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Un territorio intatto dove si intrecciano storia antica e natura incontaminata,
tradizioni culturali e piacere della festa, percorsi del gusto e un patrimonio
artistico preziosamente celato in spazi montani apparentemente selvaggi.
Protetta dalle Alpi Marittime e dalle Alpi Cozie, la valle Grana è da sempre
sinonimo di territorio incontaminato e di nicchia ambientale in grado di
preservare un tesoro verde dai tratti spesso unici. Si estende dalle prime
propaggini collinari e montane di Cervasca, Bernezzo e Caraglio, fino allo
spartiacque del Monte Tibert sull’elevato crinale che circonda Castelmagno.
L’asse della valle è lungo poco meno di venti chilometri e si assesta lontano dal
confine finale della catena alpina. Racchiude il territorio di otto comuni e si
spinge fino a lambire l’abitato di Vignolo, sotto la comunità montana valle
Stura, a cui tuttavia è legata da vincoli storici, geografici e culturali.
Il comune di Caraglio è ubicato all’inizio della vallata vera e propria, Valgrana e
Montemale nella zona intermedia, e Monterosso Grana, Pradleves e
Castelmagno occupano le terre più alte. A dominare l’alta valle è il santuario di
San Magno, le cui origini risalgono ad età precristiane, in un luogo che è da
sempre simbolo di unione fra le valli Stura, Maira e Grana, lungo le vie dei
pastori. Molti sentieri in valle possono essere percorsi oggi dagli escursionisti
lungo la GTA (Grande Traversata delle Alpi) o l’itinerario della “Curnis”, che
conduce alla scoperta di 52 frazioni e borgate. Pur nelle sue ridotte dimensioni
territoriali, è possibile imbattersi in ambienti naturali molto vari, dalla ricca
pianura alluvionale del fondovalle, alle strette gole percorse da rapidi torrentelli,
alle dolci e maestose praterie delle zone più elevate. La varietà degli ambienti e
del clima creano quindi quelle condizioni particolari che fanno sì che la valle
Grana, per la ricchezza e varietà di specie, sia un grande giardino botanico
naturale; non per nulla fiori ed erbe pregiate hanno creato quel capolavoro che
è il formaggio Castelmagno, da sempre il simbolo della valle Grana in tutto il
mondo. Allevamento e pastorizia sono antiche attività di valle, mentre la
frutticoltura si distingue e da alcuni anni ha visto il fiorire di numerose aziende
che si dedicano all’agricoltura biologica.
Lo scopo di questa guida è proprio quello di accompagnarvi in un viaggio ricco
di sapori e di saperi, alla scoperta di secolari tradizioni, antiche cittadine, musei,
chiese e cappelle, feste religiose, musiche, canti, danze e golosi prodotti tipici.

