
EVENTI NELLE VALLI PO E BRONDA 

OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

 

CURARE LE RELAZIONI PER IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA 

Giovedì 17 ottobre 2019 

Rifreddo (CN), ore 20.30, Centro Incontri San Rocco, piazza della Vittoria 

Ad ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Giovedì 17 ottobre, una serata ad iscrizione obbligatoria condotta dalla Dott.ssa Nicoletta Musso Oreglia. 

Le relazioni sono un patrimonio indispensabile per la nostra vita personale e di famiglia, per mantenerla in 

buona salute occorre curarle con gesti piccoli ma quotidiani, di manutenzione ordinaria. Quali sono i più 

efficaci? Quali i più adatti ad ognuno? 

Per info ed iscrizioni: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, 

www.univalle.it  

 

 

IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI FUNGHI 

Giovedì 17 ottobre 2019 

Revello (CN), ore 20.45, c/o sala ex asilo in piazza Denina 7 

Ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Giovedì 17 ottobre, una serata ad ingresso libero: Funghi a confronto per non sbagliare.  

A cura dell’Associazione micologica bovesana e delle Alpi cuneesi “Ugo Maria Cumino”. Relatore: Sig. 

Gianfranco Armando. 

Seconda serata: giovedì 24 ottobre 2019. 

Per info: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, www.univalle.it  

 

 

LE VIE DEL MOMBRACCO 

Sabato 19 ottobre 2019 

Sanfront (CN), ore 9.00, ritrovo c/o cimitero di Rocchetta 

Organizzate dall’ Università Popolare Valle Po, una SERATA e un’ USCITA sul Mombracco con le Guide 

escursionistiche ambientali Mattia Bianco, Cristian Mustazzu, Luca Midulla. 

Mercoledì 16 ottobre, serata di presentazione del libro “Le vie del Mombracco” con focus sulle incisioni 

rupestri.  

Sabato 19 ottobre, uscita: camminata per le vie del Mombracco, Balma Boves, Rocca la Casna (ore 9.00 – 

13.00 circa, con ritrovo al cimitero di Rocchetta). 

Iscrizione obbligatoria. 



Per info ed iscrizioni: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, 

www.univalle.it 

 

 

PAESANAINPIAZZA 

Sabato 19 ottobre 2019 

Paesana (CN) 

21° Rassegna dell’agricoltura, artigianato, zootecnia, commercio e zootecnia di Paesana. 

Sabato 19 ottobre, alle ore 15.30 ci sarà la SFILATA per le vie del paese di capi di bovini razza piemontese; 

arrivo e sistemazione in area Lungo Po.  

E’ previsto uno SPETTACOLO EQUESTRE, Lungo Po. 

Alle 20.00, “Cena della Fiera” in locale riscaldato, aperta a tutti, 22,00 Euro bevande comprese 

(prenotazioni entro il 17 ottobre al num. tel. 0175.94105).  

Serata in musica. 

 

 

PAESANAINPIAZZA 

Domenica 20 ottobre 2019 

Paesana (CN) 

21° Rassegna dell’agricoltura, artigianato, zootecnia, commercio e zootecnia di Paesana. 

Dalle ore 8.00: 

- Affluenza delle mandrie Lungo Po e apertura della MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME bovino, 

ovino, caprino, equino e dei MEZZI AGRICOLI 

- Sul Lungo Po, vicino alla pista da basket, abbattimento di un abete con la tecnica del TREE 

CLIMBING. Costruzione di arredo urbano e sculture in legno con la motosega, a cura di Renato 

Giachero e Daniele Viglianco 

- In Piazza Statuto, 3° RADUNO DI AUTO STORICHE 

- Apertura della FIERA MERCATO DEL COMMERCIO E DEI PICCOLI FRUTTI LOCALI e MERCATINO 

DELL’USATO su piazza Piave, piazza Statuto, piazza Vittorio Veneto, via Monviso, via Roma, via 

Nazionale e via Po 

- ESPOSIZIONE DI AUTO AMERICANE, MUSCLE CARS E PICK UP in piazza Vittorio Veneto e borgo di S. 

Maria 

Dalle ore 10.00: 

- In area Lungo Po, BENEDIZIONE dei capi di bestiame e taglio del nastro della 21° edizione della 

rassegna Paesanainpiazza, con la partecipazione della Banda Musicale di Paesana.  

Discorsi delle Autorità, premiazione degli allevatori. 

