteristiche tecniche: 

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

Ottobre) 

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

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

Possibilità di organizzare altri percorsi con diversi livelli di difficoltà.  

Quota di partecipazione: 120 euro a persona. 

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

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

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

La quota non comprende: trasferimento da e per l’hotel, le bevande, tutto quanto non indicato 
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ne “la quota comprende”.  

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

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

 

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

settembre 2014 e si svolgerà tra i Comuni di Canosio e Marmora, negli splendidi scenari 

alpini della Valle Maira intorno allo spettacolare profilo della Rocca La Meja. Distanza 46 km - 

Dislivello 2493 metri - 21% sentieri, 69% sterrate, 10% asfalto. 

Info: www.vallemairaskymarathon.com; Segreteria organizzativa Valle Maira Sky Marathon, 

Via Valle Maira 6/a, Dronero, tel. 0171-905455, e-mail: info@vallemairaskymarathon.com 

(aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30).    

 

Fino a fine anno 

Progetto fotografico “Gente di Maira” 
Gente di Maira è il titolo del nuovo progetto del fotografo Paolo Viglione che si propone di 

ritrarre persone della valle Maira sedute in un ambiente a loro familiare: una stanza di casa 

oppure, se hanno un’attività, il luogo di lavoro. I dettagli e le foto del progetto sono visibili al 

sito www.paoloviglione.it, e sulla pagina Facebook del fotografo si possono visionare le nuove 

foto mano a mano che vengono pubblicate. E’ possibile partecipare al progetto proponendosi 

per una foto, a titolo assolutamente gratuito, compilando il modulo on-line.  

Info: www.paoloviglione.it 

 

 


