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Prima che le foglie 
cadano...

La montagna ha volti 

diversi per ogni stagione e 

la natura ogni stagione li 

dipinge e li esalta con 

contrasti e colori. 

Si può scegliere di vivere la 

montagna nella stagione 

preferita oppure decidere di 

tornare ogni volta per 

vederla diversa, per esempio 

prima che le foglie 

cadano...

San Damiano Macra - Valle Maira
Piazza Caduti per la Libertà

23 luglio - 31 ottobre 2011

"Prima che le foglie cadano" è un 
viaggio nel colore e nella luce della 
Valle Maira nella stagione che più 
di tutte sa rivelare la montagna in 
una prospettiva nuova ed insolita.

Dai lariceti di Elva ed Acceglio ai 
castagneti di Villar San Costanzo la 

natura in autunno veste il 
paesaggio con l'abito più 

sgargiante, in un'espolosione di 
giallo, rosso ed arancione preludio 

al candore invernale.

Scoprire la Valle Maira in una 
stagione non ancora apprezzata 
come meriterebbe, magari con il 
ritmo lento della camminata o 

dell'andare in bicicletta, è 
un'esperienza affascinante che 

questa mostra vuole far conoscere.

MAIRA SpA è la società-agenzia controllata 
dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira 
per lo sviluppo socioeconomico delle due Valli, 
e del territorio montano in genere, basato su 

una strategia di autodeterminazione e di 
sostenibilità economico-finanziaria ed 

ambientale.

ACQUA FUTURO è un programma di 
comunicazione e innovazione sul tema 

dell'acqua e della gestione delle risorse 
idriche: conoscenza, strategie, progettualità, 

sostenibilità ambientale sono i focus del 
programma.
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Decine di varietà botaniche ed 
arboree, tra cui il raro 

cyclamen purpurascens, 
crescono ai piedi delle falesie 

di Camoglieres percorse 
dall'aerea Via Ferrata.

1. I Ciciu d'pera a 
Villar San Costanzo

2. Rocca del Castlass 
a Roccabruna

3. Cappella di San Marco 
sopra i Chiabreri a San 

Damiano Macra

4. Sentiero dei Ciclamini 
a Macra

5. Borgata Castellaro 
di Celle Macra

6. Chiesa di San Peyre 
a Stroppo

7. Santa Maria di Morinesio 
a Stroppo

8. Bosco di abeti bianchi e 
faggi a Stroppo

9. Ciliegi nel Vallone 
di Ussolo

10. Presso Borgata Vernetti 
a Marmora

11. Colle San Giovanni 
a Canosio

12. Monte Bettone dal Colle 
delle Cavalline ad Elva

Un ricco bosco di querce e castagni 
circonda le piramidi di terra nate, 

secondo la tradizione, dai legionari 
pietrificati da San Costanzo alle 
pendici del Monte San Bernardo

Arrampicare in una tiepida 
giornata autunnale fra le mille 
sfumature di giallo e rosso è 
quanto accade sulle pareti di 

gneiss del Castlass, sulla strada 
verso il Colle di Valmala.

Nel vallone di Pagliero, abitato fin 
dall'età romana, le splendide 

architetture alpine delle borgate si 
alternano a pascoli e boschi, fino al 

belvedere del Colle Birrone.

Decine di varietà botaniche ed 
arboree, tra cui il raro 

cyclamen purpurascens, 
crescono ai piedi delle falesie 

di Camoglieres percorse 
dall'aerea Via Ferrata.

Nel paese degli acciugai i boschi 
salgono ripidi verso Tibert e Rocca 

Cernauda, con magnifici contrasti fra 
gli infuocati colori delle foglie ed il 

bianco della neve sulle cime.

Scrigno di straordinari affreschi, 
domina l'abitato di Stroppo da un'alto 
sperone roccioso, circondata da estesi 

boschi che già annunciano l'alta 
quota.

Dal Santuario lo sguardo abbraccia 
tutto il solco della Valle Maira: dal 
torrente che serpeggia fra i dirupi, 

agli estesi boschi sui versanti alla cima 
dell'Oronaye.