- Sfilata lungo le vie del paese del GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI DEL BORGO SAN MARTINO di 

Saluzzo 

- GIRI IN CARROZZA lungo le vie del paese per tutta la giornata 

- PREZZEMOLO (Mario Collino) e i suoi giochi di una volta, strumenti, proverbi e filastrocche, per 

tutta la giornata 

- ARTE PER IL BENESSERE sotto l’ala comunale di piazza Vittorio Veneto: dimostrazioni, trattamenti e 

consulenze 

- ORATORIO IN PIAZZA, uno spazio per i piccoli a cura dell’Oratorio parrocchiale, merenda offerta 

dall’Azienda Montana Achillea 

- TRUCCABIMBI in piazza Statuto a cura della CROCE ROSSA ITALIANA, e simulazioni di intervento 



Dalle 12.30: 

- Distribuzione di POLENTA E SPEZZATINO Lungo Po a cura dell’ Associazione Alpini di Paesana 

Dalle 14.30: 

- In piazza Piave (Borgo S. Margherita) canti della tradizione popolare piemontese con J’AMIS DI BRIC 

- Canti di montagna, musica popolare e brani dal panorama internazionale con gli ALLEGRI 

SUONATORI per le vie e le piazze del paese 

- Esposizione di mezzi DEFENDER in via Roma angolo via Po 

- Esibizione di ginnastica ritmica con l’Associazione ASD RELEVE’ in piazza V. Veneto 

- ARTISTI DI STRADA, il PAGLIACCIO BISTECCA, LUNA PARK E CASTELLO GONFIABILE nelle piazze del 

paese 

- Musica dal vivo con i THALIA, repertorio italiano con contaminazioni folk, in piazza V. Veneto 

- Balli occitani con LOU JANAVEL sotto l’ala comunale di fronte al Comune 

- VOLI IN PARAPENDIO biposto con partenza da Pian Muné (trasferta con pulmino da Paesana), per 

ammirare il panorama sulla vallata e sulle vie in festa (per info: tel 347.6444382) 

Ore 17.00: 

- Premiazione del 6° CONCORSO “PAESANAINPIAZZA” in piazza Piave 

Presso le panetterie del paese si possono trovare i prodotti di panificazione De.C.O. “tursun”, “campera” e 

“liber”. 

La Fiera continua fino al tramonto. 

Menù Fiera convenzionato a 25€ presso ristoranti e trattorie del paese: La Bordiga, La Colletta, Ostu d’la 

bela mendia, Sud America, Valle Po, New Wellington, Alpino, Giardino, Pian Muné e Osteria d’ Pravierm. 

 

 

PIAN MUNE’ e la FIERA DI PAESANA 

Domenica 20 ottobre 2019 

Pian Muné, Paesana (CN) 

Oggi Pian Muné si sdoppia: al Rifugio, classica giornata autunnale con menù tipici e castagnata; a Paesana, 

in centro in occasione della fiera Paesanainpiazza, per promuovere la stagione invernale.   

PER GLI AMANTI DEL DEFENDER: 

Ritrovo ore 8.30 a Paesana per un tour nella Valle Po sulle vie sterrate, con tappa a Pian Muné per un 

veloce pranzo e poi raggiungimento della Fiera per visita e esposizione delle macchine. 

Tutti i dettagli sull’evento Fb o contattando Pian Muné o il num. tel. 0171.411011. 

VOLI IN PARAPENDIO BIPOSTO 

A cura di Liberty Duck Adventure 

Per ammirare il panorama sulla vallata e sulle vie in festa per la Fiera di Paesana. 

Partenza: Pian Muné (possibilità di trasporto su pulmino da Paesana). 

Atterraggio: Paesana. 

Costo promo: 85€. 

Prenota il tuo volo al num. 347.6444382 (anche whatsapp) 

---o--- 

 Anche questo weekend prosegue la campagna “Sciare a Pian Muné, un gioco da ragazzi”, l'iniziativa volta 

ad avvicinare i più giovani allo sci, dando la possibilità di avere lo skipass stagionale gratuito ai ragazzi fino a 

15 anni, residenti nei comuni dell'Unione Monviso, a Saluzzo e Barge o con seconda casa a Paesana. 



 Come fare per ottenere lo stagionale gratuito? 

 Poche semplici regole ed il gioco è fatto: 

  - presentarsi personalmente 

  - rispettare orario (dalle 10 alle 18 in biglietteria a Pian Muné) 

  - rispettare le date (sabato e domenica dal 15 settembre al 17 novembre + venerdì 1 novembre) 

  - portare documento d'identità e eventuale card dello scorso anno 

  - portare documento che attesta proprietà seconda casa a Paesana. 