INTRODUZIONE | Il perché della guida
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stampato un manifesto contenente un sonetto al santo celebrato, dedicato a un
cittadino che per ringraziare dell’onore ricevuto elargiva un’offerta. 
Nel pomeriggio i ragazzi, individuata una giovane di loro gradimento, con un
gesso le facevano un segno sulla schiena; se la fanciulla rispondeva con un
sorriso poteva iniziare la frequentazione. 
Nel periodo pasquale a Caraglio si svolgeva la suggestiva processione notturna
del Venerdì Santo, con la statua del Cristo morto; la processione più solenne
tuttavia era quella del Corpus Domini, che cadeva di giovedì, due settimane
dopo la Pentecoste. A Bernezzo e Caraglio il paese veniva addobbato con fiori
alle finestre e ghirlande tese da un lato all’altro delle strade, drappi bianchi e
lenzuola ricamate appese ai balconi, e al passaggio del corteo i bambini
spargevano petali di rosa. Sfilavano i bambini, le Compagnie parrocchiali, il
sacerdote con l’Ostensorio, riparato da un baldacchino, e infine i fedeli. 
Era l’estate il periodo in cui si concentravano le cerimonie religiose legate alla
fertilità: tra maggio e giugno iniziavano le rogazioni, in cui attraverso una lunga
processione, che poteva durare anche più giorni, si toccavano cappelle, piloni o
croci, dette appunto rogazionali. Venivano benedette le campagne invocando
una stagione propizia. Per San Giovanni, il 24 giugno, era tradizione anche in
Val Grana preparare il falò, detto in bassa valle foungalèra; acceso per il Santo,
aveva scopo propiziatorio per i raccolti. Molte credenze e superstizioni
accompagnavano questo momento, in una commistione di sacro e profano: le
fiamme dovevano essere altissime e molto luminose, perché i bambini morti
prima del battesimo e finiti al Limbo grazie alla luce del falò potessero trovare la
“strada verso Dio”, e le anime del Purgatorio “vedere Dio”. A fuoco spento, chi
avesse portato via il palo non bruciato e lo avesse infilato sul fienile, avrebbe
avuto fortuna per tutto il resto dell’anno. Goliardica tradizione medievale era
saltare a piedi nudi sugli ultimi tizzoni accesi. A Pradleves il falò era detto <
farafòi; la sua accensione era accompagnata dal suono scoppiettante di
mourtiret e scachocan. Nei pomeriggi dei giorni festivi qui si giocava a cartel,
ovvero la tombola, si preparava l’arbou d’la coucagno, si danzava e si giocava,
come anche a Montemale, al baloun a pugn. A San Giovanni le mandrie
venivano condotte al pascolo, per ritornare a valle a San Matteo, 21 settembre,
o San Michele, il 29. 
A Bernezzo la prima festa patronale dell’estate era quella dei Santi Pietro e
Paolo, il 29 giugno, le cui statue venivano portate in processione. Il 22 luglio si
saliva alla Cappella per la festa di Santa Maria Maddalena, così come il 25 e 26
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SOPRA La processione a San Pietro di Monterosso. SOTTO Strumenti musicali per la Baìa di San Magno.

La guida offre una completa e approfondita panoramica della valle Grana e
accompagna il turista alla sua scoperta, aiutandolo a non perdere di vista gli
elementi più caratteristici del territorio e le sue principali peculiarità.

La guida è organizzata in tre sezioni. 
La prima affronta argomenti di carattere generale e consente di conoscere
meglio gli aspetti storici, artistici, architettonici, naturalistici e gastronomici della
valle. Tali approfondimenti tematici sono stati redatti in collaborazione con
esperti (accompagnatori naturalistici, storici, storici dell’arte, linguisti); pertanto
costituiscono un indispensabile bagaglio di conoscenze per immergersi nelle
molteplici sfaccettature di una piccola valle ricchissima, però, di tradizioni,
culture e di un ampio e diffuso patrimonio storico-artistico nonché
antropologico. Il capitolo riguardante la natura e la geologia è completato da
un’esauriente appendice dove si descrivono i principali itinerari della valle da
compiersi a piedi, in mountain bike e in bicicletta.
La seconda sezione descrive nel dettaglio gli otto comuni della valle e ne
propone una panoramica storica, i luoghi da visitare ma anche alcune curiosità e
le leggende più note. In calce alle pagine specifiche di ciascun comune sono
presentati due profili di personaggi particolarmente significativi e due descrizioni
di itinerari a piedi, che vanno ad ampliare così l’appendice tematica dedicata
all’escursionismo.
La terza sezione contiene una serie di informazioni pratiche, quali ricettività
alberghiera, esercizi di ristorazione e tutti gli altri servizi disponibili sul territorio.

L’introduzione è suddivisa in capitoli
tematici, che affrontano singoli aspetti
peculiari per una migliore conoscenza
della valle: storia, arte e architettura,
tradizioni, enogastronomia, natura.

I comuni della valle sono presentati con
un testo introduttivo di natura storico-
economica.

Segue una parte descrittiva in cui sono
proposti testi di approfondimento sui
luoghi da visitare: edifici, chiese, musei,
borgate ecc. Viene inoltre proposto uno
specchietto riassuntivo degli eventi 
annuali ricorrenti sul territorio comunale. 
La cartina, che riporta le principali borgate
e località, permette anche di localizzare
alcuni elementi di cui si parla nel testo.

La sezione finale della guida è composta
da alcune pagine di ricettività e
informazioni pratiche.

Ogni capitolo è corredato da brevi note 
o spunti di approfondimento, che
favoriscono la più approfondita
conoscenza dei temi proposti. 

