
Con il contributo di: 

TOUR DELLE VALLI OCCITANE 
(Bronda, Varaita, Maira, Mala) 

(Provincia di Cuneo) 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 

Raduno dinamico per auto stradali Storiche, Classiche, Supercar 
 

 

  

 

 

 

Il raduno 

Con partenza da Carmagnola, si percorreranno le strade di alcune vallate occitane della Granda; Valle Bronda, Varaita, Maira 

e Mala. (Le Valli occitane (Valadas occitanas in occitano, Valade ossitan-e in piemontese) sono una serie di 

vallate piemontesi, dove vi sono parlate autoctone di vivaro-alpino, ascritte dunque alla lingua occitana. Secondo i linguisti, 

esse si trovano nelle vallate delle province di Torino, Cuneo e Imperia). 

Durante il viaggio si sosterà in alcuni paesi del fondovalle per l’effettuazione delle prove di precisione mentre a Dronero, 

durante l’aperitivo davanti al Caffè Roma dell’amico Ezio, il passeggero di ogni vettura si cimenterà in simpatici e facilissimi 

giochi di abilità. Altra sosta più “culturale” a Piasco con la visita al Museo dell’Arpa Victor Salvi a cui seguirà un breve 

concerto d’arpa. (primo e unico museo al mondo interamente dedicato all'Arpa, alla sua storia e al suo universo sonoro, in 

una struttura polivalente che comprende un'area espositiva, un auditorium e il Museum Shop).  

Lasciata la Valle Maira costeggiamo la Valle Macra entrando nel Comune di Montemale e da qui rientrare in Valle Varaita per 

poi, inerpicandoci sui bellissimi tornanti della Val Mala, arrivare al conosciutissimo e molto frequentato Santuario di Maria 

Santissima madre della Misericordia a 1380 mt ("Al Quiot i a 'na Frema qu'a pioura!" ("Al Chiotto c'è una Signora che piange!") 

è questo l'eco che risuonò nel paese di Valmala il giorno del 6 agosto 1834. La notizia giunse da un gruppo di pastorelli, che 

quella mattina erano a pascolare le vacche su un pianoro comunale chiamato Chiotto, poco sopra il paese di Valmala). 

Proprio davanti al Santuario si trova il Ristorante Da Piero oggi gestito dai validissimi figli Miki e Marco dove si pranzerà e 

dove si svolgeranno le varie premiazioni. Ad accoglierci il suono gioioso della fisarmonica. 


