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Ritenuta sia dagli abitanti che dai turisti una delle più belle del Piemonte, 
la valle Maira è un territorio che vanta un patrimonio storico, artistico e
ambientale tra i più affascinanti della provincia di Cuneo.
Incantevole per natura, questa terra mostra, come una pietra incisa, i segni
profondi di un passato in cui abbondanza e privazione si sono alternate nei
secoli, lasciando tracce ancora ampiamente visibili, un vero e proprio affresco
tridimensionale che oggi ostenta la sua primitiva e genuina bellezza. 
La valle Maira, con una superficie montana di 581,51 km su un’estensione
complessiva pari a 632,97 kmq e un’altitudine compresa tra i 600 e 3.389 m
s.l.m., comprende 14 comuni: Acceglio, Marmora, Canosio, Prazzo, Elva,
Stroppo, Celle di Macra, Macra, San Damiano Macra, Cartignano, 
Roccabruna, Dronero, Villar San Costanzo e, parzialmente, Busca. 
La popolazione residente è per circa il 90% allocata nei comuni di bassa valle,
mentre il numero di abitanti da Cartignano ad Acceglio, compresi i valloni
laterali, si attesta intorno a poco più di 1.000 persone. 
Se il fondovalle può fregiarsi di possedere un ricchissimo patrimonio storico,
architettonico e agricolo dal fascino sorprendente, le zone collinari e le aree 
di media e alta quota custodiscono un capitale artistico e naturale di rara
bellezza. Negli anni, la gran parte delle ristrutturazioni edilizie ha volutamente
preservato i tesori del passato e oggi passeggiare nei borghi di questa valle è
come ricalcare i passi di coloro che nel corso dei secoli hanno saputo creare
opere durature e rispettose dell’ambiente nel quale sono inserite: edifici civili,
abitazioni, opifici, chiese, cappelle e piloni che nascondono veri e propri
capolavori d’arte e di architettura e che stupiscono l’osservatore per la loro
solenne semplicità. 
Allo stesso modo, anche gli interventi sull’ambiente hanno saggiamente
mantenuto la ricchezza ereditata: basti pensare alla rete di sentieri, un tempo
quotidiani percorsi dei valligiani, che oggi è divenuta una straordinaria
opportunità turistica per gli escursionisti di tutta Europa. 
Un segno, quest’ultimo, della capacità di attrazione di questa terra nella quale
non mancano le proposte sportive più articolate: dall’arrampicata alla mountain-
bike, dallo scialpinismo allo sci di fondo. 
Nel 1996 Milli Chegai e Mario Cordero diedero alle stampe una guida dedicata

INTRODUZIONE | Il perché della guida
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alla valle; tale pubblicazione rappresentò un gradito ed efficace strumento di
fruizione culturale del territorio. 
Sono trascorsi molti anni e oggi, grazie al lavoro dei Comuni, della Comunità
Montana, delle associazioni e dei privati, molte realtà sono cambiate e molte
altre si sono aggiunte. Sebbene siano stati prodotti moltissimi materiali
promozionali sugli argomenti specifici, mancava, però, una guida turistica
capace di offrire in modo organico e strutturato una visione culturale d’insieme,
pur con accenni ai temi della fruizione sportiva già ampiamente trattati in
numerosi altri testi specialistici, di ottima fattura, facilmente reperibili. 
Questa guida, realizzata da Più Eventi Edizioni ed Espaci Occitan, in accordo con
la Comunità Montana Valli Grana e Maira, rappresenta pertanto il tentativo di
dare una risposta a questa esigenza, senza presunzione di completezza.
Attraverso la lettura dei diversi capitoli della guida potrete dunque conoscere i
complessi aspetti che rendono peculiare e unico questo territorio, ottenendo
inoltre stimoli e suggerimenti per una più approfondita ed esaustiva ricerca.
Auspichiamo pertanto che da tale lavoro possa emergere un affresco della valle
Maira non soltanto storico, economico o turistico ma anche e soprattutto
culturale e sociale, rispettoso di tutte le tradizioni, a partire dall’orgogliosa
identità linguistica occitana.

