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Per aggiornamenti sul calendario eventi in tempo reale
consultare il sito web ormea.info o rivolgersi all’Info Point

INFO POINT:

UFFICIO TURISTICO IAT ORMEA
Via Teco, 1, 12078 Ormea (CN)
(+39) 0174 392157
turismo@comune.ormea.cn.it
www.ormea.info

TALENTI
E DIGITALE

Escursioni e laboratori didattici:
info e prenotazioni presso l’ufficio turistico
Monitoraggio, analisi,
studio azioni future e creazione
modello replicabile e scalabile

Sviluppo progetto O.R.M.E.A. 2023

O.R.M.E.A.
Obiettivi
2022

LOC
leofficinecreative

con le attività aderenti al progetto 2022

Le iniziative contrassegnate dal simbolo arancione
sono finanziate dalle attività aderenti al progetto Ormea.info
2022, dal Comune di Ormea e dalla Fondazione CRC grazie al
progetto O.R.M.E.A.
Il progetto O.R.M.E.A. affonda le sue radici in una precedente
iniziativa, Ormea.info, che ha già l’intento di rafforzare i
legami all’interno della comunità, dare forza alle piccole realtà
locali e rilanciare il turismo slow e di prossimità.
Tra il 2020 e il 2021 il Comune di Ormea, insieme a 86 piccole
attività prevalentemente turistiche tra cui alberghi, B&B e
ristoranti, ha dato il via, finanziandola, a una campagna
marketing durata un anno grazie alla quale si è visto aumentare considerevolmente il numero di presenze nel periodo
delle campagne stesse.
Il 2021/2022 ha visto aumentare il numero degli partecipanti
e a oggi le adesioni hanno superato quota 100.
Il progetto O.R.M.E.A. nasce quindi dalla volontà delle piccole
realtà locali e dall’amministrazione comunale, che insieme
ritengono si possa costruire un’offerta turistica alternativa e
innovativa.
Siamo nello stesso tempo consapevoli che la comunità possa
e debba essere composta anche da soggetti forti che credano
nel progetto e lo supportino finanziariamente.
Abbiamo voluto chiamare il progetto O.R.M.E.A. per dare un
senso di continuità comunicativo e di progetto con un acronimo che rappresenti in pieno gli obiettivi preposti:
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Organizzazione
Rigenerazione
Mobilità
Ecosostenibilità
Accoglienza

con il sostegno di

2022
CALENDARIO EVENTI

Partner operativi del progetto

a.s.
d.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
PATRIMONIO TERRITORIALE
CITTADINANZA
E PARTECIPAZIONE

Promozione
degli eventi e
delle attività

CULTURA

O.R.M.E.A.

RIGENERAZIONE
MODELLI DI SVILUPPO

Logo del progetto
e immagine coordinata
su carta e web

er

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
BENESSERE E CURA

CITTADINANZA
PARTECIPAZIONE
E INCLUSIONE

Progetto

Partner sostenitori del progetto

LABORATORI
ESCURSIONI
INTERVENTI
INCONTRI
EVENTI

con il sostegno di

AGOSTO

•

Cinema sotto le stelle: “Belfast”
ore 21.15, Piazza San Martino, Nuovo Cinema Ormea
Trial Action Show con Sergio Canobbio e il suo staff
spettacoli, birra e musica con Dj Set, ore 21.00, piazzale stazione

Lunedì 8
• Presentazione del libro: “Agnesi – Un’antica famiglia ligure”
con l’autore Enzo Ferrari - ore 17.00, Piazza Nani
•- Laboratori creativi: “Il Giardino in Movimento” , yoga, danza
e pilates attività dalle ore 9.30 alle ore 21.00,
info al tel. 389 255 9948
•- Presentazione del progetto “O.R.M.E.A”
ore 18.00, Nuovo Cinema Ormea
• Cinema sotto le stelle: “Diabolik”
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino

•

Martedì 9
• Piatti tipici, musica, poesia e memoria
“Mangiomma e Parlomma d'Ulmea”
ore 20.00, via degli Orti, area Pro loco
Giocoleria per bambini presso il Parco Pollicino
dalle ore 9.00 in poi.
• Davide Frassoni e Francesco Zoccali in concerto,
musica classica
ore 21.00 Chiesa di S.Bartolomeo, fraz. Viozene
• Cinema sotto le stelle: “Gli Amici del Bar Margherita”
di Pupi Avati
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino

Lunedì 15
• Artigianato, che passione!
mercatino dalle 9.00, centro storico
• Cinema sotto le stelle: “Corro da Te”
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino

