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Concerto Sinfonico di Ferragosto in diretta RAI
Quest'anno il Concerto di Ferragosto avrà luogo nel Monregalese, nel Comune di Frabosa Sottana,
ai piedi del Monte Mondolé, a 1900 metri di quota.
quota. Ad esibirsi sarà, come da tradizione,
l'Orchestra B. Bruni della Città di Cuneo.
Cuneo. L'evento sarà trasmesso in diretta nazionale su RAI 3 e su
RAI Sat.
Location precisa dell'evento sarà l’Alpe Gavo Bracco, anfiteatro naturale tra le frazioni di Prato
Nevoso ed Artesina, dove si può ammirare un panorama straordinario e dove il pubblico potrà
agevolmente assistere al Grande Concerto, che torna a Frabosa Sottana dopo 25 anni.
La strada di accesso al luogo prescelto è quella che da Prato Nevoso conduce alla partenza
par
della
seggiovia Caudano Vallon, l’ultimo tratto di strada è percorribile solo a piedi (30 min. di cammino
circa, in salita);; gli escursionisti possono arrivare anche da Artesina mediante la seggiovia del
Colletto e seguendo il sentiero segnalato (15 min. di cammino circa, in piano)).
Lunedì 14 agosto si svolgeranno le prove del Concerto di Ferragosto, aperte al pubblico,
indicativamente a partire dalle ore 14 (meteo permettendo).
Il giorno di Ferragosto, la diretta RAI inizierà indicativamente alle ore 12.55.
Newsletter mensile
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MOSTRE E CULTURA
Dall'1 al 27 agosto; 3-4 settembre; 10-11 settembre
DAL BINDEL AL CIAPEL - Sampeyre– presso Lu Cunvent di Rore - mostra
Orario: Dalle 10 alle 12 e pomeriggio dalle 15 alle 18,30 per tutta ladurata della mostra.
Info: LU CUNVENT, centro documentazione tradizione e storia del territorio Borgata Rore 63,
12020 Sampeyre – cunventrore@gmail.com
Fino al 6 agosto
MOSTRA "LUNGO IL FILM DELLA MEMORIA" – Castelmagno - Casa Narbona, Fr.Campomolino
Allestita presso il Museo Casa Narbona di Borgata Campomolino a Castelmagno la mostra di
fotografie storiche creata nell’ambito del progetto “Lungo il Film della memoria” realizzato con
l’importante sostegno della Compagnia di San Paolo e promosso dai sette comuni: Canosio,
Marmora, Acceglio, Castelmagno, Demonte, Sambuco e Pietraporzio, che condividono una rete di
strade nate a scopi difensivi. Per valorizzare lo straordinario patrimonio infrastrutturale delle
strade ex militari che collegano le Valli Maira, Grana e Stura, e con esso le genti che in qualche
modo hanno marcato con la loro esistenza un pezzo di storia delle nostre comunità alpine, le
amministrazioni promotrici hanno avviato un lavoro che vuole, attraverso la conoscenza delle
radici della nostra storia, trarre linfa per un nuovo slancio verso il futuro. È stata così realizzata una
raccolta di oltre 300 immagini d’epoca, curata da Luca Prestia e messa a disposizione dai valligiani
e dagli archivi comunali e di Stato, da cui emergono le testimonianze non solo dei lavori di
costruzione della rete viaria, ma anche dello stile di vita della popolazione delle tre valli. Dal
patrimonio iconografico raccolto per la costruzione di un archivio consultabile on-line e integrabile
nel tempo con nuove immagini, mappe e documenti, sono state selezionate circa 40 fotografie
storiche che sono confluite in una mostra con relativo catalogo, entrambi curati da Espaci Occitan,
dove sono stati presentati in anteprima a gennaio. Mostra e Catalogo saranno ora presenti a Casa
Narbona di Castelmagno. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà visitabile dal lunedì alla
domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Info: Comune di Castelmagno 0171.986110 - Angelo Artuffo 347.8345774
Fino al 6 agosto

MOSTRA “1947-2017: 70 ANNI DI LAMBRETTA” – Mondovì
I Lambretta Club promuovono la conoscenza, la cultura e la conservazione dei mezzi Lambretta con mostre
statiche, dimostrazioni dinamiche e motoraduni Lambretta. Giovedì, Venerdì e Sabato – 16.00|19.00.
Centro Espositivo di Santo Stefano – Mondovì Breo.
Info: Ufficio turistico di Mondovì tel. 0174.40389 – turistico@comune.mondovi.cn.it

