
EVENTI NELLE VALLI PO E BRONDA 

SETTEMBRE 2019 

 

#mombraccoinfoto  

Dopo l’esposizione nelle vetrine di Paesana, terminata il 21 agosto, la MOSTRA  ITINERANTE nata dal 
contest fotografico #mombraccoinfoto realizzato dall’ Unione Monviso in collaborazione con Vesulus, i 
Comuni del Mombracco Paesana, Sanfront, Revello, Envie, Barge e Rifreddo, Parco del Monviso, ATL del 
cuneese e IG Cuneo per la promozione e la valorizzazione del territorio, sarà visitabile ora a Balma Boves, 
fino al 13 ottobre. 
La mostra è composta da 52 pannelli, di cui 2 informativi e 50 fotografici; le immagini (cioè le 20 finaliste 
del concorso, più 10 foto del territorio di ognuno dei 3 vincitori: Ezio Concaro, Diego Murgioni e Miranda 
Palmero) raccontano scorci, panorami, dettagli, sapori, vita, la bellezza e la ricchezza di questa porzione 
di valle Po e valle Infernotto che è il Mombracco. 
Orari di visita a Balma Boves: 

La visita esterna dell’ecomuseo è libera e possibile in qualsiasi periodo dell’anno. 

La visita agli interni della borgata è possibile solo con visita guidata, nei periodi e orari di apertura, tutte le 

domeniche ed i giorni festivi fino al 13/10/2019, ed i sabati dal 15/06/2019 al 14/09/2019. 

Aprile – Settembre : 10:00 – 18:30 

Ottobre : 10:00 – 17:00 

 

 

CALENDARIO EVENTI 
 

 

NOTTURNA A BALMA BOVES 

Sabato 14 settembre 2019 
Balma Boves, Sanfront (CN) 

Escursione notturna con visita guidata alla Borgata Museo di Balma Boves, illuminata dalla luna. 
In collaborazione ufficiale con il Parco del Monviso, la Borgata-Museo di Balma Boves e il Comune di 
Sanfront (Valle Po – CN) 
ITINERARIO: 
Dalla Frazione Rocchetta alla Borgata Museo di Balma Boves 
DESCRIZIONE ESCURSIONE: 
Escursione notturna con visita guidata alla Borgata Museo di Balma Boves, illuminata dalle stelle. 
PUNTO DI RITROVO AUTO: 
Piazzale del cimitero frazione Rocchetta (Sanfront– CN) – ore  20.45 
ORARI (INDICATIVI): 
20:45-23:15 
DISLIVELLO IN SALITA: 
150 m (circa) 
DIFFICOLTÀ: 



Itinerario adatto a tutti, bambini compresi (dagli 8 anni in su), purchè mediamente abituati all’attività fisica 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
2 ore circa, pause e visita escluse 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: 
Scarponi o scarpe da trekking, abbigliamento adatto a condizioni meteo variabili (pile, giacca a vento, 
berretto), borraccia, bastoncini (facoltativi), pila frontale 
COSTI (a persona): 
7 € Guida Naturalistica e visita alla Borgata di Balma Boves 
8 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni) 
8 € bambini sotto i 14 anni (tessera compresa) 
NOTE: 
L’escursione si svolgerà con un minimo di 5 ed un massimo di 20 partecipanti. 
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si 
riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di 
condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti. 
Prenotazioni entro il 12 Settembre 
Per info e prenotazioni 
vesulus@gmail.com 
Alma: 3498439091 
Per info: vesulus@gmail.com, tel. 349.8439091 
 
 

CHANTAR E DANSAR A OSTANA 

Domenica 15 settembre 2019 

Ostana (CN) 
Momenti di incontro basato sulla convivenza e la gioia. 
Per il dodicesimo anno consecutivo Chantar e dansar torna ad Ostana, uno dei Borghi più belli d’Italia, per 
una festosa giornata in convivencia, densa di eventi, tutti gratuiti. 
Il ritrovo è previsto alla Borgata S. Antonio (Miribrart) presso il Centro Lou Pourtoun, alle 9.00. 
In mattinata si farà una passeggiata tra le borgate con canti collettivi (Chaminem e cantem d’Oc); con Paola 
Bertello, voce, e Luca Pellegrino, semitoun. 
Pranzo al sacco alle 12.00. 
Dalle 14.30, in piazza Caduti, Balfolk con Rinaldo Doro e Beatrice Pignolo; apre le danze il gruppo di ballo di 
Piemonte Cultura “Ij Danseur del Pilon”. 
Alle 17.00 si assegnerà il Premio di ballo “Ostana 2019 – XII edizione” con Laura e Umberto Borsetti. 
In caso di pioggia l’evento avrà luogo in strutture coperte. 
Un evento organizzato da Chambra d’Oc e Piemonte Cultura. 
 