Da San Gregorio 
a San Magno
Don Ezio Mandrile, di Borgo San
Dalmazzo, è sacerdote dal 1982. Dopo gli
studi di Musica Sacra e Composizione
Musicale a Milano, è divenuto tra l’altro
Direttore ed Insegnante di musica presso il
Seminario Diocesano di Cuneo, Insegnante
di Musicologia presso lo S.T.I. e l'Università
pontificia di Torino, Direttore della Cappella
musicale della Cattedrale di Cuneo e della
Schola Gregoriana della Diocesi di Cuneo.
Ma soprattutto, dal 1996, è rettore del
Santuario di Castelmagno. L’arrivo in un
luogo così pregno di spiritualità e storia,
ma anche di silenzio e solitudine, è stato
un’esperienza nuova, per chi come Don
Ezio in Seminario era responsabile di una
quarantina di vivaci ragazzi della Scuola
Media ed era stato parroco per dieci anni
dell’ancorché piccola parrocchia di Aradolo
la Bruna. Però si è rivelato anche
l’occasione per riscoprire una dimensione
di vita più lenta e più legata ai ritmi della
natura, e per scoprire e apprezzare il valore
spirituale, storico ed artistico del luogo che
gli veniva affidato. Don Ezio ha
riorganizzato, con l’aiuto di un prezioso

abbandonate. Benché quello della
montagna appaia un mondo idilliaco, tra
mandrie e profumo del legno che Ezio si
diletta a lavorare, è stato necessario
evolversi adeguandosi alle esigenze dei vari
periodi, dal dopoguerra quando il turismo
non esisteva ma il paese era popoloso, fino
ad oggi in cui vi sono pochi abitanti ma, se
il tempo è buono, c’è un discreto flusso
turistico. Ezio ha vissuto da adolescente la
stagione in cui a Castelmagno sono arrivati
i primi storici obiettori, come il compianto
Daniele de Bortoli o Flavio Menardi,
fondamentali per la gente di Castelmagno
non solo per l’aiuto pratico, ma anche a
livello intellettuale e sociale. Anche grazie
a loro la comunità alpina, spesso chiusa, si
è aperta a “forestieri” più eterogenei che
mai. Tutti si sono ambientati bene tanto
che alcuni si sono sposati o hanno preso
residenza in paese. A suo avviso le nostre
valli costituiscono la montagna “non
firmata”, che in questi ultimi 20 anni è
sempre più abbandonata a se stessa, senza
più servizi. Castelmagno e la val Grana,
come la montagna tutta, avrebbero grandi
potenzialità, ma il rischio è che rimangano
inespresse: Ezio cita una frase dei Lou
Dalfin:”La montagna è stata uccisa e
nessuno si è costituito”. È scettico sul
futuro della montagna, se continuerà
questo stato di cose. Eppure l’idea di
scendere a vivere in pianura non lo ha mai
sfiorato, neanche quando i suoi figli erano
piccoli e ci si doveva spostare per
raggiungere le scuole, o quando la
nevicate abbondanti, come quella del
2008, li hanno lasciati isolati per sette
giorni senza acqua, elettricità e telefono.
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■ Ezio Donadio
e la Bottega Occitana
■ Don Ezio Mandrile 
e la valorizzazione del
Santuario di San Magno

Castelmagno 
dolce e amaro
Ezio Donadio è nato a Castelmagno nel
1962 e vive da sempre a Campomolino,
dove gestisce col fratello Dario - attivissimo
nella cura e ripristino dell’antica e fitta rete
di sentieri locali - la Bottega Occitana di
Castelmagno, unico negozio del paese. La
famiglia è specializzata da oltre tre
generazioni, fin dal 1937, nella
stagionatura e distribuzione del
Castelmagno, ma da alcuni anni ha iniziato
anche a produrre pane e i caratteristici
biscotti a marchio registrato, le pastes
douses di Castelmagno. Una scelta
coraggiosa quella di mantenere aperto un
esercizio commerciale in un comune
formato da borgate sparse, alcune