Mercoledì 10
• Biodanza con Laura Pastorelli
presso Parco Pollicino, ore 20:15
• Gara di orienteering, fraz. Viozene - dalle ore 15:30
• Cinema sotto le stelle: “Venire al Mondo” di Remo Schellino
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino
Giovedì 11
• “Ultimate live!”, Trio Garcino in concerto
ore 21.00, Piazza Nani
• Escursione: la Balconata di Ormea
ore 8:00 - Piazza Libertà - C.A.I. Ormea
• Escursione: a Quarzina con la guida escursionistica
Marina Caramellino
•
“La montagna in sicurezza” ore 21 al Ballo, fraz. Viozene
• Mostra estemporanea di pittura per bambini
dalle ore 10.00 alle ore 15.00 al Ballo, fraz. Viozene
Venerdì 12
• Manifestazione podistica: “A pe per zu i trevi”
dalle 19.30, Piazza San Martino
• Cinema sotto le stelle: “Troppo Cattivi”
ore 21.15 al Ballo, fraz. Viozene, Nuovo Cinema Ormea
Weekend del 12-13-14
• Avvicinamento all'arrampicata sportiva,
dalle ore 9.00, fraz. Viozene
Sabato 13
• Festa del fritto misto di pesce
dalle 19.30, Parco Pollicino
• Torneo di petanque a coppie (Palio Brigasco)
dalle ore 15.00, fraz. Viozene

Domenica 14
• Antiquariato del Cuore
mercatino dalle 9.00, centro storico
• Solenne Processione fiaccolata dell’Assunta
ore 20.30 - Chiesa parrocchiale
• Presentazione del libro e filmato: “Lungo le vie del Tempo”
storia e cultura a Chionea di Giorgio Ferraris
ore 21.45, Piazza San Martino

Martedì 16
• Cinema sotto le stelle: film sul restauro
dell’altare maggiore di S. Martino
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino
Da Martedì 16 a sabato 20
• Conversazioni di Ferragosto: “Le guerre e le crisi umanitarie”
Rassegna letteraria
Mercoledì 17
• Biodanza con Laura Pastorelli
presso Parco Pollicino, ore 20.15
• Spettacolo musicale, dalle ore 20.45 al Ballo, fraz. Viozene
• Cinema sotto le stelle: “Stare al Mondo” di Remo Schellino
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino
Giovedì 18
• PM BLUES in concerto, ore 21.00, Piazza Nani
• Escursione: Un tratto di Balconata
con la guida escursionistica Marina Caramellino
Venerdì 19
• MINIOLIMPIADI dalle ore 14.00
e presentazione del libro “La bambina più forte del Mondo”
di Silvia Salis alle ore 17.30 - Campi sportivi - loc. Borganza
• Torneo di calcio a 5, ore 17.30, fraz. Viozene
• Cinema sotto le stelle: “Sotto una buona Stella” di Carlo Verdone
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino
Sabato 20
• “Harry Potter e il Pollicino Filosofale” - II Edizione
dalle 14.00, Parco Pollicino
• Cena sociale della Pro Loco di Viozene
dalle 20.00 al Ballo, fraz. Viozene
• Cinema sotto le stelle: “Tour del Monte Bianco” di Andrea Vinai
ore 21.15, Nuovo Cinema Ormea, Piazza San Martino
Domenica 21
• 2° “Coffe & Cars”, a sorpresa
• Tour cicloturistico con l’Accompagnatore
Cicloescursionistico Andrea Vinai, info al tel. 320 054 6375

•

Escursione in montagna con Gabriele Cristiani
info al tel. 335 603 7170

Mercoledì 24
•- “L’arte dei coltelli” serata a cura di Alessandro Barabino
ore 21.00 - Saletta multimediale in Via Dottor Bassi
• Festa patronale di San Bartolomeo di Viozene,
processione e musica
• Biodanza con Laura Pastorelli
presso Parco Pollicino, ore 20.15
Giovedì 25
• Escursione: Airola - Albra e ritorno
con la guida escursionistica Marina Caramellino
•- Spettacolo musicale: “Jambè”, ore 21.00 Parco Pollicino
Venerdì 26
• Concerto di Trombe e Organo
ore 21.00, Chiesa Parrocchiale di San Martino
• Presentazione del libro: “Alle sorgenti del Tanaro”
di Roberto Moriani - ore 21.00, Piazza Nani
Sabato 27
• Grigliata dell’Amicizia - in ricordo di Paolo e Gianni
ore 19:00, via degli Orti, area Pro loco
•- “Lavorare in montagna si può: la Biodinamica”
ore 21.00, saletta multimediale in Via Dottor Bassi
a cura di Patrizio Michelis
Domenica 28
• Passeggiata enogastronomica: I Sapori della Balconata,
info al tel. 335 786 2557 - C.A.I. Ormea
• Antiquariato del Cuore
mercatino dalle 9.00, centro storico
• Escursione in montagna con la guida Simone Rossi,
fraz. Viozene
• Tour del Monte Armetta: ciclopedalata
con l’Accompagnatore Cicloescursionistico Andrea Vinai
info al tel. 320 054 6375
Lunedì 29
• Martini, Seno e Vinai in concerto, ore 16.30, piazza Nani
Martedì 30
•- “Lavorare in montagna si può: “Esempi virtuosi e nuove
tecnologie applicate” , ore 21.00, saletta multimediale
in Via Dottor Bassi a cura de I Due Vagamondi