Una guida organica e strutturata per visitare la valle Maira

Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno partecipato alla redazione di questo volume.
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ultimi, conducendo un’aspra guerriglia contro le legioni. Per i Romani fu troppo
difficile tentare la risalita del fondovalle oltre San Damiano Macra e si stabilirono
quindi lungo l’asse trasversale che dalla valle Grana porta alla Varaita, passando
per Marmora ed Elva. Le testimonianze della loro presenza sono date da quattro
epigrafi visibili sul territorio: un’ara dedicata alla Vittoria alata, conservata nella
parrocchiale di Marmora e databile al II secolo, un’epigrafe murata nella facciata
della parrocchiale di Elva, una lapide nella cappella cimiteriale di Pagliero, nel
territorio di San Damiano Macra, e un frammento conservato nella cappella di
San Ponzio nel comune di Roccabruna. Nel 14 a.C. Ottaviano Augusto concluse
la lunga lotta contro i popoli alpini e i Liguri montani furono iscritti alla tribù
Pollia. In seguito ebbe inizio una fase di più deciso insediamento e
colonizzazione: in località San Martino di Busca, occupato dai Romani della
colonia Julia Augusta, suddiviso in latifondi e assegnato a vari possidenti di
nome Atticius, Bebennius e Roxius, sono stati rinvenuti numerosi reperti oggi
conservati al Museo Civico di Cuneo e all’Archeologico di Torino. Altri
ritrovamenti significativi provengono dalla già citata cappella di San Ponzio a
Roccabruna: qui furono ritrovati un amuleto dedicato alla dea Minerva e alcune
monete di imperatori romani dei primi tre secoli. Purtroppo molte altre
testimonianze sono andate perdute nel corso dei secoli perché la maggior parte
dei materiali di età romana fu utilizzato come materiale di reimpiego nelle
costruzioni di epoca romanica. La romanizzazione segnò una svolta
nell’organizzazione del territorio che venne diviso in due zone: il fondovalle da
Villar San Costanzo a Busca fu legato al resto della pianura piemontese e alla
Liguria, andando a comporre la IX Regio. Il resto della valle fu invece inserito
nella provincia delle Alpes Maritimae. Gli interventi dei Romani non si limitarono

La canzone
della nostra terra
Canta, amico, la storia della
nostra gente / canta la storia
dei nostri giovani / cantiamo
la canzone delle pastorelle…

La chansoun de la nostro tèro
Chantè, amis, la stòrio de nosto gent
Chantè la stòrio di nosti jouve
Chantén la chansoun de le bergère…

“
“Giovannina Maria Poracchia  CANOSIO, GRAFIA DELL’AUTRICE

La guida presenta il territorio della valle Maira e accompagna il turista alla 
sua scoperta, aiutandolo a non perdere di vista gli elementi più caratteristici 
del territorio e le sue principali peculiarità: una valle occitana alpina che
conserva tradizioni e paesaggi da non perdere. 
La guida è organizzata in tre sezioni. La prima è un’introduzione su
argomenti a carattere generale utile a inquadrare e conoscere meglio le varie
sfaccettature turistiche e culturali della valle. In pagine sintetiche ma esaustive
vengono affrontati argomenti la cui conoscenza è necessaria per comprendere
maggiormente la realtà di questa zona alpina, dal passato assolutamente non
marginale o secondario. In queste pagine sono proposti alcuni versi poetici a
tema, in lingua occitana e opera di autori di valle. La seconda sezione descrive
nel dettaglio i quattordici comuni della valle e ne propone gli elementi più
significativi. Ogni località viene presentata con dati di tipo pratico che affiancano
un testo di presentazione storico-economica e capitoletti monografici su singoli
aspetti peculiari del terriorio: edifici da visitare, storie da conoscere, particolarità
da non trascurare. Per ogni comune vengono inoltre presentate alcune
tematiche sotto forma di testimonianza e intervista con abitanti della valle: un
modo per notare come le vicende abbiano sempre una attinenza con le persone. 
La terza sezione, infine, è una parte di servizio in cui sono state inserite
informazioni utili ai turisti, 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, architettura,
tradizioni, enogastronomia, natura.