 

FESTIVAL VOXONUS 

Domenica 15 settembre 2019 
Balma Boves, Sanfront (CN) 

Concerto sotto la Balma. 

Per info: vesulus@gmail.com, tel. 349.8439091 

 

 

 

 

 

 



ESCURSIONE NEL VALLONE DI ONCINO 

Domenica 15 settembre 2019 
Domenica 15 settembre il Parco del Monviso propone un’escursione nel Vallone di Oncino per conoscere i 

luoghi dove 7000 anni fa gli uomini estraevano e lavoravano la giada: un’occasione unica per capire quanto 

fosse difficile il lavoro di queste prime popolazioni umane.  

L’escursione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione attraverso il form disponibile sul sito del Parco del 

Monviso (www.parcomonviso.eu).  

L’escursione fa parte del programma di visite e laboratori organizzati dal Parco nell’ambito dell’esposizione 

della mostra “La giada del Monviso” (vedi sezione MOSTRE IN CORSO) 
 
 

STRAECOLOGICA 

A passeggio per l’ambiente 

Domenica 15 settembre 2019 
Paesana (CN) 

Passeggiate mensili a partecipazione libera per pulire i sentieri e (ri)scoprire la bellezza del territorio, 

accompagnati dall’istruttore di fitwalking Tony Caferro. 

Il primo appuntamento sarà domenica 15 settembre. 

Colazione offerta ai partecipanti. 

Info su www.vallepro.com/straecologica 

 
 

PRE SEASON PARTY E SPETTACOLO DI COMICITA’ 

Domenica 15 settembre 2019 
Paesana (CN) 

Pian Muné vi aspetta domenica 15 settembre al Pre Season Party. Ci sarà uno spettacolo di comicità aperto 

a tutti, alle ore 14.00, al parco giochi del rifugio a valle. Buona musica e cucina con piatti tipici. 

Sabato 14 e domenica 15 si potrà acquistare, a Pian Muné, lo stagionale a prezzo eccezionale: apertura 

vendite degli skipass a tariffe scontatissime e con offerte dedicate a famiglie, over 60 e tante altre. 

SCIARE A PIAN MUNE’, UN GIOCO DA RAGAZZI 

Campagna di distribuzione e rinnovo degli skipass stagionali gratuiti per tutti i ragazzi nati entro il 2004 

residenti in uno dei paesi dell’Unione Monviso, a Saluzzo, Barge, Rifreddo oppure con seconda casa a 

Paesana. Promo stagionali familiari a 149€. 

Non fai parte di quei ragazzi che hanno diritto allo stagionale gratuito? Segui Pian Muné su sito o social per 

scoprire le offerte riservate a  te! 

 

A settembre 2019, a Pian Muné, rifugio a valle aperto tutti i giorni fino all’8/9, poi aperto il sabato e la 

domenica fino all’8 dicembre. Rifugio in quota e seggiovia aperti sabato e domenica fino all’8 settembre. 

Orario seggiovia: 9.00 – 17.00. 

Info: tel. 333.5294593 
 

 

L’ANELLO DI LEONARDO – Giro del Monte Bracco 
21 e 22 settembre 2019  



Valle Po (CN) 

In collaborazione ufficiale con il Parco del Monviso e la Locanda della Trappa 
Escursione di due giorni alla scoperta del Monte Bracco, la montagna sacra, e del suo legame particolare 
con Leonardo Da Vinci.  
Il Monte Bracco (spesso abbreviato in Mombracco) è una montagna poco conosciuta, ma ricca di  fascino, a 
partire dalla sua geologia leggendaria, alle sue borgate sotto le rocce, ed ai suoi castagneti secolari.  

L’itinerario ci porterà a percorrere il versante sud della montagna, tra guglie di roccia, boschi di castagno e 

appartate chiesette, testimonianza della devozione locale, per raggiungere poi l’antico Convento della 
Trappa, e risalire il giorno seguente lungo la dorsale del monte alla croce di Envie, suggestivo balcone 
panoramico e punto più elevato della montagna e ridiscendere infine, transitando presso il sito di arte 
rupestre di Roca dla Casna, alla borgata museo di Balma Boves e chiudere l’anello. 