gruppo di volontari, la Mensa del
pellegrino con un orario elastico e prezzi
popolari per i pregiati gnocchi al
Castelmagno, e ristrutturato il posto tappa
GTA che accoglie numerosi fedeli e
semplici turisti anche dall’estero. Si
improvvisa, al bisogno, cameriere e barista,
ma soprattutto, nella chiesa del Santo
protettore delle mandrie e dei malgari, è
divenuto pastore di anime. Dal suo
osservatorio in quota vede evolversi la
devozione popolare, come per gli ex voto
che sempre più riguardano intercessioni
avvenute in caso di incidenti
automobilistici, ma constata anche come
sia rimasta forte la fede nei confronti del
protettore del bestiame, e i padri abbiano
trasmesso ai figli questa devozione. Per
questo fa stampare il tilet, l’effigie del
santo guerriero, che gli allevatori passano a
ritirare per appenderlo nelle stalle. Il
Santuario è così diventato negli ultimi anni,
come nel suo desiderio, un luogo aperto a
tutti, dai festanti ballerini del Concerto di
Ferragosto dei Lou Dalfin, ai devoti che
salgono alla festa patronale il 19 agosto, ai
fedeli valligiani che animano la Baìa o ai
pellegrini italiani e francesi che sostano qui
per l’ultima tappa del Roumiage. 
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! Cervasca
Comune di Cervasca
via Roma, 34
tel. 0171.684811  

GIORNO DI MERCATO
sabato mattina

Da non perdere
Madonna degli Alpini, San
Michele e la cappella della
SS. Concezione, chiesa di
Santo Stefano, chiesa di
Santa Maria del Belvedere,
chiesa di San Bernardo, la
Confraternita

Sport 
escursionismo, mtb/bicicletta

Centri sportivi
palestra comunale, campi
da calcio, campo da bocce

Servizi vari
banca con servizio
bancomat, posta con
servizio postamat, parco
giochi, ambulatorio
medico, farmacia,
biblioteca civica,
alimentari, tabacchi,
edicola, attività
commerciali in genere,
fermata autobus linea
conurbazione Granda Bus
Cuneo - Cervasca

ospitalità
Osteria degli Artisti
via Panin, 16
tel. 0171.687931
www.osteriadegliartisti.net

Osteria da Santino
via Nazionale, 34
tel. 0171.687275

Trattoria Il Sole
via Roma, 14
tel. 0171.85054

Trattoria Fricandò
via Monte Argentera, 2
tel. 0171.611123

Bujo Pub
via Martiri della Libertà, 3
tel. 0171.687408

Birreria Baffo d’oro
via Vignolo, 106
tel. 0171.300101

Albergo e Ristorante 
San Maurizio 
via Roma, 45 
tel. 0171.85157

Agriturismo Doremi
via Aranzone, 7 
tel. 0171.85036;
380.7188325

B&B Marconi 29
via Marconi, 29A
Fraz. San Defendente 
tel. 0171.85350

B&B Milù
via Panin, 18D
fraz. Santa Croce.
tel. 329.0903740
info@milucuneo.it

B&B Seguendo l’Oca
via Passatore, 87.

tel. 329.0051530
info@seguendoloca.it

! Bernezzo
Comune di Bernezzo
via Umberto I, 73
tel. 0171.683826 

GIORNO DI MERCATO
mercoledì mattina

Da non perdere
chiesa della Madonna del
Rosario, cappella della
Maddalena, parrocchiale
di San Pietro, cappella 
di San Giacomo, cappella
di San Bernardo, 
la Confraternita, fraz.
Sant’Anna, Prato Francia

Sport 
escursionismo, mtb/bicicletta

Centri sportivi
palestra comunale, campi
da calcio, campi da tennis,
campi da pallapugno,
campo da bocce

Servizi vari
banca con servizio
bancomat, posta, parco
giochi, ambulatorio medico,
farmacia, biblioteca civica,
alimentari, tabacchi,
edicola, attività commerciali
in genere, fermata autobus
linea conurbazione Granda
Bus Cuneo - Cervasca

ospitalità
Affittacamere e ristorante
Spirito di Vino
via Monte Tamone, 10
tel. 335.6456298
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piccolo canale tra via Perella
e via Funga. 
Il nuovo ponte venne
finalmente inaugurato il 10
agosto 1832.

■ La polveriera 
di Bottonasco
Nella frazione che confina
con Caraglio sono ancora
visibili i resti della
polveriera, un deposito di
armi usato durante la
Seconda Guerra Mondiale
dai partigiani. La zona
risulta oggi bonificata.