Fino al 15 agosto
ESPOSIZIONI E MOSTRE - Entracque
Ingresso libero
Fino al 5 agosto 2017 – “SCULTURE IN LEGNO” e “PITTURA” di Giacomo Giraudo – Luciana Girola
Orario: ore 17:30-19 / 20:30-23
Dal 5 agosto 2017 al 15 agosto 2017 – “FOTOGRAFIA” e “PITTURA” di Giorgio Ferrero e Adriana
Mondino.
Presso Sala Maria Josè – Via A. Barale n. 12
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15 agosto
MUSEO DIOCESANO APERTO A FERRAGOSTO - Fossano
Il Museo Diocesano, nel pieno centro storico di Fossano, propone un ricco allestimento di arte
sacra tra cui la preziosa collezione di quadri dedicati ai benefattori fossanesi. Il museo, chiuso per
l’intero mese di agosto, rimarrà aperto al pubblico in via eccezionale martedì 15 agosto. In
programma visite guidate gratuite dalle ore 15 alle 19.
Info: www.visitfossano.it
Fino al 20 agosto
LA LOTTA NON VIOLENTA PER LA LIBERTÀ - Demonte
Fino al 20 è possibile visitare la mostra fotografica su Martin Luther King dal titolo: "La lotta non
violenta per la libertà", allestita dal Centro Studi per la Pace Onlus presso la sala Consiliare del
Comune di Demonte. L’ingresso è libero.
Orari: dal lunedi' al venerdi' negli orari degli uffici comunali; sabato e domenica 15.00 - 18.00
Fino al 27 agosto
COLORI NASCOSTI - Racconigi
Presso le sale espositive del castello si terrà la mostra fotografica "Colori Nascosti - Torino, la città
di sempre sotto una nuova luce", selezione di lavori del fotografo piemontese Marco Saracco. La
mostra sarà aperta ai visitatori dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 18.30.
L’accesso alla mostra è gratuito previo pagamento del biglietto di ingresso Castello o parco
Info: tel. 0172.84595 - racconigi.prenotazioni@beniculturali.it - pmpie.racconigi@beniculturali.it - www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
Fino al 31 agosto
LAS BARBÒIRAS DEL VILAR – Acceglio
È stata inaugurata la mostra sull’antico Carnevale di Acceglio “Las Barbòiras del Vilar” in una casa
in borgata Villaro di Acceglio all’interno dell’evento organizzato a 26 anni dall’ultima edizione del
Carnevale alpino di Villaro, a cura dell’Associazione Espaci Occitan in collaborazione con il Comune
di Acceglio e l’Unione Valle Maira. La mostra avrà ingresso gratuito.
Il nome Barbòiras, con il quale si caratterizzava il carnevale del Vilar (borgata Villaro), è dovuto alle
maschere dotate di lunghe barbe che indossavano alcuni protagonisti della festa. Si tratta di un
rito pagano ricco di simboli legati alla rinascita e alla fertilità.
Info: per le visite rivolgersi al Bar ristorante La Pauso di Borgata Villaro, tel. 0171.99009 –
347.0399705
Fino al 31 agosto
CERVUS IN FABULA - Aisone
Mostra "Cervus in Fabula" a cura di Roberta Formisano.
Le opere ad acquerello e china, esposte nella Taverna delle Grotte ad Aisone, rappresentano il
cervo in svariate forme e colori che rappresentano una sorta di metamorfosi. Il filo conduttore
risulterà essere una voce narrante dell'emotività raccolta dall'autrice in forma di disegno negli
ultimi anni, ma anche un legame con ricordi dolci di infanzia.
Info: www.parcoalpimarittime.it
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Fino al 31 agosto
PAOLA MALATO – DIALOGHI - Chiusa Pesio, Borgo S. Dalmazzo
E’ un’unica mostra, questa, distribuita su due sedi, Borgo San Dalmazzo e Chiusa Pesio, per
documentare la complessità del lavoro di Paola Malato negli ultimi vent’anni: una ricerca che la
vede impegnata soprattutto nella scultura, con l’uso prevalente della terracotta, a volte combinata
anche con altri materiali come il ferro, il rame, il marmo, il legno, il piombo, il gesso, il vetro, il
mosaico...
Tutto comincia con lastre da parete, che poi diventano sculture singole nello spazio, sempre più
grandi, fino alla nascita delle grandi installazioni con elementi che dialogano tra loro come remote
forme archetipiche o come frammenti archeologici, a testimonianza della storia e della cultura
dell’umanità, con significative motivazioni contemporanee.
Nell’opera di Paola Malato la scultura dialoga con l’architettura: sono archi, pilastri, strade,
strutture che si ribaltano e si compenetrano. “E’ giusto il riferimento all’architettura… - sottolinea
infatti De Bartolomeis nella presentazione nel catalogo- … particolarmente interessanti le
distorsioni, le irregolarità, e la capacità di ricondurre all’unità compositiva … “.
In tempi più recenti l’artista procede sperimentando strumenti linguistici alternativi per la
conquista di diverse soluzioni formali e concettuali: il plexiglass, per esempio, le consente di
verificare nuove possibilità della luce e della leggerezza, oppure l’uso di pagine scritte (del suo
stesso diario giovanile) che non si manifestano solo come segni grafici ma assumono anche valore
di memoria individuale e quindi collettiva.
L’opera “Contaminazioni: est-ovest”, - donata dall’artista al Comune di Chiusa Pesio - è destinata
ad una collocazione di prestigio nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana del centro
storico del paese. Se ne prevede l’installazione definitiva nei prossimi mesi.
Le opere saranno esposte a Borgo San Dalmazzo (Art Gallery LA LUNA Via Roma 92) fino al 13
agosto 2017 e a Chiusa Pesio (Palazzo Marchionale Sede del Municipio, Piazza Cavour 10) fino al
31 agosto 2017.
Orari di apertura:
Art Gallery La Luna sabato 10.30 – 13.00 / 16.00 – 19.00, domenica 10.30 – 12.30
Comune di Chiusa Pesio dal lunedì alla domenica 10.00 – 12.30, lunedì, martedì, giovedì 14.00 –
16.00.
Fino al 31 agosto
MOSTRA: CERAMICHE DAI BALCONI DI VALCASOTTO SULLE ANTICHE "ROE MARENCHE" Pamparato
Presso la Locanda del Mulino (Borgo di Valcasotto-Pamparato) è esposta la mostra di ceramica
contemporanea, volta a promuovere e valorizzare le antiche "Roe Marenche", le vie del sale che
un tempo collegavano il Piemonte e la Liguria. Le forme, i colori e le immagini rendono la ceramica
esposta un veicolo privilegiato attraverso il quale apprezzare il passato, la storia e le tradizioni. Il
percorso espone opere di: Alluigi Ada, Amoretti Maria Paola, Cavalleri Sandra, Coriando Brunella,
Fiore Mirella, Francin Aldo, Genta Gian, Genta Grazia, Giannotti Roberto, Laveri Giorgio, Massa
Caterina, Pastorino Paolo, Piccazzo Gianni, Romano Laura, Santoiemma Anna.
L'iniziativa, organizzata dall'Associazione "R. Airolfi" di Savona, dalla Ditta B. Occelli e dalla
Locanda del Mulino, col patrocinio dell'Associazione Culturale Monregalese, si inserice in un
programma più ampio di valorizzazione della storia e del patrimonio locale, attraverso
l'organizzazione di eventi espositivi in grado di rilanciare il turismo.
Info: Locanda del Mulino, tel. 0174.351007
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Fino al 2 settembre
EMOTIONALP - VALLE GRANA EXPERIENCE - Caraglio - Castelmagno - Montemale - Monterosso
Grana - Valgrana
Esperienze di turismo sostenibile per scoprire la più piccola delle valli occitane del Piemonte.
Emotionalp organizza una serie di appuntamenti volti ad esplorare e conoscere la gente, la terra e
la storia della Valle Grana, tra lo spettacolo delle fioriture alpine e la quiete di pascoli e borgate,
immersi in un silenzio rotto soltanto dal rumore dei passi e dagli echi delle storie di chi ha percorso
questi sentieri prima di noi...
Percorsi e date:
1, 18 e 29 agosto - Etnografie: visita al Museo etnografico una Casa per Narbona, centro visita
dedicato alla Borgata di Castelmagno, divenuta negli anni simbolo dello spopolamento della
montagna. Al termine trasferimento alla fraz. Colletto di Castelmagno e visita del Pichot Mouzeou
de la Vito d'Isì - Piccolo Museo della Vita di Quassù, in cui la passione e la precizione di Olga
Martino hanno creato una piccola e ricchissima collezione di oggetti in grado di raccontare ua
montagna che oggi non si può più vivere. Ritrovo alle ore 9,30 in Piazza Campolino a Castelmagno durata 3 h circa.
2 e 30 agosto - Masche, caverne e sic: escursione che attraversa due aree inserite dall'Unione
Europea nella lista dei Siti di Interesse Comunitario. La meta dell'escursione sarà invece Barma
Grande, caverna calcarea abitata dalla terribile masca Magno Pertusino. Ritrovo alle ore 9,00
presso il Municipio di Pradleves - durata 3 h circa.
3 e 31 agosto - Una valle in miniatura: escursione dedicata all'arte e all'architettura della valle, con
visita all'Ospizio della Trinità a alla Cappella dei Santi Bernardo e Mauro. Ritrovo alle ore 9,00 in
Piazza Galimberti a Valgrana- durata 3 h circa.
4 e 17 agosto, 1 settembre - Da San Giovanni a San Paolo: visita al centro storico di Caraglio, con
passaggi alla Finestra di Cecilia e visita alla Chiesa di San Giovanni, antica parrocchia in posizione
panoramica sul paese. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Cavour a Caraglio - durata 3 h circa.
5 agosto, 2 settembre - A piantar zafferano: durante l'attività, condotta nel "campo sperimentale"
di un'azienda agricola associata al Consorzio dello Zafferano di Caraglio e della Valle Grana, si
proverà a piantare il bulbo della preziosissima pianta. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Galimberti a
Valgrana e trasferimento presso il "campo sperimentale" - durata 3 h circa.
7 agosto - Uomini di pietra: escursione alle cave d'ardesia del vallone di Firse, che si snoderà nei
pressi delle cave e in alcune borgate abitate dai cavatori di ardesia. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza
di San Pietro a Monterosso - durata 3 h circa.
8 e 24 agosto - Archeologia industriale e formaggi pregiati: percorso che prevede la visita alla ex
centralina idroelettrica Galina, recentemente ristrutturata e oggi ottimo esempio di archeologia
artigianale. Al termine trasferimento a piedi presso la cooperativa La Poiana di Pradleves, per
visitare le grotte di stagionatura del Castelmagno e di innumerevoli altri formaggi pregiati. Ritrovo
alle ore 9,00 presso il Municipio di Pradleves - durata 3 h circa.
9 agosto - Castagne, caverne e orsi: escursione dedicata al tema del castagno, alle grotte che
caratterizzano il sottosuolo delle montagne circostanti e ai ritrovamenti dei resti di orso delle
caverne. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Martiri della Libertà di Bernezzo - durata 3 h circa.
10 e 25 agosto - Museo del Cinema e arte sacra: visita al piccolo museo della storia del cinema di
Valgrana. Al termine trasferimento in auto a Santa Maria della Valle, antica cappella campestre tra
Valgrana e Monterosso Grana, che ospita al suo interno cicli di affreschi di epoche diverse,
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riemersi dalla calce nei primi anni 2000. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Galimebrti di Valgrana durata 3 h circa.
11 agosto - Scrigno di ricchezze: visita al Santuario di San Magno, agli straordinari affreschi della
CAppella Vecchia e alle centinaia di ex voto che caratterizzano il complesso architettonico
sviluppatosi nei secoli scorsi. A seguire visita alla cantina di stagionatura del formaggio
Castelmagno. Ritrovo alle ore 9,30 presso il Santuario di San Magno - durata 3 h circa.
12, 19 e 26 agosto - Visita ad una azienda agricola biologica: la mattinata sarà dedicata
all'agricoltura di qualità e rispettosa dell'ambiente, vera e propria missione per le moderne
aziende agricole della valle Grana. La passione e l'esperienza degli imprenditori agricoli proposta
direttamente al turista. Ritrovo alle ore 9,30 in Piazza Galimberti a Valgrana - durata 3 h circa.
14 agosto - Ruderi di storia: escursione che porterà a scoprire la parte più antica di Valgrana, con
le sue peculiarità e la sua storia, fino a raggiungere i ruderi dell'antico castello ormai
completamente avvoti dal bosco. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Galimberti a Valgrana - durata 3 h
circa.
15 agosto - Ferragosto Occit'amo a San Magno: escursione e concerto dei Lou Dalfin. Costo: 10 € info e prenotazione: 388 93 62 815.
16 agosto - Tra falesie, castagni e panorami: itinerario con partenza dalla frazione Piatta di
Montemale, che porterà a scoprire i due versanti del crinale che unisce la velle Grana e la valle
Maira. Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Galimberti a Valgrana - durata 3 h circa.
21 agosto - Tra Medioevo e tartufaie: facile escursione alla scoperta del pittoresco paese di
Montemale, adagiato sul crinale tra le valli Grana e Maira e alle sue tartufaie votate alla
produzione del prezioso "Tuber Melanosporum", il tartufo nero. escursione priva di difficoltà e
caratterizzata da molti punti panoramici sulla pianura cuneese e sulle basse valli Grana e Maira.
Ritrovo alle ore 9,00 in Piazza Galimberti di Valgrana - durata 3 h circa.
22 agosto - IL paese senza tempo: visita al pittoresco Museo dei Babaciu e alla rappresentazione
etnografica per le vie del paese. Trasferimento in auto a Monterosso Grana e visita della Cappella
di San Sebastiano nei pressi del cimitero, che conserva un ciclo di affreschi di Pietro da Saluzzo. Al
termine visita alla fucina Massa, antico laboratorio di lavorazione del ferro. Ritrovo alle ore 9,00 in
Piazza San Pietro di Monterosso - durata 3 h circa.
23 agosto - Fiori d'alpeggio: escursione che raggiunge il colletto del Chastlar, situato al termine di
una comoda pista forestale adagiata nei migliori alpeggi di Castelmagno. Qui si potrnno conoscere
i luoghi storici in cui nasce il Re dei formaggi. Ritrovo alle ore 9,30 al Santuario di San Magno durata 3 h circa.
28 agosto - Un sarvanot racconta: un simpatico personaggio ci racconterà il bosco, i suoi abitanti e
le sue leggende facendoci spostare su comodi e facili sentieri intorno a Monterosso Grana. Ritrovo
alle ore 9,00 presso il Campeggio Rocca Stella di Monterosso Grana - durata 3 h circa.
Per i clienti degli alberghi convenzionati le suddette attività sono gratuite durante il periodo di
soggiorno (15 agosto escluso). Per tutti gli altri il costo dell'accompagnamento è di 7,00 € a
persona. Gratuito sotto i 14 anni.
Si consiglia abbigliamento comodo e adatto a brevi escursioni. In caso di maltempo il programma
potrà subire variazioni.
Info e prenotazioni: tel. 334 1316196 - 388 9362815 - info.emotionalp@gmail.com
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Fino al 17 settembre
LUCI DELLA MONTAGNA - Vernante
Le montagne cuneesi in condizioni di luce speciali. “Luci dalla Montagna”: dal Marguareis al
Monviso. La mostra di Luca Gino fino al 17 Settembre al Centro Visita del Parco di Vernante.
Inaugurazione: Venerdì 23 giugno ore 17
Domenica 25 Giugno: 10-12.30 e 16-18.30
Luglio e Agosto: Martedì – domenica: 10-12.30 e 16-19
Settembre: 1, 2, 3: 10-12.30 e 16-19; dal 4 al 17 Settembre: 10-12 e 16-18
Info: tel. 0171.1740052/ 0171.920550
Fino al 17 settembre
I MIEI LUPI - Entracque
Il racconto fotografico di un’intera estate di lunghi appostamenti e accurate osservazioni
etologiche di una cucciolata di lupi delle Alpi Marittime. Immagini uniche dell’appassionato
naturalista Gabriele Cristiani che documentano i momenti più “intimi” della vita del branco: il
gioco dei cuccioli, l’alimentazione, lo stabilirsi di nuove gerarchie. Centro visita Uomini e lupi.
Info: tel. 0171.978616
Fino al 24 settembre
UN'ESTATE CON I LUPI - Entracque
Le Aree protette Alpi Marittime e il progetto Life Wolfalps hanno inaugurato la mostra “Un’estate
con i lupi” a cura del fotografo naturalistico di Gabriele Cristiani presso il Centro visita Uomini e
Lupi, a Entracque, piazza Giustizia e Libertà 3.
Un’estate con i lupi è una mostra fotografica che è anche un racconto: il diario della straordinaria
estate di un fotografo e dei “suoi” lupi. L’autore, Gabriele Cristiani, ha infatti condiviso tempo e
bosco per qualche mese con un branco di lupi all’interno delle Aree protette delle Alpi Marittime.
Uno scatto dopo l’altro, l’autore ci avvicina al selvatico con curiosità e rispetto, trasmettendoci la
meraviglia di fronte ai fenomeni naturali, la gioia – ma anche la fatica e persino la noia dei lunghi
appostamenti solitari, ripagati da scatti davvero eccezionali.
L’ingresso è libero e gratuito.
Giorni e orari di visita della mostra:
agosto: tutti i giorni: 9-13 e 15-19.
settembre: fino al 10 tutti i giorni: 10-13 e 15-19; domenica 17 e 24: 10-13 e 15-18.
Fino 30 settembre
DISEGNATORI E CARNETTISTI DI IERI E DI OGGI A DRONERO – Dronero
Esposizione dei Carnet de Voyage realizzati a Dronero in occasione della manifestazione “Dronero,
un borgo ritrovato”. Sessanta i carnet inediti, realizzati nell’ultimo caldo fine settimana di giugno
2017 da architetti, naturalisti, calcografi, disegnatori, illustratori, archivisti, fotografi e studenti
convenuti da tutta Italia per l’occasione. L’intento della mostra, a cura di Ivana Mulatero, è quello
di tessere la tela storica di Dronero utilizzando i fili dell’arte carnettista: al Museo Mallé di Dronero
verranno infatti esposti nove disegni originali di Giovanni Vacchetta (prestati dagli “Amici di Bene”
e dall’Archivio SSAA di Cuneo), realizzati a matita e acquerello durante un suo viaggio a Dronero
nel 1890, che ritraggono capitelli, colonne e bifore del centro storico. Oltre a Giovanni Vacchetta
vengono coinvolte nella mostra anche tre riproduzioni di vedute storiche di Clemente Rovere,
realizzati quando il suo “viaggio in Piemonte”, lo condusse a Dronero nel 1845. Grazie
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all’Associazione FotoSlow verranno esposti per l’occasione anche diari fotografici del 1912/1913 e
sketch a carboncino dell’ingegnere Luigi Massimo di Dronero risalenti al 1972/1981 circa,
raffiguranti le varie tipologie di abitazioni della Valle Maira. L’iniziativa che intende contribuire alla
rivitalizzazione dei luoghi storici con lo strumento agile del carnet de voyage è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Peano di Cuneo, che ospiterà la mostra a partire da metà
ottobre, le Associazioni Autori Diari di Viaggio di Ferrara, Dronero Cult ed Espaci Occitan.
Orario di apertura: sabato e domenica 15.00 -19.00. Il costo del biglietto è di 3 euro intero, 2 euro
ridotto, per visita collezione permanente + mostra temporanea. Visitabile anche su prenotazione
per gruppi e scuole. Curatela del Museo di Ivana Mulatero e segreteria organizzativa di Espaci
Occitan.
Info: 0171.904075 – 0171.917080 - museo.malle@comune.dronero.cn.it
Fino al 30 settembre
SUA MAESTÀ ELENA. DONNE DI CORTE E DONNE DI MONTAGNA - Valdieri
L'esposizione curata dallo storico Walter Cesana, insieme alla figura della regina Elena, si sofferma
sulle nobildonne del seguito e sulle valligiane in servizio presso la residenza reale che fino al 1943
ospitò i Savoia e molti personaggi nobili e illustri dell’epoca. L’esposizione composta di quattordici
pannelli con un racconto vivace e pieno di curiosità, corredate da un gran numero di fotografie
d’epoca per lo più inedite, ripercorre dal 1899 la figura della regina assidua frequentatrice della
Valle Gesso. La mostra è stata allestita nel Museo civiltà della Segale a Sant'Anna di Valdieri e può
essere visitata nel seguente orario:
agosto: 10-17, lunedì-domenica
settembre: 10-17, martedì - domenica
Info: tel. 0171.978616
Fino al 22 ottobre
MOSTRA: IO NON AMO LA NATURA - Cuneo
Venerdì 26 maggio alle ore 17,30, nell’ex Chiesa di San Francesco di Cuneo (via Santa Maria, 10),
presso l’omonimo complesso monumentale, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Io non amo
la natura. Pop Art italiana dalle collezioni della GAM-Torino”. La grande esposizione rientra tra gli
eventi artistico-culturali promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il suo 25° anno
dalla nascita, è stata organizzata in collaborazione con la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea e ha il patrocinio del MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. La mostra, curata dal vice direttore della GAM, Riccardo Passoni, sarà aperta
gratuitamente al pubblico fino a domenica 22 ottobre ogni settimana dal martedì alla domenica,
dalle ore 15,30 alle 18,30. Durante tutta la durata della mostra sono stati programmati anche 10
laboratori didattici per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, mentre tutti i sabati dalle ore
16 alle 17,30 sono in programma delle visite guidate gratuite.
Info: tel. 0171.634175 - progetti@fondazionecrc.it - www.popartcuneo.it - la pagina FaceBook
@popartcuneo.
Fino all’1 novembre
APERTURA DEL SISTEMA CULTURALE URBANO “MONDOVÌ CITTÀ D’ARTE E CULTURA” – Mondovì
Monumenti aperti tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 16.00 alle 19.00: Museo della
Ceramica (domenica orario continuato dalle 10.00 alle 19.00), Museo della Stampa (anche il
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venerdì 16.00|19.00), Torre Civica del Belvedere, Chiesa de La Missione (dalle 15.00 alle 18.00),
Sale del Vescovado.
Info: Ufficio turistico di Mondovì tel. 0174.40389 – turistico@comune.mondovi.cn.it
Fino al 5 novembre
MAGNIFICAT - Vicoforte
Riapre al pubblico il percorso di visita alla cupola del Santuario di Vicoforte.
Vivi la storia di un cantiere secolare e scopri dall'interno le vicende del Santuario di Vicoforte,
capolavoro del Barocco piemontese e della sua grandiosa cupola ellittica, la quinta al mondo per
dimensioni. Entra nel cuore dell’opera d’arte con Magnificat: lungo un percorso appositamente
messo in sicurezza, che interessa locali mai aperti al pubblico, potrai percorrere gli antichi
camminamenti riservati alle maestranze e raggiungere la sommità dell’edificio godendo di un
affaccio mozzafiato dall'alto del cupolino a 75 metri di altezza.
Una visita emozionante, un’avventura indimenticabile per conoscere, gradino dopo gradino, gli
aspetti architettonici, storici, artistici e le sofisticate tecnologie che oggi consentono il costante
monitoraggio di questo eccezionale monumento d’arte e di fede.
Info e biglietteria: tel. 331 8490075 - info@magnificat-italia.com - magnificat-italia.eu
Fino all’8 dicembre
VISITE GUIDATE AL CASTELLO - Fossano
Il Castello Principi d'Acaja è il simbolo di Fossano. Le sue quattro torri custodiscono 7 secoli di
storia e migliaia di libri. Edificato come struttura difensiva da Filippo I di Acaia tra il 1324 e il 1332,
venne poi trasformato dai Savoia in residenza signorile.
Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca cittadina, ricca di oltre 144.000 volumi e un
fondo storico - composto da libri antichi, collezioni e documenti - di circa 15.000 testi. Il cortile
interno e la sala al pianterreno ospitano attività culturali, convegni, mostre e concerti.
Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalle torri panoramiche.
Fino all'8 dicembre 2017, possibilità di visita guidata gratuita al Castello di Fossano dal mercoledì
alla domenica. Due i turni di visita giornalieri, con partenza alle ore 11 e alle ore 15.
Info: Ufficio Turistico IAT di Fossano Numero Verde 800210762 - Tel. 0172 60160 www.visitfossano.it
Fino al 31 dicembre
VISITE GUIDATE AL MUSEO DIOCESANO - Fossano
Il Museo Diocesano si trova in Via Vescovado, nel pieno centro storico di Fossano, a due passi dal
Duomo. Il Museo propone un ricco allestimento di arte sacra: tele, sculture e manufatti utilizzati
nelle funzioni religiose, oltre alla preziosa collezione di quadri dedicati ai benefattori fossanesi.
Attraverso una vivace narrazione, il Museo permette di cogliere la devozione popolare della
Diocesi, oggi una delle più piccole d’Italia. Fino al 2 luglio è aperto al pubblico il sabato, la
domenica e festivi dalle ore 15 alle 19, ingresso gratuito. Possibilità di aperture su prenotazione
per gruppi di almeno 12 persone e di visite didattiche per bambini delle scuole primarie.
Info: Ufficio Turistico IAT di Fossano: Numero Verde 800210762 - Tel. 0172 60160 www.visitfossano.it
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Fino a gennaio 2018
ENEA E GLI ETRUSCHI A PALAZZO TAFFINI - Savigliano
La Sala degli Dei di Palazzo Taffini apre al pubblico con un nuovo allestimento permanente e con la
mostra "Enea e gli Etruschi a Palazzo Taffini".
Gli affreschi svelati sono suggestioni virgiliane dall'Eneide. Sono presenti capolavori dai musei
etruschi e dal Museo di Antichità di Torino e l'Olfattorio di Murano in esclusiva da Dr. Taffi per
Múses. Omaggio alla figura e all'opera di Maria Cristina di Francia, Duchessa di Savoia.
Prezzo del biglietto d'ingresso: € 3,00 (gratuito da 0 a 5 anni)
Biglietto cumulativo Mostra + Múses € 9,00
Orari: martedì-domenica 10-13 / 14-18
Info: Accademia Múses tel. 0172 375025 - info@musesaccademia.it – www.musesaccademia.it
15 agosto
OCCHIO AL CASTELLO - Manta
Dalle ore 10 alle 18, il FAI organizza speciali visite alla scoperta degli straordinari affreschi del
Salone Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento, degli ampi saloni cinquecenteschi e della
bellissima chiesa castellana.
Una gita fuori porta è l'occasione giusta per godersi la natura, per rilassarsi insieme alla propria
famiglia e far divertire i propri bambini. Il Castello della Manta a Manta (CN), proprietà del FAI –
Fondo Ambiente Italiano, sarà aperto per proporre narrazioni speciali ai suoi visitatori.
Ogni ora, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 18, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI,
avrà la possibilità di visitare gli splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria del
Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Un’occasione per
trascorrere una piacevole giornata di relax e cultura nelle sale e nel giardino del Castello.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai bambini, dai 5 ai 12 anni, che potranno cimentarsi in
FAIr Play Family, un divertente percorso gioco da compiere in autonomia con la famiglia. Si può
scegliere tra sessanta diverse attività, ciascuna delle quali è abbinata a una cartolina: è possibile
richiederne più di una e tra le varie proposte ci sono giochi di movimento, di fantasia e di vera e
propria esplorazione. Ai piccoli basterà un po’ di immaginazione per dare inizio al divertimento e
trasformarsi in un elfo invisibile, in un cavaliere senza macchia, in un mitico avventuriere a caccia
di indizi oppure in un insuperabile collezionista di tracce. Nei panni di questi personaggi fantastici
e in compagnia dei genitori o degli amici, i bambini saranno liberi di correre a perdifiato, di scovare
segreti, di fare capriole, scherzi, disegni e magie, di risolvere rompicapo e potranno ammirare
questo bene del FAI, conoscerlo e imparare ad amarlo. In occasione della visita verrà consegnato il
“Passaporto dell’esploratore” su cui i bambini potranno collezionare timbri diversi per ciascun
bene che scopriranno. A ricordo della bella avventura i piccoli riceveranno anche una spilla
esclusiva caratteristica del Castello della Manta. Un’esperienza entusiasmante alla scoperta di un
luogo ricco di storia e fascino, che contribuirà a trasformare i piccoli esploratori di oggi negli
ambasciatori della bellezza di domani.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Orari: dalle 10.30 alle 18; ultimo ingresso ore 17.30.
Visite ogni ora, con interruzione alle ore 13.30.
Prezzo del biglietto: adulti 10 €, ragazzi (da 4 a 14 anni) 5 €, iscritti FAI e residenti nel Comune di
Manta 5 €
Info: FAI – Castello della Manta tel. 0175 87822 - faimanta@fondoambiente.it www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta - www.fondoambiente.it
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20 agosto
FARIGLIAN...ARTE - Farigliano
Mettiamo l'arte in piazza a Farigliano! Laboratori ed esposizioni aperte a scultori, pittori ed a tutti
gli artisti dotati di fantasia. La partecipazione è gratuita, agli artisti verrà offerto sia il pranzo (a
base di prodotti tipici delle aziende fariglianesi), sia la cena a cura della Pro Loco ( nell'ambito della
Festa del Bon Vin).
Prenotazioni entro e non oltre il 30 luglio.
Info e prenotazioni: tel. 339 7342211 - dreanbertone@gmail.com (Andrea Bertone)
20 agosto
TRA ARCHITETTURE E (S)CULTURE - Sanfront
Incontro a Balma Boves con Carlo Centanni che si racconta tra sculture, proiezioni di immagini di
viaggio e racconti tratti dai libri pubblicati.
Gratuito, con possibilità di offerta libera.
Info: Carlo Centanni tel. 333 2606311
Tutte le domeniche
VISITE GUIDATE A CURA DEI VOLONTARI DEL SANTUARIO - Vicoforte, Santuario
L’appuntamento domenicale permetterà al pubblico di godere delle preziose opere artistiche e
architettoniche che rendono il Santuario un unicum al mondo. Partenza visite ore 17.00.
Info: Ufficio Turistico tel. 0174.563098
Tutte le domeniche
PREGHIERA DIPINTA – Niella Tanaro
“Preghiera Dipinta”, visite guidate alla scoperta delle Cappelle del Tanaro lungo le vie dei
pellegrini e del sale”. Ritrovo sul piazzale della Parrocchiale dell’Assunta. Orario: 15-18.
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563098