 Chi non abita nell'unione del Monviso potrà approfittare delle numerose offerte che Pian Muné ha 

riservato a famiglie, adulti, ragazzi, over 60, ecc... 

Fino all’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto sabato e domenica. 

Dall’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto tutti i giorni 

Rifugio in quota e piste aperti dal venerdì al lunedì.  

Per info: Pian Muné, tel. 328.6925406 

www.pianmune.it 

 

 

CORNICE PREZIOSA 

Martedì 22 ottobre 2019 

Paesana (CN), ore 15.00, piazza V. Veneto 30 

Ad ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Martedì 22 ottobre ha inizio il LABORATORIO DI CREATIVITA’ condotto dalle Sig.re Isa e Nana Lungo sulla 

doratura a fiocchi, doratura a foglio e foiling lucido per le cornici. 

Per info ed iscrizioni: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, 

www.univalle.it  

 

 

MAKE UP 

Giovedì 24 ottobre 2019 

Paesana e Revello (CN), ore 20.45 

Ad ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Da giovedì 24 ottobre hanno inizio i LABORATORI su introduzione al make up, gli attrezzi, la base viso, 

trucco occhi, eye liner, ombretti, trucco labbra e trucco completo. 

Il 24, 31 ottobre e 7 novembre a Paesana nel saloncino ex asilo, piazza V. Veneto 30.  

Il 13, 20 e 27 novembre a Revello nella sala ex asilo in piazza Denina 7. 

Per info ed iscrizioni: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, 

www.univalle.it 

 

 

CATERINA DE’ MEDICI 

Venerdì 25 ottobre 2019 

Paesana (CN), ore 21.00, sala consigliare in via Barge 

Ad ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Venerdì 25 ottobre, una serata con la Sig.ra Maura Aimar. 

Un’italiana sul trono di Francia, nell’anno in cui ricorrono i 500 anni dalla sua nascita. 

Serata ad ingresso libero. 

Per info: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, www.univalle.it  

 

 



IL RUOLO DELLA DONNA NELLA DIVINA COMMEDIA 

Venerdì 25 ottobre 2019 

Oncino (CN), ore 18.00, c/o sala consigliare, Palazzo comunale 

Ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Venerdì 25 ottobre, una serata ad ingresso libero con la Sig.ra Sonia Zeroli. 

Sviluppo del concetto di “donna” e di “amore” per Dante nella Divina Commedia.  

Per info: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, www.univalle.it  

 

 

 

FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE a PIAN MUNE’  

Sabato 26 ottobre 2019 

Pian Muné, Paesana (CN) 

Cena a tema. 

Menù: tagliere di antipasti misti, fritto misto tipico dolce e salato, dolce, acqua: 25. 

---o--- 

 Anche questo weekend prosegue la campagna “Sciare a Pian Muné, un gioco da ragazzi”, l'iniziativa volta 

ad avvicinare i più giovani allo sci, dando la possibilità di avere lo skipass stagionale gratuito ai ragazzi fino a 

15 anni, residenti nei comuni dell'Unione Monviso, a Saluzzo e Barge o con seconda casa a Paesana. 

 Come fare per ottenere lo stagionale gratuito? 

 Poche semplici regole ed il gioco è fatto: 

  - presentarsi personalmente 

  - rispettare orario (dalle 10 alle 18 in biglietteria a Pian Muné) 

  - rispettare le date (sabato e domenica dal 15 settembre al 17 novembre + venerdì 1 novembre) 

  - portare documento d'identità e eventuale card dello scorso anno 

  - portare documento che attesta proprietà seconda casa a Paesana. 

 Chi non abita nell'unione del Monviso potrà approfittare delle numerose offerte che Pian Muné ha 

riservato a famiglie, adulti, ragazzi, over 60, ecc... 

Fino all’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto sabato e domenica. 

Dall’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto tutti i giorni 

Rifugio in quota e piste aperti dal venerdì al lunedì.  

Per info: Pian Muné, tel. 328.6925406 

www.pianmune.it 

 

DEGUSTAZIONE FORMAGGI 

Sabato 26 ottobre 2019 

Sanfront (CN), ore 15.30, Azienda agricola Stella Alpina, via Robella 21 

Ad ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Sabato 26 ottobre, degustazione formaggi con la Sig.ra Marta Miretti: assaggio di diverse qualità di 

formaggi freschi prodotti con latte crudo ovino, caprino, vaccino o con una mistura di essi. 

