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La Comunità Montana ha raccolto il materiale realizzato dalle preesistenti Comunità Montane
Alta Val Tanaro, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi e lo distribuisce
gratuitamente, previa richiesta da parte degli interessati.

Si tratta di volumi, opuscoli o depliant relativi al territorio: alcuni hanno un carattere prettamente
turistico, altri riguardano aspetti culturali, storici e naturalistici.

Sono disponibili, sino ad esaurimento, i seguenti volumi:
-

Guida Zero-Tresessanta (guida dell’Alta Val Tanaro sugli sport di montagna in schede)
Alta Val Tanaro – guida turistica
Valli monregalesi – guida turistica (in italiano, inglese e francese)
Territorio e tipicità: guida turistica valli Mongia Cevetta e Langa Cebana
Mondovì e le sue Valli – guida turistica
Escursioni naturalistiche in Alta Val Tanaro: percorso blu, percorso rosso, percorso verde

- Comunità Montana Valli Monregalesi: Artigianato e Territorio
- Artigiani in Alta Val Tanaro: informazioni sulle attività artigianali
- Volume 1 : Valli Monregalesi arte, società, devozioni
- Volume 2: Le risorse culturali delle Valli Monregalesi e la loro storia
- Rassegna delle conferenze del Centro di Documentazione svoltesi presso la sede della
Comunità Montana delle Valli Monregalesi
- La Scuola di Cultura 1998-2001 - Relazione dei Corsi di aggiornamento per insegnanti
svoltisi presso la sede della Comunità Montana delle Valli Monregalesi
- Concorso letterario “Scrivere le Valli Monregalesi” edizione 2005 (raccolta lavori premiati)
- Concorso letterario “Scrivere le Valli Monregalesi” edizione 2006 (raccolta lavori premiati)
- Raccolta di poesie: “N’aivera bionda” e “Un bron ëd cavaj”
- Una Pentola e un quaderno: ricette e storie della Val Casotto
- Patate Latte e Castagne: ricette e storie dell’Alta Val Tanaro
- A Ormea gli iceberg non si sciolgono: impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato
di legna nel Comune di Ormea
- Ombrellifere della Provincia di Cuneo
- Gli anelli degli alberi (progetto Alcotra) libretto e pieghevole
- Guida "La civiltà del castagno - museo etnografico diffuso"
- Alto: allevamento e pastorizia in una comunità alpina
- Bandiere rosse bandiere nere: l’Alta Valle Tanaro tra le due guerre mondiali
- La battaglia di Val Casotto – Valli Monregalesi (volume della collana “Il presente e la
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storia”
- Cronache monasteresi (Monastero di Vasco)
- Quattro piccole storie – 1943/1945
- Film: Suggestioni di viaggio: cartoline dalle Valli Monregalesi in vhs o dvd
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