MERCATI E MERCATINI, SAGRE E FIERE
Dall’1 agosto al 6 agosto
MADONNA DELLA NEVE – Verzuolo, fr.Villanovetta
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione di Madonna della Neve.
Tutte le manifestazioni sono ad INGRESSO LIBERO e si svolgeranno anche in caso di pioggia sotto il
padiglione spettacoli al coperto. La prenotazione delle Cene potrà essere effettuata presso l’Area
Verde.
Info e programma più dettagliato su www.cuneoholiday.com
Info e prenotazioni: tel. 338 9675182 - 392 7543485 - info@proloco-villanovetta.net www.facebook.com/proloco.villanovetta - www.proloco-villanovetta.net
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Varie date in agosto
EVENTI AGOSTANI A PAMPARATO - Pamparato
La Pro Loco di Pamparato propone un ricco calendario eventi per il mese di agosto.
4 agosto: si balla con Paolo e Carmelo
5 agosto: ore 21, Klo.Nyx Canzoni d'autore
9 agosto: ore 21, laboratorio "il gioco del teatro" e Karaoke in piazza
10 agosto: ore 21, corso di yoga e gara a scala 40
11 agosto: ore 21, birra, salsiccia e... Pino dei Palazzi
13 agosto: ore 21, si balla con i Way to Hollywood
14 agosto: Raschera Cup
15 agosto: ore 15, giochi in piazza con i Nulla di Serio; ore 21, si balla con l'orchestra Nanni Bruno
16 agosto: ore 21, si balla con Katerina ai Kaselli
17 agosto: Raschera Cup
18 agosto: ore 21, si balla con l'Orchestra I Simpatia
20 agosto: "San Bernardo" e polentata con gli Alpini e la fisa di G.P.
24 agosto: ore 21, Gustando la Valle Casotto. Aperitivo in piazza con gli Stuff Like Jazz
26 agosto: ore 21, spettacolo "L'ora canonica" di Pippo Bessone
27 agosto: Pedalando: Bike a Pamparà
Inoltre: visite guidate alla Cappella di S. Bernardo ed alla Parrocchiale di S. Biagio.
Info: tel. 347 4975 226 - 340 2662 261 - proloco.pamparato@libero.it
6 agosto
MERCATINO E "BOTTEGHE IN STRADA" - Entracque
Il Comune di Entracque in collaborazione con l’Associazione La Luna organizza un evento chiamato
“Mercatino e “Botteghe in Strada””. Si tratta di un’esposizione e promozione dei negozi e attività
locali. La mostra avrà luogo nel centro storico Pascher dalle ore 9 alle ore 18. La visita
dell’esposizione è gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - 0171 978 108 - www.turismoentracque.it
Dal 4 al 7 agosto
FESTA DI SAN MAGNO – Vicoforte, fraz. San Grato
Tre giorni di festeggiamenti in onore di San Magno, con serate musicali, appuntamenti
gastronomici, giochi popolari ed esibizioni artistiche. Si comincia venerdì 4 alle ore 20,00, con
l’apericena seguita dallo Starlight Party, in consolle DjFAB. Sabato 5, alle ore 20,30, carne alla
brace seguita da serata danzante sulle musiche della band “Gli Stivali”. La giornata di Domenica 6
inizia alle ore 9,30 con la Santa Messa, cui seguirà la benedizione degli autoveicoli e un rinfresco.
Alle ore 13,00 Pranzo sociale, nel pomeriggio giochi popolari per bambini e gara a bocce per gli
adulti. Giro Pizza alle ore 20,30 e serata in compagnia dei Disco Fever. Lunedì 7 cena alle ore
20,30, serata danzante con i l’Orchestra “Bolle Blu” e estrazione della ricca lotteria.
Info e prenotazioni: Claudia 339 2827867, Simona 346 0511433
Dall’11 al 15 agosto
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO – Mondovì
49^ edizione della mostra dell’artigianato artistico di Mondovì con numerosi espositori,
intrattenimento e spettacoli, laboratori e tanta arte. Mondovì – rione Piazza.
Info: Ufficio turistico di Mondovì tel. 0174 40389 – turistico@comune.mondovi.cn.it
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12 e 13 agosto
FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO - Valdieri
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione di San Lorenzo.
Info: 349.6043755 – 347.6966231
13 agosto
FESTA PATRONALE DI SAN COLOMBANO - Pagno
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione di San Colombano.
Programma dettagliato su www.cuneoholiday.com
Dal 13 al 20 agosto
EVENTI AGOSTANI – Monasterolo Casotto, Borgata Soprana
Per la settimana di ferragosto, la Pro Loco di Monasterolo Casotto organizza tornei di ping pong,
beach volley, tombola e scala 40. Ai bambini saranno dedicate: un’intera giornata, durante la
quale potranno scatenare la loro vena artistica nella produzione di disegni in stile “I Madonnari” e
una passeggiata fino al Santuario della Madonna della Neve di St. Greè.
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563098
14 e 15 agosto
FESTA DEI CAVALLI - Valdieri
Doppio appuntamento nella frazione Desertetto del comune di Valdieri per gli appassionati del
mondo equestre.
Lunedì 14 agosto: nel pomeriggio, ritrovo dei cavalieri e cavalli. A seguire la tradizionale cena con
menu tipico.
Martedì 15 agosto: Gran Pranzo di Ferragosto, passeggiate a cavallo per adulti e bambini
accompagnati da Davide Bernardi, istruttore qualificato dell'Agriturismo La Truna della frazione
Rialpo di Demonte.
Info: tel. 349 6043755 - 347 6966231
14 e 15 agosto
FESTA DELL'ASSUNTA - Vernante
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione dell’Assunta.
Programma dettagliato su www.cuneoholiday.com
Info: Pro Loco Vernante 0171 920550
15 e 27 agosto, 24 settembre, 15 ottobre e 8 dicembre
ARTIGIANATO, CHE PASSIONE! - Ormea
Mercatino dell'artigianato ad Ormea.
Info:
Associazione
culturale
Maggiociondolo
assculturale.maggiociondolo@gmail.com