Per info ed iscrizioni: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, 

www.univalle.it  

 

GRAN CASTAGNATA AUTUNNALE 

Domenica 27 ottobre 2019 

Paesana (CN) 

Per info: prolocopaesana@gmail.com 



 

 

ANELLO DUE VALLI 

Sabato 26 ottobre 2019 

Pian Muné, Paesana (CN) 

Camminata naturalistica a Pian Muné, con guida dell’Associazione Vesulus e gli amici dell’Associazione 

Girba Viva, lungo il sentiero che da Pian Muné porta al Colle di Gilba e risale verso le Meire Pian Croesio per 

poi tornare al punto di partenza, il rifugio a valle. 

Ritrovo ore 9.00 al Rifugio  valle di Pian Muné. 

Durata: circa 3 ore. 

Ritorno previsto al Rifugio: 12.30/13.00. 

Pranzo facoltativo al Rifugio. 

Partecipazione alla camminata: 8 Euro. 

Attrezzatura necessaria: scarponcini da trekking. 

---o--- 

 Anche questo weekend prosegue la campagna “Sciare a Pian Muné, un gioco da ragazzi”, l'iniziativa volta 

ad avvicinare i più giovani allo sci, dando la possibilità di avere lo skipass stagionale gratuito ai ragazzi fino a 

15 anni, residenti nei comuni dell'Unione Monviso, a Saluzzo e Barge o con seconda casa a Paesana. 

 Come fare per ottenere lo stagionale gratuito? 

 Poche semplici regole ed il gioco è fatto: 

  - presentarsi personalmente 

  - rispettare orario (dalle 10 alle 18 in biglietteria a Pian Muné) 

  - rispettare le date (sabato e domenica dal 15 settembre al 17 novembre + venerdì 1 novembre) 

  - portare documento d'identità e eventuale card dello scorso anno 

  - portare documento che attesta proprietà seconda casa a Paesana. 

 Chi non abita nell'unione del Monviso potrà approfittare delle numerose offerte che Pian Muné ha 

riservato a famiglie, adulti, ragazzi, over 60, ecc... 

Fino all’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto sabato e domenica. 

Dall’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto tutti i giorni 

Rifugio in quota e piste aperti dal venerdì al lunedì.  

Per info: Pian Muné, tel. 328.6925406 

www.pianmune.it 

 

 

IL BOSCO DIVENTA STREGATO 

Da domenica 27 ottobre a domenica 3 novembre 2019 

Pian Muné, Paesana (CN) 

Vieni a visitare il Bosco stregato di Pian Muné! 

Festa di Ognissanti: il Rifugio a valle è aperto da venerdì 1 a domenica 3 novembre a pranzo e a cena. 

---o--- 

 Anche questo weekend prosegue la campagna “Sciare a Pian Muné, un gioco da ragazzi”, l'iniziativa volta 

ad avvicinare i più giovani allo sci, dando la possibilità di avere lo skipass stagionale gratuito ai ragazzi fino a 

15 anni, residenti nei comuni dell'Unione Monviso, a Saluzzo e Barge o con seconda casa a Paesana. 

 Come fare per ottenere lo stagionale gratuito? 

 Poche semplici regole ed il gioco è fatto: 

  - presentarsi personalmente 

  - rispettare orario (dalle 10 alle 18 in biglietteria a Pian Muné) 

  - rispettare le date (sabato e domenica dal 15 settembre al 17 novembre + venerdì 1 novembre) 

  - portare documento d'identità e eventuale card dello scorso anno 



  - portare documento che attesta proprietà seconda casa a Paesana. 

 Chi non abita nell'unione del Monviso potrà approfittare delle numerose offerte che Pian Muné ha 

riservato a famiglie, adulti, ragazzi, over 60, ecc... 

Fino all’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto sabato e domenica. 

Dall’ 8 dicembre: Rifugio a valle aperto tutti i giorni 

Rifugio in quota e piste aperti dal venerdì al lunedì.  

Per info: Pian Muné, tel. 328.6925406 

www.pianmune.it 

 

 

DOLCETTO O SCHERZETTO 

Giovedì 31 ottobre 2019 

Paesana (CN) 

Ore 16.00: Ritrovo in piazza Vittorio Veneto con giro accompagnato lungo le vie del paese. 

Ore 17.00: FESTA DI HALLOWEEN  presso la Sala polivalente con intrattenimenti vari. 

