
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 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

Museo etnografico “Muzeou dal travai d’isi”
Frazione Chiappi
0171-986370  
info@castelmagno.is.it

Apertura: 09.00-12.00 e 15.30-18.30 su prenotazione

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

Breve descrizione: museo etnografico che raccoglie attrezzi per la trasformazione e 
la lavorazione dei prodotti agricoli

Museo etnografico “Pichot muzeou d’la vita d’isi”
Frazione Colletto
011-8172212  
www.museocollettocastelmagno.it

Apertura: luglio-settembre, sabato 16.30-18.30. Verificare al 3473468620

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

Breve descrizione: museo etnografico dedicato alla vita in montagna: oggetti e utensili 
provenienti dalle frazioni di Castelmagno. Da visitare anche il piccolo borgo Colletto
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Pradleves

Centralina idroelettrica Galina
Via Nazzari
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: area sempre visitabile, edificio aperto su prenotazione

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

Breve descrizione: la struttura, recentemente riqualificata, ospita al suo interno un ex 
mulino ed i resti di una piccola fucina da fabbro. Sempre nella struttura sono presenti 
ancora alcune parti di una piccola centralina idroelettrica, tra le prime comparse in valle 
Grana, in grado di fornire una piccola quantità di energia agli edifici di Pradleves

Monterosso Grana

Museo etnografico di Coumboscuro
Frazione Santa Lucia
0171-98707 
www.coumboscuro.org

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

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

Breve descrizione: gli oggetti esposti riguardano tutti gli aspetti della vita montana, 
dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo presenta una vas-
tissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione
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Monterosso Grana

Mulino-segheria ad acqua
Frazione Villa San Pietro
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze, punto di partenza per escursioni a 
piedi e in rampichino, possibilità di visitare il museo all’aperto dei Babaciu

Breve descrizione: la visita della struttura risulta particolarmente interessante in 
quanto la segheria è funzionante e consente di vedere dal vivo il lavoro di un labora-
torio artigianale di media montagna. E’ possibile seguire tutto il percorso dell’acqua 
e capire bene i punti di forza e di debolezza dell’utilizzo di questa risorsa

Fucina del fabbro
Via Castello
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

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

Breve descrizione: alle dipendenze del Castello di Monterosso Grana nei seco-
li passati, la fucina ha continuato l’attività fino alla seconda metà del Novecento.  
Il laboratorio, ancora discretamente allestito, è oggetto di frequenti interventi di 
manutenzione per migliorarne la qualità. Il funzionamento delle macchine era dato 
dall’energia idrica
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Valgrana

Chiesa di Santa Maria della Valle
Frazione Santa Maria
3294286890 
www.terradelcastelmagno.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

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

Breve descrizione: la chiesetta, prossima ai mille anni di vita, si trova tra Valgrana 
e Monterosso Grana; proprietà della Parrocchia di San Martino di Valgrana è custo-
dita dai massari. Oltre alla notevole valenza storica per il territorio, la chiesa è da 
alcuni anni conosciuta per i suoi splendidi affreschi di epoca gotica, ritrovati sotto 
l’intonaco durante un recente restauro

Azienda agricola “L’Ostal”
Frazione Cavaliggi
0171-98209 e 3479408325
www.lostal.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

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

Breve descrizione: l’azienda si occupa di agricoltura biologica con produzione di 
frutta, verdura e trasformati. Vendita diretta

Esposizione permanente sul catarismo
Via Galimberti 19
0171-98216  
maradiletta@gmail.com

Apertura: chiuso il martedì, aperto nei restanti giorni

Note: possibilità di ristorazione

Breve descrizione: presso il Centro Studi Catari i visitatori possono consultare libri 
sulla storia locale, sulla saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. 
Sono inoltre presenti dépliant su Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, 
appuntamenti audiovisivi su prenotazione
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Valgrana

Museo del cinema “Kinomuseo”
Via Roma 17
3472511830 
kinokinino@fastwebnet.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: il piccolo museo del cinema presenta esposizioni di attrezzature, 
documentazione e proiezioni. Adatto a gruppi composti da non più di 6 persone

Caraglio

Azienda agricola “Cascina Rosa”
Località Bottonasco 28
0171-619741  
www.cascinarosa.it

Apertura: sempre visitabile su prenotazione

Note: possibilità di ristorazione

Breve descrizione: azienda pioniera nella coltivazione dei campi secondo il metodo 
dell’agricoltura biologica, da alcuni anni si occupa di didattica e di accoglienza turis-
tica. Vendita diretta

Ex albergo “Oriente”
Via Bernezzo 2
0171-618260  
cesac@marcovaldo.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: nell’ex albergo Oriente, chiuso ormai da anni, Enrico Tealdi ha  
sviluppato un progetto di intervento artistico delicato e poetico: “Passaggi a Oriente”. 
Nelle stanze dell’albergo l’artista ha collocato le sue opere su carta
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Caraglio

Convento dei Cappuccini 
Via Cappuccini 29 
0171-618260 
www.marcovaldo.it

Apertura: lunedì-venerdì 09.00-12.00 e 15.00-18.00 su prenotazione

Note: possibilità di ristorazione nelle vicinanze

Breve descrizione: è possibile effettuare la visita libera al parco del Convento

Filatoio Rosso e Museo del Setificio Piemontese
Via Matteotti 40
0171-618260 e 3404962384 
gruppi@marcovaldo.it

Apertura: giovedì-sabato 14.30-19.00 e domenica 10.00-19.00

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

Breve descrizione: lil Filatoio Rosso è stato oggetto di un cantiere di restauro  
notevole. Ora, all’interno dell’edificio, si può visitare il Museo del Setificio Piemontese, 
caratterizzato dalla ricostruzione dei torcitoi. Inoltre la struttura ospita, periodica-
mente, mostre artistiche di importanti autori
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