I comuni della valle sono presentati con
un testo introduttivo di natura storico-
economica al quale sono affiancate brevi
curiosità di natura geografica.

Segue una parte descrittiva in cui sono
proposti testi di approfondimento e di
curiosità su aspetti concreti di ogni singolo
comune: edifici, chiese, vicende e feste.
Viene inoltre proposto uno specchietto
riassuntivo degli eventi annuali ricorrenti
sul territorio comunale. La cartina
permette di localizzare gli elementi di cui
si parla nel testo, semplificandone il
riconoscimento sul territorio.

La sezione finale della guida è composta
da alcune pagine di ricettività: vengono
presentate notizie utili per vivere il
territorio in modo pratico e recapiti di
alberghi, ristoranti e altre strutture
ricettive. 

Ogni capitolo è stato redatto da esperti
in materia ed è corredato da brevi note o
spunti di approfondimento, che
favoriscono una migliore comprensione 
del discorso, e da versi poetici in lingua
occitana. 
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Il lascito
di Alessandro Riberi
Il busto installato sulla piazzetta di Bassura è
dedicato ad uno dei cittadini più illustri della
storia di Stroppo. Si tratta di Alessandro
Riberi, che qui nacque il 10 aprile 1794 per
poi diventare il medico più celebre del suo
tempo in Italia. Fu clinico, chirurgo,
professore, innovatore nel campo della
medicina, medico personale e amico di re
Carlo Alberto, poi deputato e senatore.
Dedicò interamente la sua vita allo studio e
alla medicina: studente brillantissimo, si
iscrisse nel 1810 alla Facoltà di Medicina di
Torino e si laureò nel 1815 in Chirurgia e nel
1817 in Medicina a Genova. Fu poi lui a
suggerire che i due corsi di laurea, allora
separati, venissero accorpati per dare ai futuri
medici una formazione più completa e
organica. Non si sposò, non prendeva parte a
ricevimenti o a intrattenimenti, era noto per
la sua parsimonia e frugalità tanto da rendere
proverbiale il detto “pranzo alla Riberi”. Tra i
suoi meriti si deve ricordare anche che fu tra i
primi a fare uso dell’anestesia, favorevole al
lenire gli effetti delle operazioni sui pazienti.
Tra le molte luci, la storia ha consegnato
anche una pesante ombra: chiamato al
capezzale del conte di Cavour, nel giugno
1861, non seppe riconoscere i sintomi di
quella che oggi si ritiene fosse malaria e che
fu la causa della morte
dell’illustre statista. Riberi
non sopravvisse molto a
Camillo Benso e morì il 18
novembre del 1861: per
volere testamentario lasciò
delle somme destinate ai
giovani della valle che
avessero
intrapreso la
professione
medica e
altre per
l’apertura di
un ospedale. Si
tratta dell’attuale
casa di riposo, che gli
è stata intitolata e che fu
realizzata grazie
all’interessamento del
nipote Antonio Riberi, a sua
volta deputato del Regno
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■ Maria Schneider, 
Christa Gaebler e la
Germania della valle
■ Andreina Guglielmo e il
lascito di Alessandro Riberi

La Germania della valle
Borgata San Martino è l’ultimo insediamento
del comune di Stroppo, posto in posizione
panoramica sulla strada per Elva. Qui dal
1992 ha sede il centro culturale San Martino:
luogo di incontro, esposizione artistica e
fermento culturale gestito da Maria
Schneider, tedesca arrivata negli anni Ottanta
con suo marito Andrea. Per la valle,
l’insediarsi di questa coppia di assistenti sociali
provenienti dalla Germania (anche se Andrea
era austriaco) fu una svolta: giunti per caso,
hanno sviluppato attività e radunato
consapevolezze fondamentali per creare
nuove proposte turistiche, come ad esempio
la rete di sentieri dei Percorsi Occitani. Così, i
primi tedeschi a rimettere piede in valle dopo
la guerra, come sono stati chiamati all’epoca,