■ La cava dell’Arpiola
Per la realizzazione del
ponte sul Grana venne
impiegata manodopera
locale, ma si resero
necessari anche operai

specializzati che giunsero
da Piemonte e Lombardia.
Uno di questi, il pavese
Domenico Andreetti, scoprì
a Bottonasco una pietra
adatta all’edilizia, e aprì
nella zona dell’Arpiola una
cava che avrebbe fornito
materia prima per i palazzi
ottocenteschi di Cuneo e la
struttura di una delle
quattro fontane di
Valgrana. Dopo la morte
del proprietario alla fine del
XIX secolo la cava venne
definitivamente chiusa.

■ Giors Boneto 
a Valgrana
Le borgate di Valgrana
conservano numerosi
affreschi popolari di epoca

Uno scorcio della Ripalta.

11 Mulini 
di Sant’Anna

12 Cava di pietre
13 Rocca Pertusata
14 Vallone Ollasca
15 Confraternita 

San Giuseppe

5 Borg. Masineri
6 Cappella 

San Giorgio
7 Cappella Vecchia
8 San Bernardino
9 Sant’Anna Cavoira

10 Borg. Mendìa

LEGENDA
1 Parrocchiale
2 Cappella SS.

Bernardo e Mauro
3 S. Maria 

della Valle
4 Ponte sul Grana

vittima di piene ed
esondazioni. Dopo il ponte,
una breve salita portava alla
Confraternita e al pilone
detto Madonna del Ponte,
eretto forse a protezione
dalle calamità naturali. 
Tra il 1827 e il 1828
iniziarono i preparativi per
la realizzazione del nuovo
ponte in pietra, che
costrinse i valgranesi ad
abbattere il pilone del
ponte, rimpiazzato da
quello della Madonna del
Carmine. Si dovette livellare
la strada e si realizzò un

161 | Valgrana
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Valgrana | Valgrana
Terra di antica spiritualità

ALTITUDINE

m 640 s.l.m.
ESTENSIONE
kmq 23.13
LATITUDINE
44° 24’ 43,92”
Nord
LONGITUDINE
7° 22’ 52,32” Est
N. ABITANTI

816
SANTO PATRONO
San Martino

Il torrente Grana divide in due borgate principali il comune: la
Villa, parte più antica del paese che ospita il Municipio, l’Ospizio
della Trinità e la chiesa della Confraternita di San Giuseppe, è
ubicata sulla sua destra orografica, e si incunea in una conca che sale
verso il monte Tamone, a 1.395m di quota. Alla sinistra sorge
Ripalta, “la riva alta” posta in posizione leggermente elevata rispetto
alla Villa; suoi edifici di spicco sono la Parrocchiale di San Martino
e la Cappella dei SS. Bernardo e Mauro. Il toponimo Valgrana
sarebbe di origine preromana, probabilmente derivante da crana,
fessura, crepaccio. Dal 1400 lo stemma del paese raffigura, per
volontà di Eustachio di Saluzzo, tre spighe di grano unite, forse
perché taluni ne riconducono il nome a vallem granis, valle del

grano. Abitata già dai Liguri nella zona di Bottonasco, la
zona passò sotto i Romani all’epoca di Ottaviano

Augusto: ne sono testimonianza le epigrafi
rinvenute presso Santa Maria della Valle e il

castello. A Valgrana si sarebbe nascosto il
console di Cuneo Berardo di Valgrana

che avrebbe concorso alla
fondazione del libero comune di
Cuneo nella rivolta popolare
contro Manfredo II del 1198.

Nel XII secolo il paese viene
citato tra i possedimenti del Vescovo

1
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Completano i capitoli dedicati ad ogni
comune due pagine di interviste a
persone in grado di aggiungere, con la
loro viva testimonianza, elementi utili alla
comprensione del territorio.

Nota linguistica: Data la grande complessità e varietà di forme dialettali e linguistiche,
soprattutto per quanto riguarda i toponimi, è risultato impossibile uniformare i testi e le
cartine; per queste ultime è stato necessario utlizzare delle basi cartografiche preimpostate
riportanti nomi di luogo italianizzati.
Per le parole scritte nelle varietà linguistiche occitane è stata utilizzata la grafia detta
concordata o dell'Escolo dòu Po.
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CARTINA | la valle Grana

Valle Grana
Cervasca| 94
Bernezzo| 110
Caraglio| 130
Valgrana| 154
Montemale| 174
Monterosso| 190
Pradleves| 210
Castelmagno| 228

10 km.