tel.

338

6571053

-

18 agosto
MERCATINO – FORME D’ARTE ARTIGIANATO INGEGNO CREATIVITÀ - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza un’esposizione di arte e oggetti di artigianato con la
straordinaria partecipazione di “Barba Brisiu” – l’Uomo dai Ciciu di Legno. La mostra si svolgerà
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nella piazza del Mercato e nel centro storico Pascher dalle ore 9. La visita dell’esposizione è
gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it

Dal 19 al 21 agosto
FESTA PATRONALE DI S. BENARDO - Paesana
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione di San Bernardo.
Programma dettagliato su www.cuneoholiday.com
Info: PRO LOCO PAESANA tel. 347 7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana - Instagram:
proloco_paesana
19 e 20 agosto
FESTA PATRONALE DI SAN BERNARDO - Valdieri
Festeggiamenti e animazioni popolari in occasione di San Bernardo.
Programma dettagliato su www.cuneoholiday.com
Info: tel. 349 6043 755 - 347 6966231
Dal 20 al 26 agosto
FESTA DI SAN MAGNO – Vicoforte, fraz. Fiamenga
Sette giorni di festeggiamenti nel rione Fiamenga, in onore di San Magno. Si comincia domenica 20
alle ore 11,00 con la santa messa, la processione e la benedizione degli autoveicoli, a cui seguirà
un aperitivo e il pranzo sociale previsto per le 13,00. Lunedì 21, alle ore 19,30, apericena e serata
musicale con Dj Koki, mentre martedì 21 alle 21,00, gara a scala 40, tresette e gioco a bocce per i
bambini. Mercoledì 23 serata musicale con l’Orchestra Sinfonia e giovedì 24, alle ore 19,30, serata
di sole trippe e dolci, non sono previsti menù alternativi. Venerdì 25, serata di degustazione della
birra e dei prodotti locali a partire dalle 20,30. Sabato 26 la chiusura dei festeggiamenti con la
polentata prevista per le 19,30.
Info e prenotazioni: Veglia 349.7529488, Saglio 339.251581, Circolo 370.3158125
24 agosto
MERCATINO NOTTURNO E "BOTTEGHE IN STRADA" - Entracque
Il Comune di Entracque in collaborazione con l’Associazione La Luna organizza un’esposizione e
promozione dei negozi e attività locali. La mostra avrà luogo nel centro storico Pascher dalle ore
16:30. La visita dell’esposizione è gratuita.
Info: tel.0171 978616 - 0171 978108 - www.turismoentracque.it
dal 25 al 27 agosto
FESTA ALLA GATTA – San Michele Mondovì, fraz. Gatta
Tradizionale festa della frazione, con serate gastronomiche a base di carne grigliata e musica.
Durante le giornate dei festeggiamenti vi saranno dimostrazioni di trebbiatura secondo le antiche
tecniche e visite guidate alla Cappella della Madonna della Neve.
Info: 347 3810902
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26 agosto
TROVAROBE- Cuneo
Ogni ultimo sabato del mese, sotto i portici che circondano Piazza Europa, tornano le bancarelle di
antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe.
Info per chi intende partecipare come espositore: tel. 0171 4441 (Ufficio Mercati)
27 agosto
ABAIYA – Limone Piemonte
Festa tradizionale del gruppo folcloristico di Limone. Sfilata in costume, canti e balli tradizionali
con la cerimonia di investitura dell’Abbà. Dalle ore 10.30, in Piazza del Municipio. Lo stesso giorno,
esposizione canina e mercatino delle pulci a Quota 1400.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281 – www.limonepiemonte.it
27 agosto
POLENTATA NEL GIARDINO DEGLI IPPOCASTANI – Niella Tanaro
Il pomeriggio sarà allietato da musica e danze, mentre l’Associazione culturale “L’arte degli antichi
mestieri” offrirà dimostrazioni e un’esposizione dei mestieri di una volta.
Info: tel. 347 3810902
27 agosto
MANIFESTAZIONE AEROMODELLISTICA INTERNAZIONALE – Mondovì
Esibizioni di turboreattori, pulsoreattori, maximodelli, riproduzioni ed elicotteri. Ingresso gratuito
da via dei Curetti.
Info: Gruppo Aeromodellistico Monregalese tel. 339 6465745 - bave@libero.it