SETTEMBRE
Giovedì 1
•- Attività outdoor: “Approccio all’arrampicata e alla chiodatura”
bambini/ragazzi con l’istruttore Matteo Ingrassia
Venerdì 2
•- Attività outdoor: Orienteering
con la guida Alessandro Barabino, per ragazzi/bambini
loc. Altramella

Weekend del 3-4
• Rassegna musicale: La Fisarmonica nel Cuore
spettacolo itinerante nel centro storico
Sabato 3
•- Laboratorio didattico: “Il bosco: biodiversità e risorsa”,
il Giardino botanico e la filiera del legno con Piero Bologna
Domenica 4
•- Escursione didattica: “L'arte del legno” con la professionista
Francesca Zucca e la guida naturalistica Anna Calzia
• “Treno d'estate!", treno storico con musica, folclore e cucina tipica
Weekend del 9-11
• “Sentieri, fonti e paesaggio”, Officina di scrittura
con Marino Magliani, Dario Voltolini e Marco D’Aponte
Sabato 10
•- “A scuola di mountail bike”, bambini/ragazzi
con l’Accompagnatore Cicloescursionistico Andrea Vinai,
Parco Pollicino, info al tel. 320 054 6375
Domenica 11
• Antiquariato del Cuore
mercatino dalle 9.00, centro storico
Giovedì 15
•- ”Educazione civica alla terra” a cura di Giorgio Ferraris
ore 21.00, saletta multimediale in Via Dottor Bassi
Venerdì 16
• Fiera tradizionale nel centro storico
Sabato 17
•- Escursione didattica: “Il bosco custodito”,
Il Giro dei Castagni con la guida e fotografo naturalista
Gabriele Cristiani
• Premiazione del corcorso letterario la Quercia del Myr
ore 17.00, Sala Società Operaia
Domenica 18
• Ippocreattivo - fiera editoria libro
• Artigianato, che passione!
Fiera dei Formaggi d’Alpeggio, dalle 9.00, centro storico
•- Escursione didattica: “Il bosco abbandonato”,
Sentiero delle Vallette con la guida e fotografo naturalista
Gabriele Cristiani
Sabato 24
•- Escursione didattica: “L'arte dei formaggi”
con l’azienda agricola A Bandia e la guida naturalistica Anna Calzia
Domenica 25
•- Laboratorio didattico di pasta fresca tradizionale:
Le lasagne di Ormea con Carla

OTTOBRE
Sabato 1
•- Laboratorio didattico: ”OGHAM”,
abbracciare gli Alberi con Efrem Briatore
•- Escursione didattica: “L'arte dei canestri”

con il cestaio Giorgio e la guida naturalistica Anna Calzia
Domenica 2-9
• Escursione didattica: “Celle, cabonne, scapitte, caselle”
•- Escursione didattica: la raccolta mele e la marmellata
con Omero Agroalimentare e la guida naturalistica Anna Calzia
Weekend 8-9
•- “Ormea dai frutti ritrovati”, convegni, degustazioni, laboratori
e mercatini nel centro storico, dalle ore 9.00
Domenica 9
•- Laboratorio didattico: “Giocando al riciclo” con l’educatrice
ambientale Anna Calzia, ore15.00, Parco Pollicino
Sabato 15
•- Laboratorio didattico: “Il gioco come benessere e e recupero
del contatto e del confronto” con l’educatrice ambientale
Anna Calzia, ore15.00, Parco Pollicino
Domenica 16
• Artigianato, che passione!
mercatino dalle 9.00, centro storico
•- Natura senza barriere: esperienze sensoriali a contatto
con la natura con l’educatrice ambientale Anna Calzia
info al tel. 339 1124519
• La Balconata tutta d’un fiato, C.A.I. Ormea
Sabato 22
•- Escursione didattica: la raccolta delle castagne e lavori nel bosco
con la cooperativa agricola di comunità La Volpe e il Mirtillo
e con la guida escursionistica Marina Caramellino
• Castagnata nel centro storico
Domenica 23
• Fiera tradizionale nel centro storico
Sabato 29
•- Fotografia naturalistica: “Flora, fauna e paesaggi”, proiezioni
a cura di Edoardo Pelazza e Gabriele Cristiani
ore 21.00, Nuovo Cinema Ormea
Domenica 30
•- Escursione didattica:“Gli abitanti e i rumori del bosco”
con la guida escursionistica Marina Caramellino

NOVEMBRE
Sabato 5
•- “Il dissesto idrogeologico” con il geologo e guida escursionistica
Aldo Acquarone, ore 21.00. Nuovo Cinema Ormea
Domenica 6
•- Escursione didattica: “Il dissesto idrogeologico”
con la guida escursionistica Aldo Acquarone
Domenica 13
•- Escursione didattica: la pulizia del castagneto e lavori nel bosco
con la cooperativa agricola di comunità La Volpe e il Mirtillo
e con la guida escursionistica Marina Caramellino

