
Castelmagno

Santuario di San Magno
Via Don Mascarello 1
0171-986178 
www.sanmagno.net

Apertura: area sempre visitabile; edificio: giugno/settembre (solo domenica) e  
luglio/agosto (tutti i giorni)

Note: possibilità di ristorazione e pernottamento, punto di partenza per escursioni a 
piedi e in rampichino

Breve descrizione: ll maestoso complesso religioso è in testa alla valle Grana. 
La Cappella Vecchia del santuario ospita due cicli pittorici di notevole importanza 
realizzati da Pietro da Saluzzo e dal Bottoneri. Il porticato che circonda l’edificio 
religioso (sempre percorribile anche nei giorni di chiusura) rende davvero suggestivo 
il luogo, anche nei giorni di brutto tempo

Frazione Colletto
0171-300307 e 3473468620
www.osteriadamari.com

Apertura: sempre visitabile

Note: possibilità di ristorazione, punto di partenza per escursioni a piedi e in  
rampichino

Breve descrizione: la pittoresca frazione di Colletto, arroccata su una rupe stra-
piombante, rappresenta al meglio l’immaginario del piccolo borgo di montagna.  
Con l’apertura dell’Osteria da Marì è possibile visitare il piccolo museo etnografico 
“d’la vito d’isì” posto nella frazione stessa
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Pradleves

Cappella di Madonna degli Angeli
Borgata Teliè
3294286890
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: area sempre visitabile, edificio sempre chiuso

Note: vicinanza a grotta Barmo Grando e a percorsi per escursioni a piedi e in 
rampichino

Breve descrizione: situata al termine della strada asfaltata che sale da Pradleves 
(dietro la chiesa parrocchiale) rappresenta un bell’esempio di testimonianza di fede 
di chi viveva in montagna. Non è aperta, ma il suo porticato e la zona in cui si trova 
la rendono meritevole di visita soprattutto nelle giornate di bel tempo

Monterosso Grana

Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli
Frazione Villa San Pietro
3294286890
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: tutti i giorni, 10.00-18.00

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze, punto di partenza per escursioni a 
piedi e in rampichino

Breve descrizione: l’edificio è la chiesa parrocchiale che fu riferimento per le Co-
munità di San Pietro, Monterosso e Pradleves. Ospita al suo interno uno splendido 
battistero realizzato dai fratelli Zabreri di San Damiano Macra, datato 1456
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Monterosso Grana

Museo all’aperto dei Babaciu
Frazione Villa San Pietro
3294286890
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: sempre visitabile

Note: possibilità di ristorazione, punto di partenza per escursioni a piedi e in 
rampichino

Breve descrizione: nel borgo di San Pietro sono presenti decine di Babaciu, pupazzi 
di paglia a “grandezza naturale” che ricreano scene quotidiane con attrezzi e ab-
bigliamento tipici del novecento

Montemale di Cuneo

Borgo e punto panoramico della Parrocchiale
Concentrico
0171-904169 e 3206933313 
trattoriamontemale@yahoo.it

Apertura: sempre visitabile

Note: possibilità di ristorazione, punto di partenza per escursioni a piedi e in 
rampichino

Breve descrizione: Montemale è situato sullo spartiacque tra la valle Grana e la valle 
Maira. Da questa posizione sono apprezzabili le vedute, in particolare il panorama 
che si gode dal piazzale antistante la chiesa parrocchiale. Vista che spazia dalle Alpi 
Marittime a sud fino al Monviso a nord
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Valgrana

Cappella dei Santi Bernardo e Mauro
Borgata Ferreri
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: sempre visitabile

Breve descrizione: la cappella ha una struttura architettonica “aperta” che consente 
sempre l’ingresso. Presenta affreschi di Pietro da Saluzzo risalenti alla seconda metà 
del 1400. Di facile individuazione, sul bivio tra la comunale per Bottonasco e la pro-
vinciale per Montemale di Cuneo

Ospizio della Trinità
Via Roma
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: area sempre visitabile, edificio sempre chiuso ma di valore trascurabile

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: l’edificio presenta in facciata una raffigurazione della Trinità assai 
rara in quanto ritenuta blasfema dalla chiesa Cattolica. La sua realizzazione è opera 
dei fratelli Biazaci di Busca
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Caraglio

Centro storico
Via Brofferio e limitrofe
0171-619816  
ufficioturistico.caraglio@gmail.com

Apertura: sempre visitabile

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: una passeggiata nel centro storico mette il turista a contatto 
con la pianta della vecchia Caraglio, evidenziando strutture ed elementi risalenti al 
periodo romanico e gotico

Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta
Piazza Giolitti 9
0171-619816  
ufficioturistico.caraglio@gmail.com

Apertura: tutti i giorni, 08.00-20.00

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: la chiesa parrocchiale ospita al suo interno una fonte battesimale 
realizzata dai fratelli Zabreri di San Damiano Macra e dipinti di Luigi Morgari. 
Impressiona il turista per la sua notevole altezza
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