SPECIALE BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE
Fino al 9 agosto
DALLA PANCIA DEL LUPO - Entracque
Storie e leggende, scienza e miti… Attività dedicata alla scoperta della natura del predatore e delle
emozioni che esso ci suscita. L’evento si svolgerà nell’ Area Faunistica sulla strada provinciale per
San Giacomo n°3 dalle ore 14,30.
Info e prenotazioni: tel. 0171 978616 - 0171 976850 – centrovisita@centrouominielupi.it
11 agosto
GARZETTE E STELLE CADENTI – Sant’Albano Stura
Venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 20.15, sesta edizione di Garzette e stelle cadenti all’Oasi
della Madonnina di Sant’Albano Stura, in collaborazione con Astrofili Bisalta, Cuneobirding e CRAS
(Centro Recupero animali Selvatici) di Bernezzo. Osservazione delle Garzette (famiglia degli Aironi)
di ritorno nello specchio lacustre. A seguire, osservazione del fenomeno delle stelle cadenti e del
cielo di agosto con i telescopi dell’Associazione Astrofili Bisalta. Info: www.oasimadonnina.eu
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15 agosto
CONCORSO DI DISEGNO “DISEGNA IL BORGO” – Niella Tanaro
Giunto alla XXI edizione, il giorno di ferragosto torna il concorso artistico riservato ai bambini e ai
ragazzi dai 3 ai 14 anni, che li vedrà impegnati nella rappresentazione di panorami e scorci dedicati
interamente al paese di Niella.
Info: Pro Loco Niella Tanaro tel. 0174.226105
Fino al 21 agosto
SCIENZA IN GIARDINO (PROGRAMMA DEL LUNEDÍ) - Valdieri
Tutti i lunedì del mese.
Al Giardino Botanico “Valderia” si svolgeranno laboratori per tutti con 2 ore di durata.
Ore 11: “Il Microcosmo, un giardino segreto”
Chi vive nascosto dentro una goccia d’acqua? Alla scoperta di un mondo invisibile ai nostri occhi,
ricco di organismi viventi per osservarli e conoscerli da vicino.
Ore 15: “Per fare un albero ci vuole…?”
Con occhi da botanico, un viaggio di scoperta del mondo dei vegetali, osservazioni al microscopio
ed attività di estrazione del DNA delle piante.
Info, costi e prenotazioni: tel. 0171 978616 - 0171 976850 – centrovisita@centrouominielupi.it
Fino al 22 agosto
SCIENZA IN GIARDINO (PROGRAMMA DEL MARTEDÍ) - Valdieri
Tutti i martedì del mese
Al Giardino Botanico “Valderia” si svolgeranno laboratori per tutti con 2 ore di durata.
Ore 11: “Artisti in erba, colori e carta dalla natura”
Foglie di ortica, cavolo rosso, papaveri, spinaci e cipolle… Non è la ricetta di un minestrone, ma
quella per fare i colori. Con i pigmenti estratti dipingiamo un foglio di carta fatto con le nostre
mani.
Ore 15: “Detectives in Giardino”
Un appuntamento da DETECTIVES della natura: come veri zoologi alla ricerca delle tracce lasciate
dagli animali, per scoprire chi abita nel giardino botanico.
Info, costi e prenotazioni: tel. 0171 978616 - 0171 976850 – centrovisita@centrouominielupi.it
Fino al 23 agosto
ESTATE sELVAtica 2017 - Elva
Dalle ore 10 alle ore 16: passeggiate, natura, osservazione e ascolto, esplorazione, racconti,
creatività, giochi, pasticci, risate e buona compagnia! Di volta in volta verrà comunicato il luogo di
incontro e se è necessario il pranzo al sacco. Estate sELVAtica è un progetto della proloco di Elva, la
Deseno.
Date:
Mercoledì 2 agosto
Mercoledì 9 agosto
Mercoledì 23 agosto
Info e iscrizioni: Sissi 347 3898337
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Fino al 25 agosto
TI RACCONTO IL CASTELLO... DI SERA - Manta
Ore 19-23.
Nella magica cornice del Castello, il venerdì sera offre un’occasione speciale di relax con pic-nic in
giardino e visita guidata delle sale del Castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario.
Biglietti: adulti: 12 euro; ragazzi (4-14 anni): 6 euro; iscritti FAI e residenti: 6 euro
Info: tel. 0175 87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/castellodellamanta
Fino al 27 agosto
GITA NEL BOSCO DELLE FATE DI CANOSIO - PASSEGGIANDO CON L'ALPACA - Canosio
Questa passeggiata mattutina si svolgerà secondo il seguente calendario: sabato 05 agosto,
domenica 06 agosto, sabato 19 agosto, sabato 26 agosto, domenica 27 agosto
Durata di circa 3,5 ore
Dislivello di 300 m circa
E' indicata a escursionisti mediamente allenati e a bambini dai 7 ai 12 anni.
Orario: il ritrovo è previsto alle 9.30 nel piazzale davanti il palazzo comunale di Canosio
Quota di adesione: adulti € 12, bambini 7/12 anni € 8, bambini 2/6 anni gratis
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall'escursione
Caffè ed Elogi propone ‘IL PICCOLO DISNE’. Prenota il tuo tavolo e al termine della gita ti sarà
servito un gustoso pranzo che propone i tipici piatti della tradizione locale. Chiama per conferma il
+39 371 3673 041 o via email caffeedelogi@gmail.com preferibilmente entro il giovedì precedente
all’attività. Il servizio è da considerarsi a parte al costo di partecipazione alle passeggiate.
Info: Azienda agricola di Filippo Reinero tel. 349 6800643 - reinero.filippo@gmail.com https://www.outdoorvallemaira.com/escursioni-alpaca
Fino al 27 agosto
GITA NEL PRATO DEI FOLLETTI DI CANOSIO - Canosio
Questa passeggiata pomeridiana si svolgerà secondo il seguente calendario: sabato 05 agosto,
domenica 06 agosto, sabato 19 agosto, sabato 26 agosto, domenica 27 agosto.
Durata di circa 1,5 ore
Dislivello di 110 m circa
E' indicata a tutti e ai bambini dai 2 ai 6 anni.
Orario: il ritrovo è previsto alle 15.30 nel piazzale davanti il palazzo comunale di Canosio
Quota di adesione: adulti € 10, bambini 7/12 anni € 5, bambini 2/6 anni gratis
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall'escursione
Caffè ed Elogi propone ‘LA MERENDA SINOIRA’. Prenota il tuo tavolo e al termine della gita
pomeridiana ti sarà servita l’antenata illustre dell’aperitivo che prevede una gustosa selezione di
salumi, formaggi e altri sfiziosi bocconcini. Chiama per conferma il +39 371 3673 041 o via email
caffeedelogi@gmail.com preferibilmente entro il giovedì precedente all’attività. IL SERVIZIO È DA
CONSIDERARSI A PARTE AL COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLE PASSEGGIATE.
Info: Azienda agricola di Filippo Reinero tel. 349 6800643 - reinero.filippo@gmail.com https://www.outdoorvallemaira.com/escursioni-alpaca
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Fino al 30 agosto
LA FATA VERDE – ERBORISTERIA – Entracque
Tutti i mercoledì del mese
“FACCIAMO IL SAPONE”: produzione di sapone artigianale
-“SERATE DI NATUROPATIA ALPINA”: erbe, fiori, cosmesi naturale. Serate dedicate all’uso delle
erbe della tradizione popolare
-“LE VIE DEL BENESSERE”: armonia ed equilibrio interiore
Giornate dedicate: “TAI CHI PER TUTTI”: armonia di forme e movimento
Via A. Barale n°46
Info: tel. 347 1937545
Fino al 31 agosto
LURISIA VISTA DAI BAMBINI - Roccaforte Mondovì
I disegni degli alunni di Roccaforte Mondovì in mostra nella Sala Cignolini delle Terme di Lurisia
Le Terme di Lurisia viste e interpretate dai bambini. E’ il tema della mostra che presenterà i disegni
realizzati dagli alunni della scuola elementare di Roccaforte Mondovì per illustrare che cosa ha più
colpito la loro fantasia durante la visita a Lurisia. In un centinaio di fogli vivacemente colorati sono
rappresentati lo stabilimento termale, il suo moderno centro benessere, i servizi offerti, la vicina e
suggestiva grotta dedicata al Premio Nobel Marie Curie, le altre grotte e le fonti Garbarino e Santa
Barbara, dalla quali sgorga la nota acqua minerale.
L’iniziativa vuole essere un’ulteriore dimostrazione dell’interesse che le Terme di Lurisia hanno per
i bambini non solo delle famiglie che le frequentano ma anche per quelli delle scuole del territorio,
spesso ospiti per interessanti gite a scopo didattico oltre che di svago. I disegni sono esposti nella
“Sala Cignolini”, alla quale i visitatori potranno accedere liberamente.
Info sull’ attività delle Terme: tel. 0174 683421 - info@termedilurisia.it
Fino al 26 novembre
FAIR PLAY FAMILY - Manta
Tutti i giorni fino al 26 novembre, dalle ore 10 alle 18 si potrà partecipare ad un divertente
percorso gioco.
L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni, da compiere in autonomia con la famiglia.
Sarà un’esperienza entusiasmante alla scoperta di un luogo speciale, ricco di storia e fascino, che
contribuirà a trasformare i piccoli esploratori di oggi negli ambasciatori della bellezza di domani.
Biglietti: Adulti 7,50 euro; Ragazzi (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti: gratuito
Orari: 10-18
Info: tel. 0175 87822 - faimanta@fondoambiente.it – www.visitfai.it
2 agosto
ISOLA DEL TESORO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza un gioco a premi chiamato “Isola del Tesoro”. Il gioco
avrà inizio alle ore 21 e si svolgerà in Piazza Giovanni XXIII. Partecipazione gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
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2 agosto
LABORATORI SENSORIALI - Ostana, Bosco Incantato (Valle Po)
Dalle 9 alle 19, laboratori sensoriali sui 5 sensi, attività di yoga per bambini, laboratori creativi e
musicali (“Come suona il bosco”) organizzato da Alessandra Fumai
Info: Il Bosco Incantato 338 3993350 – 338 3868335 - info@ilboscoincantatoostana.com www.ilboscoincantatoostana.com - Facebook: Il Bosco Incantato – Ostana
5 agosto
EMOZIONI IN GIOCO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “Emozioni in gioco!” Si tratta di una serie di
giochi espressivi che hanno come base l’utilizzo del corpo e l’interazione tra i vari bambini e gli
educatori. Attraverso varie tipologie di musiche i bambini sono invitati a lasciarsi andare alla
propria espressività interiore creando scene e situazioni basate sulle emozioni provate. Il
laboratorio prevede momenti dove i bambini lavoreranno sulla fiducia e sulla capacità di creare
legami con gli altri, momenti di espressione grafica con l’utilizzo di diversi tipi di materiale. I giochi
espressivi avranno inizio alle ore 21 e si svolgeranno in piazza Giovanni XXIII^. Partecipazione
gratuita.
Info: tel.0171 978616 - www.turismoentracque.it
5 agosto
STAGE DI YOGA DELLA RISATA – Ostana, Bosco Incantato
Stage di Yoga della risata a cura di Marina Fiorina
Info: Il Bosco Incantato tel. 338 3993350 – 338 3868335 - info@ilboscoincantatoostana.com www.ilboscoincantatoostana.com - Facebook: Il Bosco Incantato – Ostana
5 agosto
IL BOSCO SOTTO LE STELLE - Paesana
Alle ore 21.30 a Pian Munè (Valle Po), in compagnia di Pier, guida naturalistica, gita nel bosco per
scoprire la natura alla luce della luna piena. Passeggiata adatta a tutti. Cena a partire dalle ore 20.
Passeggiata a partire dalle ore 21.30. Partecipazione €3; cena + passeggiata €26.
Info: Pian Munè – tel. 3286925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it - Facebook: Pian
Muné - Instagram: pianmune
6 e 19 agosto
A PASSO DI FIABA - Boves
Quarta rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi a Rosbella di Boves
L'Associazione "Sentieri di Pace" promuove per il QUARTO anno consecutivo la Rassegna di
spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie con bambini e ragazzi in età scolare, durante il
mese di agosto 2017 a Rosbella di Boves. Quest’anno agli appuntamenti di lettura, e al bookcrossing (scambio gratuito di libri per le vie della frazione), si continueranno ad affiancare anche le
Officine Creative denominate “Anche le mani lo sanno fare” in cui i bambini potranno realizzare
attività inerenti le letture ascoltate.
I tre appuntamenti che si terranno di sabato pomeriggio, saranno così articolati:
16.00 accoglienza/presentazione dell’iniziativa ed inizio del book crossing
16.30 spettacolo di lettura animata/reading
17.30 merenda e termine del book crossing
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Sabato 06 agosto 2017 appuntamento ore 16.00
Sciiiiivolando sull’arcobaleno
Di e Con Marina Berro Compagnia il Melarancio
Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni
Quanti amici, che allegria! Giallo
Che rabbia! In un istante tutto intorno a me si ferma: stop! Rosso
Tra le braccia di mamma mi addormento….che paradiso! Blu
Questa è davvero troppa troppa paura….Nero!
E se volassi in alto, sulla luna? Un sogno ! Bianco
Un colore per ogni momento, un’ emozione per ogni momento, dal mattino alla sera: infinite le
sfumature, i colori riempiono la nostra vita e hanno l’incredibile potere di trasformarla. Un
intreccio di libri, immagini , parole e suoni per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle
meraviglie del mondo fuori e dentro di noi.
Segue Officina Creativa sulla tematica dei Colori condotto da Marina Berro
19 agosto 2017 appuntamento ore 16.00
Compagnia gli Equilibri (Modena)
Ci sono storie capaci di mettere in scena grandi temi anche a misura di giovanissimi lettori: sono
libri illustrati che tra racconto e figure sanno spiegare parole difficili come shoah, guerra, memoria,
conflitto, differenza. Parole e temi gravi e complessi, che la lingua della metafora sa rendere
comprensibili, e che la lettura ad alta voce trasforma in un momento di condivisione emotiva e di
riflessione a cui anche i bambini amano partecipare. Storie per i piccoli, dunque, ma anche per i
grandi che li accompagnano e che da questo incontro traggono spunto per discussioni importanti
sul nostro passato e sul loro futuro.
L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito.
6 agosto
INCANTI NEL PARCO - Cuneo
Alle ore 17.30 nel Parco della Resistenza a Cuneo.
Per la rassegna Incanti nel Parco, la Compagnia Onda Teatro presenta “A scatola chiusa”.
6 agosto
MOVIN'ON THE SUN - Paesana
40 anni di musica da ballare, in un racconto senza soluzione di continuità. Con Andrea Caponnetto
e Don Calo. Giornata di musica al Rifugio Pian Munè.
Info: Pian Munè tel. 328 6925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it
8 agosto
CACCIA AL TESORO NOTTURNA – Paesana
Ore 21.00 ritrovo in Piazza Vittorio Veneto per cominciare la caccia ai tesori di Paesana.
Info: PRO LOCO PAESANA tel. 347 7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
10 agosto
NOTTE ANNI 70/80 - Paesana
Notte Anni 70/80 alle ore 21 presso l’Area Sosta Camper “Un po’ di sosta ai piedi del Monviso” in
lungo Po.
Info: PRO LOCO PAESANA tel. 347 7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
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Agosto, dal martedì al venerdì
LABORATORIO DI COSMESI E PROFUMERIA - Savigliano
Tutto il mese dal martedì al venerdì.
L'esperienza unica della creazione di profumo o di un cosmetico si apre a tutti nei giorni feriali dal
martedì al venerdì. Prenotate il giorno e l'orario che preferite e, con un minimo di 2 persone,
apriremo la nostra magica "aula sensoriale": un nostro operatore terrà per voi una lezionelaboratorioci circa 1 ora dove potete creare e portare a casa con voi un profumo o cosmetico
personalizzato. Non ci credete? Contattateci per maggiori informazioni e prenotazioni!
Palazzo Taffini d'Acceglio- Via Sant'Andrea, 53 12038 Savigliano.
Info: tel. 0172 375025 - www.musesaccademia.it

