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Gli appuntamenti MARAMAN di aprile 

Prosegue anche ad aprile con due nuovi appuntamenti il programma Maraman - 

paesaggio culturale delle Valli Maira e Grana dei 21 musei ed esposizioni permanenti 

aderenti al progetto. 

Domenica 9 aprile alle ore 16 il Museo di Arte Sacra di Acceglio proporrà nella 

propria sede, l’ex Chiesa della Confraternita in Borgo Villa, la presentazione del libro 

Memorie di curati di montagna. Ricordi, fatti e vicende storiche raccontate da due 

parroci dell'alta valle Maira alla fine del XIX secolo. Dai diari manoscritti di fine '800 di 

due parroci dell’Alta Valle Maira, don “Bastian” Allemandi e don Domenico Conte, 

l’autore Roberto Mattiauda trae ricordi, aneddoti e vicende storiche dei due paesi al 

tempo del ministero dei due sacerdoti ricostruendo la storia delle tre Parrocchie 

esistenti ad Acceglio (Villa, Chiappera ed Unerzio) sin dalla loro istituzione nel 1292, 

1454 e 1815.  

Sabato 15 aprile alle ore 21 Seles – Museo multimediale dei mestieri 

itineranti, presenterà nel Palazzo Cantonal di Borgata Castellaro il volume Gigante. 

L’incredibile storia dei giganti Ugo. L’autore Paolo Balmas racconterà, attraverso un 

ricco corpus di immagini d’epoca, la storia di Battista e Paolo Antonio Ugo, due fratelli 

di Vinadio nati alla fine dell'Ottocento, alti più di 2 metri e 30 centimetri. I due 

conobbero un’enorme popolarità esibendosi nelle piazze e nelle fiere come giganti, 

arrivando anche a partecipare agli spettacoli del circo Barnum & Bailey di New York, 

ma morirono giovani e in ristrettezze economiche lontani dalla valle Stura. 

Gli appuntamenti proseguiranno nel mese di maggio con il Museo dei Vecchi Mestieri 

di Bernezzo, l’Esposizione Permanente di Arte Sacra di Dronero e con il Museo 

etnografico L’escolo de mountanho di Stroppo. 

Tutto il programma è consultabile sul sito www.espaci-occitan.org. Per informazioni: Espaci 
Occitan di Dronero, tel 0171 904075, segreteria@espaci-occitan.org, Facebook 
@museooccitano .Il progetto è promosso dalle Unioni Montane delle Valli Maira e Grana, 
coordinato da Espaci Occitan e realizzato con il contributo della Regione Piemonte. L’iniziativa è 
inserita nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Monviso. 
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Lhi apontaments MARAMAN de abril 

Continua decò a abril abo dui novèls apontaments lo programa Maraman - paisatge 

cultural des Valadas Maira e Grana di 21 musèus e exposicions permanentas que fan 

part del projèct. 

 

Diamenja 9 d’abril a 16 oras lo Musèu d’Art Sacra d’Acelh proponarè ent’aquò 

siu, l’ex Glèisa d’la Confraternita a la Vila, l la presentacion del libre Memorie di curati 

di montagna. Ricordi, fatti e vicende storiche raccontate da due parroci dell'alta valle 

Maira alla fine del XIX secolo. Dai diaris escrichs a la fin de l’Uech Cents da dui 

prevòsts d’l’Auta Val Maira, don “Bastian” Allemandi e don Domenico Conte, l’autor 

Roberto Mattiauda a tirat recòrds, contes e aveniments di dui paìs al temp del 

ministèri d’aquesti preires, arribant a reconstruir l’istòria des tres Parròquias d’Acelh 

(La Vila, La Clapièra e Unièrs) despuei lor fondacion ental 1292, 1454 e 1815.  

 

Sande 15 d’abril a 21 oras Seles – Musèu multimedial di mestiers itinerants, 

presentarè al Palais Cantonal del Chastelar lo libre Gigante. L’incredibile storia dei 

giganti Ugo. L’autor Paolo Balmas contarè, a travers una richa racòlta de fotografias 

d’epoca, l’istòria de Battista e Paolo Antonio Ugo, dui fraires de Vinai naissuts a la fin 

de l'Uech Cents, auts pus de 2 metres e 30. Lhi dui devenon famós coma gigants da 

portar en vir per plaças e fièras, partecipant decò a lhi espectacles del circo Barnum & 

Bailey de New York, mas mueron joves e paures luenh da la val d’Estura. 

 

Lo calendari continuarè ental mes de mai abo lo Musèu di Vielhs Mestiers de Bernés, 

l’Exposiccion Permanenta d’Art Sacra de Draonier e lo Musèu etnografic L’escolo de 

mountanho d’Estròp.  

 

Tot lo programa se pòl consultar sal sito www.espaci-occitan.org. Per informacions: tel 0171 
904075, segreteria@espaci-occitan.org, Facebook Museo Occitano – Espaci Occitan.  
Lo projèct es vorgut da las Unions Montanas des Valadas Maira e Grana, coordenat da Espaci 
Occitan e realizat gracias al contribut de la Region Piemont. L’iniciativa fai part de la Carta 
Europea del Torisme Sostenible del Viso. 


