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PRIMA CHE LE FOGLIE CADANO… IL FOLIAGE IN VALLE MAIRA
MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE

La mostra fotografica si trasferisce a SAVIGLIANO
22 SETTEMBRE 2012
Nella splendida ambientazione del chiostro dell’ex Convento di Santa Monica (ora sede decentrata
dell’Università di Torino) è allestita da sabato 22 settembre la mostra fotografica “Prima che le foglie
cadano … Il foliage in Valle Maira”.
La mostra presenta dodici fotografie di Enrico Collo, scattate nell’autunno 2010 in diversi luoghi della Valle
Maira seguendo l’evolversi della stagione autunnale. Gli scatti sono presentati in ordine geografico, come
percorrendo la Valle dal suo sbocco nella pianura cuneese agli estesi boschi di larici che caratterizzano l’alta
valle. Scopo della mostra è, oltre a quello di presentare un lavoro di grande valore nell’ambito della
fotografia naturalistica, stimolare la curiosità nei visitatori per vivere la montagna in un periodo dell’anno
tradizionalmente trascurato, ma che riserva invece esperienze intense di colori, profumi e paesaggi.
Dal sito web del Rifugio Campo Base di Acceglio è possibile sfogliare, nonché stampare, la descrizione delle
dodici escursioni per raggiungere i siti fotografati, con tutte le indicazioni utili ed una carta di dettaglio. Gli
itinerari percorrono sentieri e piste forestali dalla bassa valle (Villar San Costanzo) fino ad Acceglio,
toccando il territorio di tutti i Comuni della Valle Maira. Si tratta di percorsi senza difficoltà tecniche di
rilievo ma dal grande valore paesaggistico e naturalistico.
(http://www.campobaseacceglio.it/index.php?p=itinerari-autunnali)
Visitabile dal 22 settembre al 22 dicembre 2012 nei seguenti orari: lun-ven ore 9,00-19,00 – sab-dom in
concomitanza a visite guidate alla Città, info Ufficio Turistico 0172.370736
La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata nel
2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla Comunità Montana Valli Grana e Maira) per
valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti variegati e poco conosciuti del
territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del paesaggio e della cultura della Valle Maira.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A.
Telefono: 346.7973327
e-mail: info@mairaspa.it