SPETTACOLI E CONCERTI
Dal 3 al 24 agosto
MUSICA SULL’AIA – Niella Tanaro
Rassegna che nasce con la volontà di portare a casa della gente la musica classica, per farla
conoscere e apprezzare più da vicino. La cornice delle performance è l'aia, un tempo luogo
centrale nella vita contadina. Di seguito gli appuntamenti e le aie che li ospiteranno:
Domenica 30 Luglio, Aia Cascina Berzide, ore 21,00, Ensemble Mousiké
Giovedì 3 Agosto, Aia Borio-Camilla, ore 21,00, Virtuosismi a due violoncelli
Domenica 6 Agosto, Aia Camilla, ore 21,00, Braxophone – America in vinile: giradischi a tempo di
swing quartetto di fiati
Giovedì 10 Agosto, Aia Garra-Dante, ore 21,00, Carlo Aonzo Trio
Giovedì 17 Agosto, Aia Cà dl’abate, ore 21,00, Quartetto di archi Euphoné – Il classicismo viennese,
da Haydn a Beethoven
Giovedì 24 Agosto, Aia Musso-Gallo, ore 21,00, concerto di chiusura
Fino al 4 agosto
CINEDEHORS - Fossano
Venerdì 4 agosto gran finale di Cinedehors al Campo Sportivo della Frazione di Cussanio a Fossano.
Cinedehors chiude con una camminata a Cussanio di Fossano in collaborazione con Sportification
per poi assistere, a partire dalle ore 21.30, alla proiezione di un grande classico del cinema: Forrest
Gump in versione restaurata. Si ricorda di portare da casa l'occorrente per sedersi. Ingresso libero.
Info: www.cinedehors.it
Fino al 5 agosto
MUSIC CAMP 2017 - Fossano
Uno degli obiettivi del 17° Campus Estivo Musicale, firmato Fondazione Fossano Musica, è quello
di dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di vivere un’intensa settimana dedicata allo
studio della musica. L’organizzazione del Campus prevede una serie di incontri dedicati alle lezioni
individuali aperte agli studenti nell’ambito della stessa classe, modalità questa non attuabile
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durante il normale anno scolastico. Questo tipo di impostazione didattica, rispetto alla lezione
privata, offrirà agli studenti una notevole quantità di informazioni in più su cui lavorare e
sperimentare. La proposta didattica prevede specifici momenti dedicati alla musica d’assieme:
grazie alla supervisione dei docenti gli studenti avranno la possibilità di sperimentare il percorso di
preparazione e di studio collettivo finalizzato alla messa in scena di un vero e proprio spettacolo
musicale che chiuderà la settimana di corsi. Ogni serata del Music Camp sarà caratterizzata da
concerti tenuti da docenti e da studenti dei corsi, che si svolgeranno all’aperto (salvo maltempo),
ad ingresso libero.
Info e iscrizioni: www.imbaravalle.it
Fino al 9 agosto
GIRANDO PER ENTRACQUE – Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza “Girando per Entracque”, suonando tra vie e piazze.
L’evento si svolgerà per le vie del paese e avrà inizio alle ore 21. La camminata in compagnia della
musica è gratuita.
Info: tel. 0171.978616 – 0171.978254 – eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
Martedì 15 agosto
FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA – Limone Piemonte
Esibizione degli artisti per le vie del paese e Ludobus con i giochi della tradizione.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281 - www.limonepiemonte.it
Sabato 19 agosto
THE BEST OF SANREMO – Limone Piemonte
I brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, in Piazza del Municipio alle ore 21.15.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.925281 - www.limonepiemonte.it
Fino al 24 agosto
MUSICA SULL'AIA - XXIII EDIZIONE - Niella Tanaro
Rassegna che nasce con la volontà di portare a casa della gente la musica classica, per farla
conoscere e apprezzare più da vicino. La cornice delle performance è l'aia, un tempo luogo
centrale nella vita contadina.
Giovedì 3 agosto, Aia Borio-Camilla, ore 21,00, Virtuosismi a due violoncelli
Domenica 6 agosto, Aia Camilla, ore 21,00, Braxophone – America in vinile: giradischi a tempo di
swing quartetto di fiati
Giovedì 10 agosto, Aia Garra-Dante, ore 21,00, Carlo Aonzo Trio
Giovedì 17 agosto, Aia Cà dl’abate, ore 21,00, Quartetto di archi Euphoné – Il classicismo viennese,
da Haydn a Beethoven
Giovedì 24 agosto, Aia Musso-Gallo, ore 21,00, concerto di chiusura
Fino al 25 agosto
MUSICA ANTICA – Pamparato
Il calendario degli eventi di musica antica del 50° Festival dei Saraceni prende avvio a
Pamparato,un piccolo borgo in provincia di Cuneo, situato sulla Roa Marenca, la Via del Sale nel
Piemonte Meridionale, che diventa, per la 50esima volta, capitale italiana ed europea della
“musica antica”, la early music, cioè le “radici” di tutte le melodie moderne del mondo
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occidentale. Dal 2016 questo festival è organizzato da “I Musici di Santa Pelagia”, un ensamble di
strumentisti, originali del torinese e fondato e diretto dal cuneese Maurizio Fornero, già direttore
di undici edizioni di “Regie Sinfonie”, gli eventi musicali torinesi delle melodie del Seicento e
Settecento.
Il Festival della Musica Antica di Pamparato è stato l’artefice di una vera e propria rivoluzione nelle
melodie preromantiche, grazie anche alla riattivazione di prassi esecutive e di strumenti musicali
dell’epoca, o di copie fedeli all’originale.
Il giovane direttore, pur nel solco della rigorosa tradizione del festival e dei suoi corsi di
perfezionamento, amplia gli interventi artistici con l’obiettivo intrigante di rappresentare la
“Bellezza Ideale”, spesso ricercata da artisti e monarchi europei. Così la musica incontrerà la
danza, il teatro, la poesia, la pittura e l’architettura, in un caleidoscopio di sensazioni che
conquisteranno il pubblico, anche quello dei “non specialisti”.
L’interdisciplinarietà del Festival di Musica Antica, sugella l’evoluzione di cinquant’anni e l’apertura
verso nuovi scenari. In questo festival non c’è solo musica, ma anche territorio e i sapori. Il
pubblico più eterogeneo apre anche a nuovi interessi che saranno colti dagli incontri del “Festival
Off”, e dalle visite culturali previste in Pamparato.
I concerti prevedono un biglietto d’ingresso simbolico di €3, mentre sono gratuiti per i residenti
nei Comuni dell’Unione Montana, Valli Monregalesi e per gli iscritti ai corsi di musica.
Fino al 26 agosto
50° FESTIVAL DEI SARACENI - Pamparato - Mondovì - Torre Mondovì - Villanova Mondovì - Bastia
Mondovì
Tra luglio e agosto la piccola Pamparato diviene una delle capitali europee della musica antica, un
ruolo di grande prestigio che deriva dalla cinquantesima edizione del Festival dei Saraceni, una
rassegna di musica antica dal respiro europeo.
Programma concerti
Giovedì 3 - L'organo italiano: opere di GirolamoFrescobaldi ed Ercole Pasquini. Oratorio di
Sant'Antonio (Pamparato), ore 21,00.
Sabato 19 - Dall'America all'Asia: viaggio musicale dall'Argentina del Tango all'Armenia di Laurent
Boutros, attraverso l'Europa, interpretato da Duo Ellipsis, Alberto Cesaraccio, Alessandro Deiana.
Oratorio di Sant'Antonio (Pamparato), ore 21,00.
Domenica 20 - A taste of Duke: viaggio musicale dall'Argentina del Tango all'Armenia di Laurent
Boutros, attraverso l'Europa, interpretato dal Stefano Goia Jazz Trio & guest, Silvia Bocca. Chiesa di
San Fiorenzo (Bastia M.vì), ore 21,00.
Giovedì 24 - La Città Regina: voci di popolo e di intellettuali nello splendore e agonia di
Costantinopoli, interpretato da Ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti, Fabio Furnari. Sala
Ghisleri (Mondovì), ore 21,00.
Venerdì 25 - Concerto Gregoriano: interpretato dal Cantus Ecclesiae, Luca Ronzitti, Marco Merletti.
Chiesa di San Biagio (Pamparato), ore 21,00.
Info: Programma corsi estivi
21-27 agosto - Corso di canto gregoriano: propone lo studio teorico e la pratica del canto
gregoriano, in particolare a chi, appassionato del canto in generale, desidera ampliare la propria
conoscenza e apprendere i fondamenti di questo canto-preghiera. Santuario di Vicoforte
(Vicoforte).
Info e Iscrizioni: www.festivaldeisaraceni.it - www.musicidisantapelagia.com
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Fino al 10 settembre
REAL PARK - ESTATE 2017 – Entracque
Tutte le domeniche alle ore 16, musica dal vivo e balli con: “Fabros e Maria Ravera” e “Mario
Cortese & Group”.
Info: tel. 0171 978552
1 agosto
BRAXOPHONE - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “Braxophone” dove avviene un viaggio
musicale dal gusto vintage/ rétro. Un quintetto, formato da soli strumenti a fiato, suona come una
Big band in miniatura, per un cocktail musicale che sa di evergreen alla Sinatra, con un retrogusto
dixie alla Armstrong che sfocia in un bouquet fruttato di standard alla Duke Ellington, in un viaggio
musicale dal gusto vintage/ rétro.
Il concerto avrà inizio alle ore 21 in piazza Giustizia e Libertà. Visione gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
5 agosto
DUO DI FISARMONICHE - Madonna delle Grazie presso Ca' di Banda
Possibilità di usufruire della navetta gratuita con partenza alle ore 20.30 dal Piazzale della Libertà
davanti alla stazione ferroviaria di Cuneo e inizio del concerto alle 21.00.
Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo. Biciclettata nel parco dalle ore 17.00 a cura
della Delegazione FAI di Cuneo.
Contributo minimo di 5€- iscritti al FAI 3€.
Info: tel. 393 3314628 - 0171 67575 - 348 3101673 - www.promocuneo.it
5 agosto
DISCODJ - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “DiscoDj”. Si tratta di disco music. Il concerto
avrà inizio alle ore 22 e si svolgerà nei pressi della piscina.
Info: tel.0171 978 073 - 0171 978 616 - www.turismoentracque.it
5, 14 e 19 agosto
NOTE D'ACQUA - Limone Piemonte
Ogni estate, le montagne di Limone Piemonte e il Lago Terrasole diventano teatro per un concerto
suggestivo, unico nel suo genere. I quattro appuntamenti di quest'anno saranno dedicati alla
musica folk europea.
Sabato 5 agosto - "Mick O'Brien e Birkin Tree". Musica irlandese.
Lunedì 14 agosto - "Lou Dalfin". Note occitane.
Sabato 19 agosto - "Orchestra Bailam". Suoni dalla penisola balcanica.
Tutti i concerti hanno inizio alle ore 12. Il lago è raggiungibile attraverso la telecabina di Limone
Piemonte e una mezz'ora di camminata.
Info: Ufficio Turistico di Limone Piemonte. tel. 0171 925281 - iat@limonepiemonte.it
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6 agosto
CONCERTO BAND AIGOTTI - Ostana
ore 15.30 presso il Bosco Incantato a Ostana(Valle Po)
Concerto di musica Jazz della Band Aigotti… 4tet
Info: Il Bosco Incantato tel. 338 3993350 – 338 3868335 - info@ilboscoincantatoostana.com www.ilboscoincantatoostana.com - Facebook: Il Bosco Incantato – Ostana
6 agosto
MOVIN'ON THE SUN - Paesana
40 anni di musica da ballare, in un racconto senza soluzione di continuità. Con Andrea Caponnetto
e Don Calo. Giornata di musica al Rifugio Pian Munè.
Info: tel. 328 6925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it
6 agosto
CARMINA BURANA - Pontechianale
Nel comune di Pontechianale, in alta Valle Varaita, uno degli appuntamenti clou della rassegna:
verrà eseguita la celebre opera Carmina Burana di Carl Orff. Sul palco salirà l’Ensemble Symphony
Orchestra costituita da 80 elementi (protagonista del tour di Battiato) insieme a un coro composto
da 120 elementi (tra cui i 60 elementi dei Polifonici del Marchesato organizzatori della stagione).
Prevendita già attiva.
Info su: www.suonidalmonviso.it
6 agosto
FIORELLA MANNOIA IN CONCERTO - Sanfront
Nell'ambito della rassegna musicale "Suoni dal Monviso" è previsto alle ore 12, al Colle di Gilba in
loc. Pian Pilun, il concerto di Fiorella Mannoia.
Info: www.polifonicidelmarchesato.it
7 agosto
CHITARRA & VOCE - GIANNI SECONDO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza un concerto “Chitarra & Voce” diretto da “Gianni
Secondo”. Si tratta di musica dal vivo dove vengono suonate e cantate le migliori canzoni del
repertorio italiano. Il concerto avrà inizio alle ore 21 e si svolgerà in piazza Champagnat. Visione
gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
8 agosto
IN UN VORTICE DI POLVERE - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza una serata di musica dal vivo. Si tratta di un tributo a
De Andrè. Il concerto avrà inizio alle ore 21 in piazza Giustizia e Libertà. Visione gratuita.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
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10 agosto
SERATA ALLA BRACE CON I "NO WAY" - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza una degustazione di carni. A seguire musica italiana
ed internazionale, spaziando dalla dance anni ’80 – ’90 alle hit del momento, dal revival al rock n’
roll. Il tutto avrà inizio alle ore 21 e si svolgerà sulla Piazza del Mercato. Il costo è da definire.
Info: tel.0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
11 agosto
MUSICAINCORPO - frazione S. Antonio (Lou Pourtoun), Ostana
Per accompagnare la ricca collezione si organizza venerdì 11 agosto alle 14.30 il laboratorio
musicale MUSICAinCORPO che vuole attraverso la Percussione Musicale del Corpo, inteso come
vero e proprio strumento musicale, sviluppare le Intelligenze Multiple, in modo divertente,
entusiasmante e motivante.
Info: Associazione Bouligar, tel. 389 2048214 - Facebook: Associazione Bouligar
11 agosto
SERATA DEI TALENTI VICESI – Vicoforte
Una serata dedicata ai giovani e ai meno giovani, che consentirà loro di esprimere il proprio
talento, le proprie capacità e la propria creatività. Alle h 21 i talenti vicesi si esibiranno, in forma
non competitiva, presso la Chiesa dei Battuti. La partecipazione alla serata è gratuita e sarà
presentata dall’Associazione di cultura teatrale Astrolabio.
Info ed iscrizioni: Roby Botto tel. 333 4138746 - proloco.48@gmail.com
12 agosto
APERICENA DANCE - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza un aperitivo a buffet con Dj Set. Il tutto avrà inizio alle
ore 19 nei pressi della piscina.
Info: tel.0171 978073 - 0171 978616 - www.turismoentracque.it
14 agosto
GRANDE FESTA DI FERRAGOSTO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi, in occasione della “Grande Festa di Ferragosto”, organizza un
concerto dal vivo con fuochi d’artificio. A seguire Dj Set. L’evento avrà inizio alle ore 22 nei pressi
della piscina.
Info: tel. 0171 978073 - 0171 978616 - www.turismoentracque.it
14 agosto
I RAGAZZI DELLA GOBA – Niella Tanaro, Piazza Giondo
La terza edizione del tributo alla mitica discoteca La Goba (1975-1996), attraverso musica ricordi
filmati d'epoca e tanto altro. A cura della Pro Niella Tanaro e Disco Music Fever. I migliori vinili
degli anni ‘70 – ‘80 – ‘90.
Info: Pro Loco Niella Tanaro tel. 0174.226105

