Valle Maira

Accesso
Da Cuneo muoversi verso ovest/nordovest in direzione di Dronero
percorrendo la Strada Provinciale 422. Raggiunto il centro abitato,
svoltare verso est in direzione di Villar San Costanzo (Ciciu), oppure tenersi sulla sinistra imboccando il solco vallivo della Maira.
Raggiungere quindi Roccabruna (Sant’Anna), San Damiano Macra
(Pagliero e Santa Margherita) e Macra (Camoglieres, diramazione
per Celle e Palent) e continuare sulla Provinciale 422 fino a Stroppo (Bassura). Da qui girare a destra in direzione di Elva e del Colle
della Cavallina, oppure proseguire diritti verso Ponte Marmora prima (deviazione per Canosio, Marmora, Preit e Gardetta) e Prazzo
poi (indicazioni per San Michele e Ussolo). Procedere infine verso
Acceglio svoltando nel caso a sinistra all’entrata del centro abitato
per inoltrarsi nel Vallone d’Unerzio (Chialvetta e Viviere) oppure
superare Villaro (indicazioni per il Vallone di Traversiera) e Ponte
Maira, prima di raggiungere Chiappera.
Uno scorcio dell’alto Vallone d’Unerzio (22 agosto 2014)
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LEGEnDA
1: Agriturismo Al Chersogno
2: Agriturismo La Meja
3: Agriturismo/B&B Lou Bià
4: Albergo Diffuso Locanda degli Elfi
5: Albergo Diffuso Locanda del Silenzio
6: Albergo Ristorante Rocceré
7: Bivacco Barenghi
8: Bivacco Bonelli
9: Bivacco Bonfante
10: Bivacco Enrico e Mario
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11: Bivacco Le due valli
12: Bivacco Sartore
13: Bivacco Sellina
14: Bivacco Valmaggia
15: Capanna Sociale Franco Ellena
16: Capanna Sociale Unerzio
17: Circolo Acli Borgata San Martino
18: Locanda Codirosso
19: Locanda dei Ciciu
20: Locanda di Elva
21: Locanda Il Campo della Quercia
22: Locanda La Tano di Grich
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23: Locanda Lou Pitavin
24: Locanda Maraman – L’Òste d’Seles
25: Locanda Mistral
26: Locanda Palent
27: Ospitalità Montana La Scuola di Chiappera
28: Pensione – Locanda – Centro Outdoor Ceaglio
29: Rifugio della Gardetta
30: Rifugio Stroppia
31: Rifugio Escursionistico Brec dal Vern
32: Rifugio Escursionistico – Campeggio Campo Base
33: Rifugio Escursionistico La Carlina
34: Rifugio Escursionistico La Ruà
35: Rifugio Escursionistico La Sousto dal Col
36: Rifugio Escursionistico Lou Lindal
37: Rifugio Escursionistico Rigoni
38: Rifugio Escursionistico di Viviere
39: Rifugio Partigiano Dalmastro
40: Rifugio Partigiano Fissore
41: Trattoria della Gardetta
A1: Albergo Cavallo Bianco
A2: Bivacco Montaldo
A3: Capanna Sociale Carmagnola
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La pagina dei curiosi
•

Contrariamente all’immaginario collettivo, che tende a
descrivere i territori alpini simili alla Valle Maira come zone
socialmente chiuse e poco propense agli scambi, nei secoli scorsi si sono sviluppate proprio in loco due professioni
inusuali che hanno superato i confini locali e nazionali: i
Cavié (o Pelassier) di Elva, specializzati nella creazione di
parrucche esportate anche negli ambienti nobiliari francesi o inglesi e i più celebri Acciugai, maestri nel commercio
delle acciughe, vendute sulle piazze dell’intero nord Italia.

•

Gli straordinari paesaggi dell’alta Valle Maira hanno fatto da
scenografia al lungometraggio “Il vento fa il suo giro” del
bolognese Giorgio Diritti, uscito nelle sale tra il 2006 e il 2007
conquistando i favori della critica e, un po’ inaspettatamente, anche del pubblico (il cinema Mexico di Milano ad esempio lo ha mantenuto in locandina per due anni). Ispirato a
fatti realmente accaduti, è considerato una delle fotografie
antropologiche della vita montana più attente e complete.

•

nato nel 1879 a Pratorotondo di Acceglio, Matteo Olivero
si trasferì con la madre prima a Cuneo, poi a Torino, dove
frequentò l’Accademia Albertina di Belle Arti. Eccellente
pittore divisionista (grazie anche all’incontro con l’opera di
Segantini), partecipò con successo a diverse esposizioni artistiche tra cui la Biennale di Venezia e l’Esposizione Internazionale di San Francisco. nominato socio onorario della
Regia Accademia Albertina, morì suicida nel 1932. A lui è
intitolata un’omonima pinacoteca nel centro di Saluzzo.

