OFFICINA MONVISO 2018
SENTIERO DEGLI ACCIUGAI - Celle di Macra (val Maira) - 4 luglio 2018
La giornata prevede il ritrovo dei Gruppi partecipanti direttamente a Celle Macra in
Borgata Chiesa h. 10.00. Il capoluogo di Celle Macra sede comunale è raggiungibile
percorrendo la strada provinciale 422 della val Maira da Dronero fino a Macra (16
km circa); subito dopo l’abitato in una curva bivio a sinistra per SP 116 direzione
Celle Macra a 8 km. Percorrenze indicative da Torino 2h.30 per A6 TO-SV e A33
(uscita Cuneo), da Cuneo SP 422 Val Maira 1h20, da Dronero 40 min (da Saluzzo
1h40) circa.
Borgata Chiesa di Celle Macra è il luogo di partenza e arrivo del sentiero ad anello,
siamo nella borgata principale a 1270 m slm e ivi sono visitabili in prima mattinata
o al termine dell’escursione a cura dei Volontari della ProLoco Seles: il Museo dei
Mestieri Itineranti Acciugai, la Chiesa Parrocchiale con una significativa pala d’altare
il Polittico del Maestro Hans Clemer, e la bella Borgata in posizione panoramica.
Ore 10.45 Partenza Escursione sul Sentiero degli Acciugai davanti al Museo (quota
1270 m) e, percorrendo l’itinerario ad anello, ritorneremo a Borgata Chiesa verso
le 13.30 – 13.45 per il pranzo al sacco nei giardini a fianco del Museo; in tale area la
ProLoco ci ha messo a disposizione un tendone a padiglione coperto in caso di
condizioni climatiche non ottimali.
Per la giornata è operativa, a fianco della Chiesa arrivando sul piazzale, “La Locanda
MARAMAN” con Servizio Bar.
Nel primo pomeriggio, prima dei saluti e
dell’arrivederci alle prossime tappe di Officina Monviso, è nuovamente possibile a
piccoli gruppi visitare il Museo dei Mestieri Itineranti (d’i Anciuìer), grazie ai
Volontari ProLoco che hanno chiesto di dare un segno tangibile del passaggio di
“Officina” a Celle Macra lasciando le nostre firme sul registro visite del museo.
Prenotazioni, possibilmente via e-mail, entro lunedì 02/07 a:
- Domenico Alessio: alessio.and@alice.it 339/3166611
- Claudio Latino:
cd.sal@monviso.it 348/7484498

Vi aspettiamo numerosi!
Il Gruppo Montagna il “Faggio Rosso” di Cuneo