A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte
Tel. 0171.690217 – www.cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB ATL Cuneese

Eventi Cuneesi 2017

15 agosto
KACHUPA BAND IN CONCERTO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza il concerto di Ferragosto. Ospiti della serata la
“Kachupa Band”. Si tratta di un sound energico tra ska, rock, reggae miscelato al folk del
Mediterraneo e dei Balcani. Il concerto avrà inizio alle ore 21 in piazza Giustizia e Libertà. Visione
gratuita.
Durante questo evento ci sarà un’apertura straordinaria del Centro Informazioni di Entracque, il
quale si trova in piazza Giustizia e Libertà, dalle ore 21 alle ore 23.
Info: tel. 0171 978616 - 0171 976850 - eventientracque@libero.it centrovisita@centrouominielupi.it - www.turismoentracque.it
15 agosto
CONCERTO DI FERRAGOSTO - Frabosa Sottana
Quest'anno il Concerto di Ferragosto avrà luogo nel Monregalese, nel Comune di Frabosa Sottana,
ai piedi del Monte Mondolé, a 1900 metri di quota. Ad esibirsi sarà, come da tradizione,
l'Orchestra B. Bruni della Città di Cuneo. L'evento sarà trasmesso in diretta nazionale su RAI 3 e su
RAI Sat.
Lunedì 14 agosto si svolgeranno le prove del Concerto di Ferragosto, aperte al pubblico.
17 agosto
MICROFONO D'ORO - Paesana
A partire dalle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto, Paesana.
Info: Pro Loco Paesana tel. 347.7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana - Instagram:
proloco_paesana
19 agosto
L'ULTIMA FESTA - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “L’ultima Festa”. Si tratta di musica con Dj
Set. Alle ore 24 ci sarà il volo delle lanterne cinesi per salutare l’estate e “pizzata in piena notte”.
L’evento avrà inizio alle ore 22 nei pressi della piscina.
Info: tel. 0171.978073 – 0171.978616 – www.turismoentracque.it
20 agosto
CONCERTO DEI 50%+1 - Paesana
Alle ore 11 a Pian Munè, rifugio in quota (Valle Po) si terrà il concerto del gruppo dei 50%+1, 6 voci
e un pianoforte.
Info: Pian Munè tel: 328.6925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it
22 agosto
TRAVERSADO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “Traversado”. Si tratta di mangiare la Paella
sotto le Stelle per la “Grand Fête de la Montagne”. A seguire musica e balli con i “Lou Serpent” per
accogliere i viandanti francesi. La cena avrà inizio alle ore 20 sulla Piazza del Mercato. Il costo della
serata è da definire.
Info: tel. 0171.978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
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26 agosto
ASPETTANDO LA FIERA - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “Aspettando la Fiera”. Si tratta di una
degustazione itinerante a base di patate e di prodotti locali. Al termina “Master Smile”:
direttamente da Colorado Café i due Big della comicità italiana, Giampiero Perone e Mauro Villata,
oltre ad esibirsi nei loro sketch, si trasformeranno in critici e giudicheranno nuovi comici
emergenti. La serata si svolgerà da piazzale Europa a piazza Ildo Vivanti a partire dalle ore 17 fino
alle ore 21. Costo da definire.
Info: tel. 0171.978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
26 agosto
TRIO MUSICALE - Pagno
Il sagrato dell’antica parrocchiale di Pagno ospiterà un trio formato da: Ilaria Lorefice, songwriter
alla voce e chitarra acustica, il Beatboxer e cantante Marco Forgione e il tastierista Fabio Donatelli,
un parlare giovane per i giovani.
Info: www.suonidalmonviso.it
27 agosto
CONCERTO CRISTIANO DE ANDRÉ - Monterosso Grana
Concerto di Cristiano de Andrè - sulle orme del padre Fabrizio de Andrè a Monterosso Grana - loc.
Coumboscuro alle ore 15.00
Info: tel. 0171.98707 – 328.6039251 - info@coumboscuro.org
27 agosto
SUONI DAL MONVISO - Pagno
Nell'ambito della rassegna musicale "Suoni dal Monviso", è previsto nell'Antica Parrocchiale di
Pagno, alle ore 21, il concerto del trio "Ylamar".
Info: www.polifonicidelmarchesato.it