PUNTO RITROVO AUTO:  
Rifreddo (CN) – Piazza Vittoria – ore 9.15 

ITINERARIO e PROGRAMMA: 
1° giorno 

h 9:30: partenza dalla Frazione Devesio di Rifreddo (CN) 
h 12:30 circa: pranzo al sacco 
h 16:30 circa: arrivo alla Locanda della Trappa  
Cena e pernottamento 
2° giorno 
h 8:30:  colazione e successiva partenza dalla Locanda della Trappa 

h 12:30 circa: pranzo al sacco lungo il percorso 
h 15:00 circa: visita alla borgata museo di Balma Boves 
h 17:00 circa: ritorno al punto di partenza 
DISLIVELLI IN SALITA: 
1° giorno: 500 m circa 
2° giorno: 500 m circa  
DIFFICOLTÀ: E escursionistico – Adatto a tutti purché mediamente abituati a camminare. 
PRANZO: 
1° giorno: al sacco a carico dei partecipanti 
2° giorno: al sacco fornito dalla Locanda della Trappa  
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: 
Scarponi o scarponcini da montagna, abbigliamento a cipolla, adatto a condizioni meteo variabili (maglietta, 
pile, giacca a vento, pantaloni tecnici, guanti e berretto), occhiali da sole e crema solare, ricambio per il 
secondo giorno, effetti personali, bastoncini da trekking, eventuale pila frontale. 

COSTI:  
50 € per Guida Naturalistica e visita alla Borgata museo di Balma Boves 
8 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni); 
50 € mezza pensione (cena-pernottamento-colazione) e pranzo al sacco per il secondo giorno. Presso la 
Locanda della Trappa (Barge – CN) 
TOTALE: a persona 108 € (100€ per i tesserati Vesulus) 
Per la prenotazione è richiesta una caparra di 50 €/persona, da versare tramite bonifico con i seguenti dati: 
Associazione Naturalistica Vesulus 
BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE DI BAGNOLO P.TE 
IBAN: IT 78 C 03111 45950 0000 0000 4084 
Causale: Giro del Monte Bracco 21 e 22 settembre 2019 
INFO E PRENOTAZIONI: 
Entro il  14 settembre  al   3498439091 (Alma) , o per email a vesulus@gmail.com 
NOTE: 
L’escursione avverrà con un minimo di 5 partecipanti 



Le escursioni saranno condotte da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si 
riserva la facoltà di modificare gli itinerari, anche il giorno stesso dell'escursione,  in caso di condizioni 
meteo sfavorevoli, o pericoli oggettivi, previo avviso  ai partecipanti. 
 
 

FESTIVAL DELLA CANZONE POPOLARE AI PIEDI DEL MONVISO 

Domenica 22 settembre 2019 
Ostana (CN), Pian da Charm, dalle 10.00 alle 18.00 

Prima edizione ad Ostana del Festival dei Canti popolari, con: la Cômpania dij Cantôr di Ferrere 

d’Asti, La Cesëta di Biella, la Corale S. Stefanese di S. Stefano Belbo  e gli Amici della Montagna del 

CAI di Asti. Organizzato dalla Pro Loco Paesana in collaborazione con l’Agriturismo A nostro mizoun 

e il Comune di Paesana. 

L' evento si svolgerà interamente ad Ostana, uno dei Borghi più belli d'Italia, e precisamente al Pian da 

Charm, un terrazzo naturale sito a 1600 mt di quota dal quale si gode di un panorama unico su tutta la Valle 

Po, la pianura e la catena alpina, con il Monviso a farla da padrone. 

In questa magnifica location, a partire dalle ore 10.00 si alterneranno sul palco 4 cori che si esibiranno con 

canti della tradizione popolare piemontese. 

L' esibizione canora proseguirà fino alle ore 13.00, quando si potrà mangiare all' ombra dei capannoni, con 

polenta, salsiccia, formaggio, dolce e 1 bicchiere di vino al costo di €10. E' possibile che cori spontanei 

allietino con canti la pausa pranzo. 

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione per il pranzo ai numeri 339/7616431, o 333/2794511 o 

347/7154691, entro giovedi' 19  Settembre. 

Intorno alle 15.00, e fino alle 18.00, i cori torneranno ad alternarsi sul palco. 

Pian da Charm è raggiungibile a piedi partendo dalle frazioni Bernardi, Sant' Antonio e Villa, borgate dove è 

possibile parcheggiare l' auto, seguendo la strada asfaltata oppure gli antichi sentieri segnalati che per 

l'occasione  verranno corredati con appositi cartelli; nei siti indicati per il parcheggio si potrà ritirare una 

cartina. 