•

Girovagando intorno al comune di Canosio potrà capitare
di scorgere alcuni mammiferi buffi e sicuramente insoliti
per l’areale alpino cuneese: gli alpaca. Appartenenti alla
famiglia dei camelidi e originari dell’America Latina, vengono allevati soprattutto per la pregiata lana che custodiscono, utilizzata per tessere coperte o per realizzare i celebri
ponchos. Docili e affettuosi, alcuni esemplari sono oggi
custoditi dall’azienda agricola MairALPaca, che propone
frequenti escursioni e passeggiate in loro compagnia.
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•

nel comune di Prazzo, immerso nel verde in prossimità del
bivio per il vallone di Elva, sorge dalla primavera del 2016
un affascinante Parco Avventura dove divertirsi in totale
sicurezza. Attrezzato anche con un’apposita area per la
sosta e per il campeggio, il Camping Park Valle Maira offre
diversi percorsi sospesi tra gli alberi e differenti zipline più
o meno lunghe. Dotato di ampio parcheggio e facilmente
raggiungibile, è aperto tutti i giorni da giugno a settembre
e nel mese di ottobre su prenotazione per gruppi di almeno 20 persone. Per informazioni: +39 348.8138308.

Veduta autunnale nei dintorni di Ussolo (16 novembre 2016)
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Agriturismo Al Chersogno
1552 metri s.l.m.

Descrizione di un attimo
Gli sguardi del Chersogno incombono sull’elegante struttura posta ai margini della carrozzabile. Il vento ora tossisce più forte,
come a scacciare via nubi e indecisioni e i raggi di sole si fanno
così più intensi e luminosi. Stimolate dai refoli più convinti, le due
croci occitane ai lati dell’edificio diffondono intanto nell’aria sfumature linguistiche apparentemente incomprensibili. Intorno natura, silenzio e pietra. Una pietra rugosa, tipica di chi ne ha viste
e subite tante. Una pietra raffinata nel portamento, adatta non a
caso per la copertura, le pareti e il vialetto. Una pietra soprattutto
da fissare e da leggere, poiché figlia della storia e dell’evoluzione
di queste montagne.
Coordinate:44°30’07’’ n; 007°04’22’’ E
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Difficoltà: la struttura è facilmente raggiungibile con gli autoveicoli.
Accesso alla valle: vedi pagina 43
Avvicinamento: procedere lungo la Provinciale 422 fino a raggiungere il comune di Prazzo. Attraversare quindi Prazzo Inferiore e, al
termine dello stesso, tenersi a destra in direzione di San Michele
(apposite indicazioni).
Itinerario (provato il 14 aprile 2017): risalire la rotabile asfaltata
che prende quota all’interno del Vallone di San Michele con tornanti anche moderati, fino a raggiungere Borgata Chiesa dopo circa 4km. Proseguire quindi in direzione nordovest per qualche centinaio di metri poi, ad una successiva biforcazione, tenersi a destra
verso S. Vittore – Allemandi, tralasciando a sinistra le indicazioni
per Villa e Campiglione.
Continuare infine sulla strada asfaltata fino ad Allemandi e all’agriturismo stesso, posto al termine della frazione immediatamente
sulla destra.
Il toponimo: la struttura, di recente realizzazione, prende il nome
dall’omonima vetta che si scorge sul versante opposto (3026m),
considerata una delle più caratteristiche dell’intera vallata in virtù
della particolare posizione panoramica occupata.
Caratteristiche tecniche: realtà eterogenea, la struttura funge da
agriturismo, azienda agricola-biologica e fattoria didattica. Dispone di 5 camere con bagno privato e di un appartamento indipendente con 4 posti letto.
Proprietà e contatti: privata; telefono: +39 0171.99223;
+39 328.0153284; www.chersogno.it; info@chersogno.it.
Sapevate che…: per gli amanti dell’escursionismo, intorno alla struttura si sviluppano tre affascinanti itinerari naturalistici ad anello: Lo
Viòl dal Genesté (per scoprire il sito di Genista cinerea più settentrionale d’Italia), Lo Viòl di Laberier (il “Sentiero dei golosi” per gli
amanti di more, lamponi e fragoline) e Lo Viòl di Situr, per immergersi nelle superfici pascolive più autentiche e storiche della zona.
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