hanno saputo scuotere questo territorio
creando le basi per il suo sviluppo: non
stupisce che oggi buona parte del turismo in
valle Maira provenga da paesi di area tedesca
ed è curioso vedere che nel frattempo si sono
inserite, talvolta in conseguenza e talvolta in
autonomia, esperienze di altre persone che
hanno affiancato o idealmente preso il posto
di chi, come Andrea, oggi non è più tra noi.
Ad esempio a Morinesio, sempre nel comune
di Stroppo, Christa Gaebler e il marito hanno
aperto una struttura ricettiva in cui si
svolgono corsi di approfondimento su
tematiche tradizionali e dove vengono
allestite mostre d’arte. La scelta della valle
Maira è stata per entrambe una decisione del
destino, alla ricerca di un rifugio “via dalla
pazza folla” e verso qualcosa di genuino, vero
e a misura d’uomo. 

e nativo di Stroppo: entrambi nacquero e
vissero i primi anni della loro vita in una casa
della borgata Paschero, poco distante dal
cimitero e sulla quale una lapide li ricorda. La
casa di riposo conserva ancora oggi il primo
statuto dell’istituzione, riconosciuta come
ente morale dal re Vittorio Emanuele III il 3
novembre del 1910. La curiosità è che quel
decreto del sovrano fu controfirmato dal
presidente del consiglio dell’epoca, un altro
figlio illustre della valle Maira: Giovanni
Giolitti. Oggi la casa di riposo, come ricorda
Andreina Guglielmo che vi lavora con
l’incarico di direttore-segretario, è sia un
luogo di ricovero per anziani, anche non
autosufficienti, ma anche e soprattutto l’unico
subdistretto ASL della valle Maira, un vero e
proprio baluardo socio-sanitario per tutti i

valligiani, che possono contare su
questa struttura per esigenze mediche
di emergenza e per attività di
ambulatorio. Recentemente, ad
Alessandro Riberi, a cui si deve
tutto ciò, è stato dedicato il libro

Alessandro Riberi un mito della
medicina torinese dell’800 del

professor Mario Umberto Dianzani, già
Preside della Facoltà di Medicina e Rettore

dell’Università degli Studi di Torino.
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! Busca
Comune di Busca
via Cavour 28
tel. 0171.948611
segreteria@comune.busca.cn.it;
www.comune.busca.cn.it

GIORNO DI MERCATO
venerdì mattina

Da visitare
complesso Castello e parco
del Roccolo, Casa
Francotto, Eremo dei
Camaldolesi, 
centro storico, cappella 
di Santo Stefano, 
cappella di San Sebastiano,
parco del Castellaccio,
Palazzo San Martino e
Torre civica

Sport estivi
mtb/bicicletta, equitazione,
pesca

Centri sportivi
Palazzetto dello sport,
campo da calcio, campo da
tennis, campo da
pallavolo, bocciodromo
comunale, palestra
comunale, campo da
bocce, kartodromo, scuola
di parapendio e
deltaplano, scuderia

Servizi vari
banca con servizio
bancomat, posta con
servizio postamat,
distributore carburante,
parco giochi,
poliambulatorio medico,

farmacia, biblioteca civica,
teatro/cinema, internet
point, alimentari, tabacchi,
edicola, attività
commerciali in genere,
fermata ferroviaria linea
Cuneo - Saluzzo, fermata
autobus linea Cuneo -
Saluzzo

ospitalità
Pizzeria Capri 
corso Romita 35
tel. 0171.945393 

Pizzeria La Greppia
via Loreto 19 
tel. 0171.945394 

Pizzeria Saloon City
via Laghi d’Avigliana 
fr. San Chiaffredo 
tel. 0171.937293

Pizzeria birreria 
Sherwood Pub 
corso Romita 69 
tel. 0171.943170 

Ristorante pizzeria Il
Campanile
fr. Bosco di Busca 83 
tel. 0171.940753 

Ristorante pizzeria Neniga
via Antica di Cuneo 71
fr. San Chiaffredo 
Tel. 0171.940751