Per chi non può o non vuole camminare, sarà disponibile un servizio navetta gratuito, sia per l'andata che 

per il  ritorno. 

Durante l' intera giornata  sara' operativo un servizio bar, dove degustare ad esempio i digestivi prodotti da 

un'azienda di Ostana. 

 

 

BIKE, PRANZO E SPA 

Sabato 21 settembre 2019 
Pian Muné, Paesana (CN) 

Tour guidato in mtb (possibilità di noleggio mtb o e-bike) + pranzo al Rifugio + pomeriggio relax in spa. 

Con: Resort Monviso. 

Costo: 30 euro a partecipante. 

Per info: Pian Muné, tel 328.6925406. 

 

 

IL BOSCO DI PIAN MUNE’ 

Domenica 22 settembre 2019 
Pian Muné, Paesana (CN) 

Passeggiata nel Bosco “Arriva l’autunno”. Con guida naturalistica dell’Associazione Vesulus + laboratorio 

didattico al rifugio a valle + frittelle di mele a merenda. 



Costo: 4 euro a partecipante. 

Per info: Pian Muné, tel 328.6925406. 

 

 

FAMILY BIKE DAY 

Domenica 29 settembre 2019 
Pian Muné, Paesana (CN) 

Biciclettata adatta a tutta la famiglia, a Croce Tournour, con guida di Discovery Monviso e percorso ad 

ostacoli per testare l’equilibrio. 

Alle 10.00, biciclettata; alle 11.00, test equilibrio. 

Costo: 4 euro a partecipante. 

Per info: Pian Muné, tel 328.6925406. 

 

 

 

 

MOSTRE IN CORSO 
 

#mombraccoinfoto  

Mostra itinerante 
[vedi info e dettagli in prima pagina] 
 

La Giada del Monviso 

E’ stata riaperta sabato 31 agosto la mostra “La Giada del Monviso. Dalla Montagna al centro dell’Europa 
di 7000 anni fa”. Allestita presso due saloni delle Antiche Scuderie della Caserma Mario Musso di piazza 
Montebello 1 a Saluzzo, l’esposizione è organizzata dal Parco del Monviso in collaborazione con la Regione 
Piemonte, la Città di Saluzzo, il Comune di Oncino, la Fondazione Amleto Bertoni, la Fondazione CRC e con la 
consulenza scientifica e tecnica del CAST - Centro di Archeologia Sperimentale Torino e del CeSMAP - Centro 
Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo.  
La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica con orario continuato 10-18 fino a domenica 29 settembre. 
L’ingresso è libero. È possibile – per gruppi e scuole – la visita in altri orari previa prenotazione presso il 
Servizio Promozione del Parco (tel. 0175.46505 didattica@parcomonviso.eu) 
A inizio settembre sono previste escursioni e attività formative per insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, per scoprire le tecniche di lavorazione e l’ambiente che 7.000 anni fa fu il crogiolo 
della “pietra verde di Oncino”: giovedì 5 settembre è in programma a Saluzzo un workshop per conoscere la 
vita nel Neolitico e le tecniche di lavorazione preistoriche; venerdì 6 settembre escursione “sul campo” per 
osservare da vicino i luoghi di estrazione delle pietre verdi nei dintorni di Oncino. 
Per il pubblico sono previsti invece tre appuntamenti: sabato 14 e domenica 29 settembre, nel normale 
orario di apertura, si terrà una dimostrazione di tecniche di lavorazione neolitiche a cura del Cast. Nel 
percorso della mostra sarà possibile osservare come gli uomini preistorici lavoravano e costruivano gli attrezzi 
e i materiali necessari per la vita quotidiana. 
Domenica 15 settembre il Parco propone un’escursione nel Vallone di Oncino per conoscere i luoghi dove 
7000 anni fa gli uomini estraevano e lavoravano la giada: un’occasione unica per capire quanto fosse difficile 
il lavoro di queste prime popolazioni umane. L’escursione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione 
attraverso il form disponibile sul sito del Parco del Monviso (www.parcomonviso.eu).  
L’iniziativa intende valorizzare un patrimonio archeologico locale, quello della “pietra verde” del Monviso, 
da riscoprire, tutelare e far conoscere poiché si tratta di un unicum a livello europeo. Nell’Europa di circa 