ENOGASTRONOMIA
Fino al 25 agosto
SCONFINAMENTI, CINEMA SOTTO I CIELI DELLA VALLE GRANA– Valle Grana
Rassegna estiva di cinema all’aperto in Valle Grana. Serate a partecipazione gratuita. Dalle ore 21
degustazioni con Farm Lab e preludi di video-arte a cura di Platform Green. Inizio proiezioni ore
21.30.
Giovedì 3 agosto: proiezione del film “La Pazza Gioia” a San Pietro Monterosso
Giovedì 10 agosto: proiezione del film “La storia di Cino” a Colletto di Castelmagno
Giovedì 17 agosto: proiezione del film “In viaggio con Jacqueline” a Pradleves – Madonna degli
Angeli
Venerdì 25 agosto: proiezione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” a Montemale
Info: tel. 338.5735135 - ferrinicaraglio@gmail.com
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3 agosto
CIELO STELLATO A TRINITÀ - Entracque
Cena e osservazione della Via Lattea al Telescopio dalle ore 19:30 in frazione di Entracque
Info e prenotazioni: tel. 0171.978388 – 0171.978616 - www.turismoentracque.it
7 agosto
MANGIA E CAMMINA PER LE VIE DEL PAESE - Paesana
Ore 18.30 ritrovo in Piazza Vittorio Veneto, per partire alla scoperta delle specialità
enogastronomiche piemontesi lungo le vie del Paese, intrattenimenti musicali e molte altre
sorprese lungo il tragitto.
Info: PRO LOCO PAESANA tel: 347.7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
9 agosto
PIC- NIC IN PIAZZA - Paesana
Alle ore 19 in Piazza Statuto (Valle Po), Paesana. Organizzato dalla Pro Loco Paesana in
collaborazione con Hotel Sud America. Noi mettiamo le tavole e le sedie, Voi portate il cibo e la
voglia di fare festa…
Info: PRO LOCO PAESANA tel. 347.7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
10 agosto
SERATA ALLA BRACE CON I “NO WAY” - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza una degustazione di carni. A seguire musica italiana
ed internazionale, spaziando dalla dance anni ’80 – ’90 alle hit del momento, dal revival al rock n’
roll. Il tutto avrà inizio alle ore 21 e si svolgerà sulla Piazza del Mercato. Il costo è da definire.
Info: tel. 0171.978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
10 agosto
POLENTATA ALLA FONTANA DEL FO’ - Vicoforte
La Pro Loco di Vicoforte organizza la tradizionale polentata presso la Fontana del Fò e offrirà la
polenta a tutti i partecipanti. Questi ultimi potranno portare i sughi a proprio piacimento.
Appuntamento alle ore 13,00 presso la fontana. E’ gradita la prenotazione entro L’11 agosto.
Info ed iscrizioni: Roby Botto 333.4138746 - proloco.48@gmail.com
11, 25 agosto e 8 settembre
NOTTE DA LUPI - Entracque
Orecchie dritte, ulula il Lupo… Visita in notturna per conoscere il predatore e l’emozionante
richiamo del branco. Prima della visita Aperitivo a base di prodotti tipici locali. L’evento si svolgerà
nell’Area Faunistica sulla strada provinciale per San Giacomo n°3 dalle ore 19,30.
Info e prenotazioni: tel. 0171.978616 – 0171.976850 – centrovisita@centrouominielupi.it
11 e 12 agosto
41° STRAPAESANA – Paesana
Venerdì 11 agosto
ore 21: Inizio festeggiamenti per la 41° edizione della Strapaesana: in lungo Po, musica, cocktail e
molto altro
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Sabato 12 agosto
ore 17: Partenza gara competitiva da Piazza Vittorio Veneto
ore 17.10: Partenza gara non competitiva da Piazza Vittorio Veneto
ore 18:Premiazioni gara competitiva e inizio sorteggio premi gara non competitiva in Piazza
Vittorio Veneto
ore 19.30: Pasta Party in Piazza Vittorio Veneto e a seguire Fuochi Artificiali e musica, Luna Park
per i più piccini e animazione per bambini.
Info: PRO LOCO PAESANA tel. 347.7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
12 agosto
MANGIANDO SOTTO LE STELLE – Vicoforte
Passeggiata enogastronomica su un panoramico percorso campestre, per scoprire Vicoforte nei
suoi scorci migliori, ammirarla al tramonto ed assaggiarla in notturna! Quote di partecipazione: da
0 3 anni gratuito, dai 4 ai 12 10 euro, dai 13 in su 22 euro. Bevande incluse.
Info ed iscrizioni: Roby Botto 333.4138746 - proloco.48@gmail.com
12 agosto
APERICENA DANCE - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza un aperitivo a buffet con Dj Set. Il tutto avrà inizio alle
ore 19 nei pressi della piscina.
Info: tel. 0171.978073 – 0171.978616 - www.turismoentracque.it
13 agosto
CENA IN PIAZZA – Niella Tanaro
Gran concerto con l’Orchestra Roberto.
Info: Pro Loco Niella Tanaro tel. 0174.226105
14 agosto
SERATA GASTRONOMICA – Monasterolo Casotto
Serata gastronomica con cena a base di pesce per soci e non. costo indicativo: 22 € per i non soci,
18 € per soci e bambini fino a 10 anni. A seguire serata musicale con il duo “le Bolle Blu”.
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563098
19 agosto
CATRÊ PASS A L’ASCÜR - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza una corsa in notturna, non competitiva, per le vie del
paese. Premi per tutti i partecipanti offerti dagli operatori Turistici e Commerciali. Ritrovo ore
20:30 nel Piazzale del Viver, partenza ore 21. Arrivo e sorteggio finale in piazza del Comune. Infine
Pasta Party per tutti alle ore 22:30. Il costo delle iscrizioni alla corsa è di 6€ a persona.
Durante questo evento ci sarà un’apertura straordinaria del Centro Informazioni di Entracque, il
quale si trova in piazza Giustizia e Libertà, dalle ore 21 alle ore 23.
Info: tel. 0171.978616 – 0171.976850 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it centrovisita@centrouominielupi.it
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19 agosto
L’ULTIMA FESTA - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “L’ultima Festa”. Si tratta di musica con Dj
Set. Alle ore 24 ci sarà il volo delle lanterne cinesi per salutare l’estate e “pizzata in piena notte”.
L’evento avrà inizio alle ore 22 nei pressi della piscina.
Info: tel. 0171.978073 – 0171.978616 – www.turismoentracque.it
20 agosto
BODI FEST 2017 – Monterosso Grana
Dalle 09.00 alle 19.00, nella piazza di Monterosso in Valle Grana (Cn), si rinnova l’appuntamento
con la “ Bodi Fest – Mostra Mercato Gastronomia della storica patata Piatlina, della patata Ciarda
e delle produzioni dei territori delle Valli di lingua d’Oc.
La manifestazione è organizzata dal locale Consorzio del Bodi – Ass. per la promozione,
valorizzazione, tutela delle sopracitate patate tipiche (Bodi, in lingua d’Oc, vuol dire patata),
aderisce al progetto EXPA (Esperienze x Persone Appassionate) proposto dall’Ecomuseo Terre del
Castelmagno, in collaborazione con l’Associazione Ristoratori e Albergatori della Valle Grana, con il
patrocinio dell’Unione Montana Valle Grana e del Comune di Monterosso Grana.
Oltre alla manifestazione di piazza, vivacizzata da musica d’Oc, folclore di queste terre, i ristoratori
di valle proporranno menù convenzionati a tema.
Info: tel. 348.6729419 - www.piatlinaeciarda.com – Facebook: Associazione della patata Piatlina
e Ciarda
22 Agosto
TRAVERSADO - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza l’evento “Traversado”. Si tratta di mangiare la Paella
sotto le Stelle per la “Grand Fête de la Montagne”. A seguire musica e balli con i “Lou Serpent” per
accogliere i viandanti francesi. La cena avrà inizio alle ore 20 sulla Piazza del Mercato. Il costo della
serata è da definire.
Info: tel. 0171 978616 - eventientracque@libero.it - www.turismoentracque.it
25 e 26 agosto
SAGRA DELLE CALCINERE– Paesana, loc. Calcinere
Il consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei prodotti agricoli di Calcinere organizza 2 Serate per
assaporare piatti semplici e genuini a base di patate, mirtilli e castagne. Serate animate da Musica
e intrattenimenti vari.
Info: Pro Loco Paesana tel. 347 7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana
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SPORT E NATURA
Fino al 31 agosto
RIVER TREKKING - Valloriate
Emozionante trekking lungo il canyon del torrente di Valloriate, in Valle Stura, alla scoperta di
ambienti completamente incontaminati ed inesplorati. Circa 3 km di percorso tra pozze d'acqua,
piccole rapide, pareti rocciose e grotte carsiche.
Il trekking avverrà in compagnia di una guida escursionistica ambientale.
Info e prenotazioni: www.vallesturadventure.it – Facebook: Valle Stura Adventure
Fino al 10 settembre
UNO SGUARDO SU ENTRACQUE - Entracque
tutti i sabati e le domeniche
Un paese da scoprire, storia e curiosità della piccola comunità entracquese ed una sua
spettacolare vista dal coronamento della Diga della piastra. La visita si svolgerà tutti i sabati e le
domeniche al centro Visita Enel sulla strada provinciale per San Giacomo n°9 dalle ore 14.
Info, costi e prenotazioni: tel. 0171 978616 - 0171 976850
1 agosto
ESCURSIONE NOTTURNA - Paesana
Alle ore 20.30 in Piazza Vittorio Veneto inizia l’escursione notturna con proiezioni di immagini
scattate dal noto artista Beltramo.
Info: PRO LOCO PAESANA tel: 347 7154691 - Facebook: Pro Loco Paesana - Instagram:
proloco_paesana
4 agosto
NOTTURNA IN MTB - Paesana
Salita da Paesana a Pian Munè lungo le vie sterrate. Ritrovo ore 19 a Paesana. Organizzato da Pian
Munè, Cicli Mattio di Piasco e Discovery Monviso di Paesana. Cena al rifugio + salita
accompagnata: €23; noleggio bici + kit luci €10.
Info: Pian Munè tel: 3286925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it - Facebook: Pian Muné
- Instagram: pianmune
5 e 6 agosto, 2 e 3 settembre
ENDURO FULL MOON – Crissolo, Ormea, Valmala, Vinadio
Basi di partenza a seconda delle date (tra parentesi la possibile alternativa): Ormea (Garessio) /
Vinadio (Demonte) / Valmala (Sampeyre) / Crissolo (Paesana)
Tour guidati in off-road nelle notti di luna piena da giugno a settembre. Si effettuano su percorsi
adatti a moto enduro di media e/o grande cilindrata su percorsi di media e alta quota di libero
transito e caratterizzati dalla quasi totale assenza di vegetazione. Questa caratteristica unita alla
particolare illuminazione fornita dalla luna piena permette di godere di panorami notturni
assolutamente unici oltre ad agevolare la guida durante la notte. I tour sono completati la
domenica da un breve giro ancora in fuoristrada, che termina non oltre il primo pomeriggio.
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Nota: per il buon andamento dei tour il numero massimo di ogni gruppo per ogni data non potrà
superare le 15 persone.
Info e iscrizioni: info@motoraidexperience.com, tel. 324 5445344,
www.motoraidexperience.com
5 , 12 ,19, 26 agosto
ESCURSIONI IN MTB - Ormea
Vivi il tuo tour organizzato in bicicletta nelle Alpi Ligui, in compagnia di accompagnatori MTB.
Ritrovo ad Ormea, Villa Bologna, alle ore 9.00.
Info e prenotazioni: Livio e Raffaela tel. 338 5046172 - raffaela.ilardi@scuoladimtb.eu
10 agosto
LA NOTTE DI SAN LORENZO– Pian Munè- Paesana (Valle Po)
Osserviamo le stelle con il telescopio in compagnia di esperti di astronomia. Cena + osservazione
€27; solo osservazione €5.
Info: Pian Munè tel. 328 6925406 - info@pianmune.it - www.pianmune.it
12, 19 e 26 agosto, 2 e 9 settembre
DAL NEOLITICO ALL'ETÀ ROMANA – Aisone, Roaschia, Bene Vagienna, Valdieri, Chiusa Pesio
Passeggiate e laboratori di archeologia nelle Aree protette delle Alpi Marittime.
Info e dettagli: www.parcoalpimarittime.it
14 agosto
FESTA DEL PESCATORE AL LAGO DELLE ROVINE - Entracque
L’organizzazione Entracque Eventi organizza una gara di pesca a fondo non agonistico con Santa
Messa, premi a sorteggio per tutti gli iscritti e polentata. Le iscrizioni verranno effettuate al lago
dalle ore 7:45.
Info: tel. 0171 978254 - 0171 978616 - www.turismoentracque.it
19 - 20 agosto
UNA NOTTE AL RIFUGIO QUESTA- Valdieri
Mini trekking 1 notte / 2 giorni, una delle escursioni più spettacolari all'interno del Parco delle Alpi
Marittime: 7 laghi glaciali e fantastici panorami sul Massiccio dell'Argentera, oltre ad ottime
probabilità di incontrare camosci, stambecchi e, con un pizzico di fortuna, anche qualche
ermellino!
Programma:
GIORNO 1: I laghi di Valscura e del Claus. Dalle Terme di Valdieri saliremo lungo vecchie mulattiere
militari fino al Lago inferiore di Valscura, dove si potranno osservare da vicino i segni lasciati dalle
passate glaciazioni. Un incredibile tratto di strada lastricata in mezzo a grossi blocchi detritici ci
porterà al Lago del Claus, con la sua caratteristica penisola che si allunga fino al centro dello
specchio d'acqua. Infine raggiungeremo il Rifugio Questa, affacciato sul Lago delle Portette a quasi
2400 metri di quota.
Dislivello: +1100m/-100m
Durata: circa 4h30' di cammino effettivo
Difficoltà: facile (E), ma richiede allenamento a camminare in montagna
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GIORNO 2: I laghi di Fremamorta e il Bivacco Guiglia. Quattro laghi, perfettamente allineati, tutti
con incomparabile vista sul Massiccio dell'Argentera. Scopriremo alcune curiosità sulla storia delle
prime esplorazioni delle Alpi Marittime e getteremo un occhio all'interno del piccolo Bivacco
Guiglia. La discesa nel lariceto ci condurrà al Pian della Casa del Re e poi a Terme di Valdieri.
Rientro stimato alle ore 16.30.
Dislivello: +475m/-1500m
Durata: circa 6h00' di cammino effettivo
Difficoltà: facile (E), ma richiede allenamento a camminare in montagna.
PARTENZA/RITORNO: Terme di Valdieri c/o il Centro di Informazioni del Parco.
ORARIO DI INCONTRO: h. 9.00.
DURATA: 1 notte / 2 giorni.
DIFFICOLTÁ: facile (E).
DISLIVELLO: come indicato nel programma.
MINIMO PARTECIPANTI: 8 adulti.
Prezzo: € 80 per adulto (minimo 8 adulti). Include: accompagnamento della guida escursionistica
durante tutto l'itinerario previsto da programma, cena, pernottamento e colazione al Rifugio
Questa, pranzo al sacco.
25-27 agosto
CRO-MAGNON ENDURO TOUR - Limone Piemonte
Base a Limone Piemonte (CN). I percorsi interessano un'area compresa tra Valle Maira, Val de la
Tinée, Valle Roya, Alta Valle Tanaro
Tre percorsi guidati ad anello con partenza ed arrivo a Limone Piemonte effettuati durante tre
giornate, per due volte nel corso dell’estate. Si tratta di tracciati prevalentemente off-road, su
strade di libero transito (tra le quali la famosissima Via del Sale Limone-Monesi), adatti a moto
enduro di media e/o grande cilindrata. Luoghi e panorami unici per un'esperienza mototuristica
imperdibile dal punto di vista paesaggistico, culturale e gastronomico. Il nome si deve al fatto che
vengono attraversati i luoghi, spesso remoti, che ancora oggi mostrano le testimonianze degli
insediamenti di questa razza umana del Paleolitico superiore.
Nota: per il buon andamento dei tour il numero massimo di ogni gruppo non potrà superare le 25
persone. Possibilità di formare più gruppi con partenze separate alternando gli itinerari dei 3
giorni, quindi circa 75 persone per ogni data.
Info e iscrizioni: tel. 324.5445344, info@motoraidexperience.com,
www.motoraidexperience.com

Giornate organizzate con accompagnatori e guide naturalistiche:
tutti gli appuntamenti su www.cuneoholiday.com

A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte
Tel. 0171.690217 – www.cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB ATL Cuneese

