
Il progetto PROFILI D’AUTORE nasce e viene ideato nell’ambito dell’iniziativa 

D’ACQUA E DI FERRO. PERCORSI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE CULTURALI, URBANE E TERRITORIALI, esperienza recente, di 

sviluppo turistico e culturale della Valle Tanaro, nata in capo all'Ente Montano, 

finanziata dalla Compagnia di San Paolo, con il contributo della Città di 

Garessio che vede la collaborazione attiva con la maggior parte delle 

associazioni, degli enti territoriali e scolastici, con gli operatori e con tutti i 

portatori di interesse…



La direzione scientifica dell’evento è curata dal dott. Gabriele Gallo, supportato 

dal progetto “D’Acqua e di Ferro” di cui Profili d’Autore è  parte importante nella 

direzione di una continua promozione e diffusione del Territorio e delle sue 

valenze.



Domenica 7 ottobre  
BAGNASCO  
Treno d’Autore: in occasione del treno storico Torino P.N. – Ormea lungo l’unica 
Ferrovia Turistica del Piemonte, un viaggio nel tempo e nella storia della vallata 
in compagnia di Enrico Camanni e Bruno Gambarotta. Nel pomeriggio verso le 
ore 15.00 in Piazza del comune a Bagnasco, infine, presentazione del libro “Verso 
un nuovo mattino. La montagna e il tramonto dell’utopia” (Laterza Editore), 
quindi esibizione finale del Bal do Sabre. 





Venerdì 12 ottobre  
GARESSIO  
Ore 21.00 Cinema Excelsior: «L’aritmetica del lupo» di Alessandro Ingaria. 
Documentario presentato al Trento Film Festival 2018, in concorso al Sandalia 
Sustainability Film Festival, al Film Festival della Lessinia e al Clorofilla Film 
Festival 2018. Saranno presenti l’autore e una delle protagoniste (Raffaella 
Zerbetto).



Sabato 13 ottobre  
GARESSIO  

Ore 10.00 Piazza Marconi: Inaugurazione ufficiale con le autorità.  

Ore 10.30 Cinema Excelsior: “D’Acqua e di Ferro. Itinerari turistici e valorizzazione del 
territorio della Valle Tanaro”.  

Ore 15.00 Piazza Marconi: “La Valle Tanaro tra arrampicata e bouldering”. Intervento a 
cura dell’alpinista Giovanni Massari che presenta il suo libro “Bouldering a Valdinferno. 
Il paradiso dei blocchi in Valle Tanaro”, Blu Edizioni 2016, donando altresì una 
panoramica generale sull’evoluzione storica dell’alpinismo valtanarino.  

Ore 15.30 Località Valsorda: Festa dei Truli. Corsa agonistica per le vie della borgata. 
Trofeo  Alta Val Tanaro 

Ore 17.00 Piazza Marconi. “La montagna tra scienza e narrativa”. Dialogo incrociato tra 
Carlo Grande (scrittore e giornalista de “La Stampa”) e Daniele Cat Berro (Società 
Meteorologica Italiana).  

Ore 19.30 Località Valsorda: Festa dei Truli. Musica e stand enogastronomici. 





Sabato 13 ottobre  

ORMEA  

Ore 17.30 “Appunti per un viaggio nella terra brigasca tra antiche ricette, 
tradizioni e minoranze linguistiche”. Nicola Duberti (linguista) dialoga con 
Aligi Michelis (Presidente Associazione Culturale Ulmeta) e Gianni 
Belgrano (Presidente Associazione Culturale “A Vastera”). Intermezzi 
filmici dei registi Sandro Bozzolo e Alessandro Ingaria. Seguirà aperitivo 
con prodotti tipici suggeriti dalla Condotta Slow Food del Monregalese. 





Domenica 14 ottobre  

GARESSIO  
Ore 9.30 Borghi in Cammino. Itinerario escursionistico intorno all’abitato, curato e 
guidato dall’Unione Italiana Sport per Tutti. 
Ore 10.00 Casa dell’Amicizia: “Il patrimonio Unesco quale volano di promozione di 
un territorio”. Interventi di Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, Parco 
Naturale Alpi Liguri, Annibale Salsa Fondazione Dolomiti Unesco. 
Ore 12.30 Degustazione di prodotti tipici a cura di Slow Food Piemonte. 
Dalle ore 14.00 “Preso in castagna”, apertura degli androni del borgo medievale con 
mercatino di prodotti tipici e diverse postazioni per animazione a tema. 
Ore 15.30 Premiazione del contest fotografico #profilivalletanaro2018 e  
riconoscimento ufficiale agli ultra trailers locali Paolo Rubaldo e Sandro Fachino 
(GSD Valtanaro), Martina Ghiglia (Sci Club Garessio), Giuseppe Garbarino (Team 
Marguareis) 
Ore 16.00 Casa dell’Amicizia: incontro con l’alpinista MARCO CONFORTOLA che 
presenterà il volume “Il cacciatore di Ottomila” (Hoepli Editore) e commenterà il 
filmato “No Pain No Gain. Kanchenjunga 8.586 m”. 

Per l’intera giornata il Borgo Medioevale sarà animato dall’evento «Preso in castagna»:  mercatino dei 
prodotti e dell’artigianato con apertura dei suggestivi androni del borgo, animazione e musica nelle 
piazze e nelle corti, Mostra Fotografica, premiazione Concorso Fotografico lanciato su Instagram (oltre 
all’esposizione dei lavori più significativi, sarà incoronato il «Profilo montano di valle» più bello 
risultato dai voti degli utenti social, che rappresenterà lo sfondo per la campagna comunicativa 
dell’evento 2019) .





Domenica 14 ottobre  
Nucetto   

Per tutta la giornata tradizionale Sagra del Cece di Nucetto con stand 
enogastronomici e la possibilità di incontrare il giornalista RAI Federico 
Quaranta. 

A cura di 
Comune di Nucetto 
Associazione per la Valorizzazione e la Tutela del Cece di Nucetto 
Circolo Polisportivo Nucettese



Domenica 21 ottobre  
CAPRAUNA 

Nell’ambito della Sagra della Rapa di Caprauna 

Ore 10.00 Rifugio Pian dell’Arma: presentazione “Il Pastore di 
stambecchi” (Ponte alle Grazie 2018) di Irene Borgna. A seguire laboratorio 
di cucina sugli scianc-ui e pranzo a base di Rapa di Caprauna Presidio 
Slow Food. 