settemila anni fa, in epoca ancora preistorica, questa particolare pietra proveniente dalla zona di Oncino in 
valle Po e lavorata per creare asce rituali, ha percorso le vie commerciali del nostro continente poiché era 
ricercata come simbolo di potere e trascendenza. A riprova di questo successo, vero e proprio “fenomeno 
globale” ante litteram, le asce del Monviso sono state ritrovate in contesti archeologici in Danimarca, in 
Inghilterra e in altre regioni del Nord Europa. 
L’allestimento prevede anche un ampio salone dedicato alla vita nel Neolitico con isole tematiche dedicate 
agli aspetti di vita che gli archeologi sono riusciti a ricostruire e presentare ai visitatori. 
Un po' di storia 
Secondo quanto emerso dalle ricerche storico-scientifica svolte negli ultimi 15 anni, circa 7000 anni fa, 
nell’appartato vallone di Oncino, ad est del Monviso, veniva estratto e lavorato un raro minerale simile alla 
più nota giada cinese. A render suggestivo il ritrovamento è stata anche la scoperta che i manufatti in 
“giadeite” hanno poi viaggiato per migliaia di chilometri fino a raggiungere, come punti estremi, l’Irlanda, la 
Normandia, Danimarca e Bulgaria. 
La scoperta iniziale è da attribuirsi ai geologi dell’Università di Torino - Franco Rolfo e Roberto Compagnoni 
– che fin dal 2003 localizzano sulla Punta Rasciassa, a circa 2.400 m di quota, il primo giacimento primario 
(cioè in sede non fluviale) di giadeite delle Alpi. 
Dopo anni di studi – pressoché in simultanea con i colleghi italiani – anche l’archeologo francese Pierre 
Petrequin giunge allo stesso risultato e localizza anch’egli i primi blocchi massivi nel Vallone del Lenta, a 
monte di Oncino. 

 

 

 

 

PIAN MUNE’ 
  

Settembre ha rinfrescato l'aria, ma il sole è ancora caldo e Pian Munè vi aspetta per 
altri fine settimana insieme all'insegna della buona cucina e del divertimento. 
Al rifugio a valle, aperto tutti i weekend fino all’8 dicembre, ce n'è per tutti i gusti, dallo 
sport al relax: gli amanti del ciclismo possono scegliere Pian Muné come punto di 
partenza per un giro in mtb, o come punto di arrivo per una pedalata su strada; per 

una giornata di pura adrenalina Liberty Duck Avventure propone voli biposto in parapendio, 
un'esperienza unica nello splendido scenario della valle Po.  
Spazio relax con le sdraio, divertimento per i bambini con l’ area giochi e gli itinerari adatti 
ai più piccoli: una breve passeggiata conduce al bosco La Trebulina, mentre una 

passeggiata un po' più lunga porta a visitare la Cava Abbandonata. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: +39 328 6925 406. 

 
 
 
 

 
 
 

 



PARCHI AVVENTURA 

 

- MONVISO ADVENTURE PARK, Crissolo 

Parco Avventura ai piedi del Monviso, a pochi chilometri dalle sorgenti del fiume Po. Vi si 
possono sperimentare 10 differenti percorsi di abilità come i tronchi sospesi,  la zip line, 
ponti tibetani, l’innovativa fly board  e molto altro. Si può inoltre sperimentare l’emozione 
di camminare tra le cime degli alberi in tutta sicurezza. 
Programmi speciali di attività didattiche per scuole e centri estivi. 
A settembre, il parco avventura è aperto al sabato e domenica (in settimana, su 
prenotazione). 
Per info & prenotazioni: 347.7900210 – 348.7158594, monvisoadventurepark@gmail.com 
 

- GALAVVENTURA, Ostana 
Tyrolienne, ponte tibetano, passerelle, il trabocchetto, altalene oscillanti…. 
Il Parco GalAvventura di Ostana offre l’emozione di sfidare il brivido dell’altezza in un 
percorso avventuroso immerso nel bosco di uno dei borghi più belli d’Italia. 
A settembre, il parco avventura è aperto nei fine settimana, e in settimana su 
prenotazione. 
Adatto a bambini (> 5 anni), ragazzi e adulti. 
Per info: Rifugio Galaberna 
Tel. 0175 940310 

 

 

 

ESTATE 2019 IN ALTA VALLE PO: ORARI BUS E ACCESSO A PIAN 

DEL RE 
 

Le navette Crissolo – Pian della Regina – Pian del Re sono ancora in funzione nel weekend del 14 e 15 

settembre 2019. 

Per orari, tariffe e dettagli CONSULTA questo articolo sul sito www.vallidelmonviso.it :       

https://bit.ly/2FRLwOF 

 

 