Per info: prolocopaesana@gmail.com 

 

 

ALLESTIRE E’ UN PO’ MORIRE? 

Giovedì 31 ottobre 2019 

Revello (CN), ore 21.00, c/o Sala ex asilo in piazza Denina 7 

Nel mese di ottobre ricominciano i corsi e gli incontri organizzati dall’ Università Popolare Valle Po. 

Giovedì 31 ottobre, una serata ad ingresso libero con consigli per esposizioni efficaci di prodotti.  

Relatrice: Sig.ra Daniela Banchio. 

Per info: Biblioteca di Paesana, via Roma, tel. 0175.987709, univalle@katamail.com, www.univalle.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIAN MUNE’ 
  

Settembre ha rinfrescato l'aria, ma il sole è ancora caldo e Pian Muné 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. 



La piccola stazione sciistica nella Valle del Monviso “Family friendly” 

Pian Muné è una vera e propria realtà turistica aperta tutto l’anno e con proposte sportive e di relax a 360°. 

L’inverno ha la sua importanza e la pratica dello sci è una delle attività, insieme allo sci alpinismo e alle 

ciaspole, prevalenti a Pian Muné.  

Proprio lo sci, negli ultimi decenni ha registrato un calo di partecipazione e di interesse, ma non per i 

ragazzi della Valle Po, che hanno trovato nella loro piccola stazione sciistica un luogo dove apprendere e 

praticare questo sport in modo “low cost” e vicino a casa. 

Pian Muné, per il terzo anno consecutivo, regala ai suoi ragazzi fino ai 15 anni lo stagionale per sciare 

gratuitamente sulle sue piste, e dà la possibilità agli altri componenti della famiglia che han superato la 

soglia dei 15 anni (mamme, papà e fratelli/sorelle) di sciare tutta la stagione a 149 euro. 

Poche e semplici le regole: abiti in un paese dell’Unione del Monviso, oppure a Rifreddo, Saluzzo e Barge, 

oppure hai la seconda casa a Paesana? Sei nato dopo il 2004? Puoi recarti a Pian Muné personalmente con 

il tuo documento d’identità tutti i sabati e domenica dal 15 settembre al 17 novembre (dalle 10 alle 18) e il 

gioco è fatto. Ti verrà data una card (2 euro il suo costo) con cui potrai tornare nell’inverno a sciare 

gratuitamente senza più passare dalla biglietteria. 

Ma anche tutte le altre famiglie che non abitano in valle, a Pian Muné trovano un occhio di riguardo e 

attenzioni dedicate a loro. 

Fino al 20 ottobre, lo stagionale Famiglia è a prezzi super convenienti:  

Adulti 150 euro – Ragazzi 100 euro – Bambini fino ai 6 anni Gratis. 

Biglietti giornalieri: per tutta la stagione invernale facendo lo skipass on line i prezzi del giornaliero sono 

questi, Adulti 15 euro – Ragazzi 10 euro (anche nei giorni festivi) – Bambini fino ai 6 anni gratis. 

E se nella famiglia non tutti sciano, è utile sapere che  a Pian Muné ce n’è per tutti i gusti: 

Itinerari dedicati per le ciaspole e lo sci alpinismo 

Due rifugi con area relax e sdraio 

Parco giochi per i bimbi 

Seggiovia aperta anche ai pedoni. 

Per chi non sa sciare, Pian Muné mette a disposizione un team di maestri di sci qualificati con a capo Letizia 

( num. tel. 3489519106). Ci sono due tapis roulant, l’ideale per l’apprendimento. 

Per il noleggio attrezzatura, il servizio è in loco e si può noleggiare tutto sul posto. 

Per i più esperti, si alternano piste blu e rosse collegate da una seggiovia biposto e uno skilift con partenza a 

1535m e arrivo a 2060m, per un totale di 14 Km di piste da discesa. 

Per il pernottamento in valle: su www.vallidelmonviso.it e www.pianmune.it  trovate l’elenco delle 

strutture disponibili. 

 E se volete trascorrere una serata davvero speciale, un gatto delle nevi con cabina vi porterà in quota la 

sera per una suggestiva cena in baita (adulti 35 euro – ragazzi 25 euro – bambini dai 3 ai 6 anni 20 euro). 

Pian Muné è, quindi, una piccola realtà dove il tempo non si è fermato ma dove la natura è rimasta 

incontaminata, l’ambiente è rimasto familiare e la positività è contagiosa! 

Info: su whatsapp (messaggi e chiamate) al num. tel. 328.6925406 

 