Etno-bistrot Amenes
fr. Castelletto 61 
tel. 0171. 939032 

Fitzgerald English Pub
via Laghi d'Avigliana, 9 
fr. San Chiaffredo 
tel. 0171.940034

Ristorante Bar Baita Cross
fr. Bianciotto 6 

tel. 0171.944290;
0171.943950 

Trattoria Belvedere
Strada Rossana 11 
tel. 0171.945841 

Trattoria L’Ecole
fr. San Giuseppe 66
tel. 0171.943418 

Trattoria Las Vegas
fr. San Vitale 55 
tel. 0171.945387 

Osteria del Teatro
via Martiri della Libertà 13
tel. 0171.946326 

Ristorante L’Antica
Locanda del Birichin
fr. Roata Raffo 37 
tel. 0171.937202;
339.3667845 

Hotel ristorante
pizzeria Ceretto *** 
fr. San Martino 17 
tel. 0171.945437 
fax. 0171.943256
www.hotelceretto.it 

Albergo ristorante 
Porta Santa Maria
via Roberto D’Azeglio 37 
tel. 0171.946468;
339.7340705
www.portasantamaria.it

B&B La Cascinotta
fr. San Mauro 2 
tel. 0171.939007;
347.9528226

B&B Lavande e Rose
fr. San Vitale 33 
tel. 0171.932041 e
348.1054364
www.lavandeerose.it 

B&B Porta Santa Maria
via M. D'Azeglio 20 
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Il paese, citato per la prima volta nel 1028, risulta costituito in
forma di comune nel 1254. Per la sua posizione intermedia in valle,
ha sempre rivestito un ruolo primario nell’economia politica del
territorio: ne era una sorta di posto tappa e qui si affrontavano le
questioni economiche e commerciali. Non è un caso che proprio
Stroppo fosse la capitale della Confederazione dei dodici comuni
dell’alta valle Maira: questo ruolo, mai riconosciuto a livello
formale, era dettato piuttosto dal fatto che proprio qui avevano sede
i principali servizi, come osterie con stallaggio, botteghe, mulini.
Proprio qui, inoltre, si svolgevano le riunioni dei rappresentanti
politici dei dodici comuni: gli incontri si tenevano in un edificio di
Bassura forse di proprietà del marchese di Saluzzo. Questo ruolo di
primo piano consentì al paese di godere di una grande prosperità,

Stroppo |Estrop
La capitale medievale

BORGATE E FRAZIONI
Arneodi, Bassura, Caudano, Centenero,

Ciamin, Contà, Cucchiales, Fort, Giordana,
Grangia, Morinesio, Noufresio, Paschero,
Possile, Pessa, Ruata Valle, San Martino
Inferiore, San Martino Superiore, Vignali

Suis praemuniet incredibiliter fragili.

ALTITUDINE
m 859/2.000 s.l.m.
ESTENSIONE
kmq 28,12
LATITUDINE
44° 30’ Nord
LONGITUDINE
7° 8’ Est
N. ABITANTI
108
SANTO PATRONO
San Giovanni 

INTRODUZIONE | come si legge la guida

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: di volta in
volta gli intervistati raccontano episodi del
passato o spiegano tradizioni che si sono
conservate sino ad oggi.

Nota linguistica: per le parole scritte nelle varietà linguistiche occitane della valle Maira, 
quando non diversamente indicato, è stata utilizzata la grafia classica.
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CARTINA | la valle Maira

Valle Maira
Busca| 163
Villar San Costanzo| 177
Dronero| 184
Roccabruna| 199
Cartignano| 209
San Damiano Macra| 216
Macra| 229
Celle di Macra| 241
Stroppo| 253
Elva| 262
Marmora| 273
Canosio| 283
Prazzo| 290
Acceglio| 300
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