Illuminati dal sole o avvolti da una 
leggera nebbiolina i boschi di 

Stroppo sanno offrire all'occhio 
attento una tavolozza fra le più varie 

dell'intera Valle.

Le borgate del Vallone di 
Ussolo, poste sul versante 

soleggiato della valle, sono un 
luogo privilegiato per godere 
dei contrasti di luce ed ombra 

dei mesi autunnali.

Sui dolci pendii che accolgono le 
borgate di Marmora i protagonisti 
dell'autunno sono i boschi di faggi, 
frassini ed abeti in cui risuonano i 

bramiti dei cervi.

Sopra le nebbie che avvolgono il 
fondovalle e risalgono l'orrido Vallone 
di Elva gli aghi dei larici si preparano 

all'inverno colorandosi di mille 
sfumature di giallo.

Il fondovalle è già in ombra 
quando gli ultimi raggi di sole 
accarezzano i pendii del Colle 

San Giovanni, da cui lo 
sguardo arriva fino agli alti 

pascoli della Gardetta.

1. I Ciciu d'pera a 
Villar San Costanzo

5. Borgata Castellaro 
di Celle Macra

Nel paese degli acciugai i boschi 
salgono ripidi verso Tibert e Rocca 

Cernauda, con magnifici contrasti fra 
gli infuocati colori delle foglie ed il 

bianco della neve sulle cime.

6. Chiesa di San Peyre 
a Stroppo

Scrigno di straordinari affreschi, 
domina l'abitato di Stroppo da un'alto 
sperone roccioso, circondata da estesi 

boschi che già annunciano l'alta 
quota.

2. Rocca del Castlass 
a Roccabruna

Un ricco bosco di querce e castagni 
circonda le piramidi di terra nate, 

secondo la tradizione, dai legionari 
pietrificati da San Costanzo alle 
pendici del Monte San Bernardo

Arrampicare in una tiepida 
giornata autunnale fra le mille 
sfumature di giallo e rosso è 
quanto accade sulle pareti di 

gneiss del Castlass, sulla strada 
verso il Colle di Valmala.

9. Ciliegi nel Vallone 
di Ussolo

Le borgate del Vallone di 
Ussolo, poste sul versante 

soleggiato della valle, sono un 
luogo privilegiato per godere 
dei contrasti di luce ed ombra 

dei mesi autunnali.

10. Presso Borgata Vernetti 
a Marmora

Sui dolci pendii che accolgono le 
borgate di Marmora i protagonisti 
dell'autunno sono i boschi di faggi, 
frassini ed abeti in cui risuonano i 

bramiti dei cervi.

7. Santa Maria di Morinesio 
a Stroppo

11. Colle San Giovanni 
a Canosio

Dal Santuario lo sguardo abbraccia 
tutto il solco della Valle Maira: dal 
torrente che serpeggia fra i dirupi, 

agli estesi boschi sui versanti alla cima 
dell'Oronaye.

Il fondovalle è già in ombra 
quando gli ultimi raggi di sole 
accarezzano i pendii del Colle 

San Giovanni, da cui lo 
sguardo arriva fino agli alti 

pascoli della Gardetta.

8. Bosco di abeti bianchi e 
faggi a Stroppo

12. Monte Bettone dal Colle 
delle Cavalline ad Elva

Illuminati dal sole o avvolti da una 
leggera nebbiolina i boschi di 

Stroppo sanno offrire all'occhio 
attento una tavolozza fra le più varie 

dell'intera Valle.

Sopra le nebbie che avvolgono il 
fondovalle e risalgono l'orrido Vallone 
di Elva gli aghi dei larici si preparano 

all'inverno colorandosi di mille 
sfumature di giallo.

3. Cappella di San Marco 
sopra i Chiabreri a San 

Damiano Macra

4. Sentiero dei Ciclamini 
a Macra

Nel vallone di Pagliero, abitato fin 
dall'età romana, le splendide 

architetture alpine delle borgate si 
alternano a pascoli e boschi, fino al 

belvedere del Colle Birrone.


