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cON iL cONtRiBUtO di

Strutture ricettive
dei comuni del Mombracco

Unione Montana

BARGE-BAGNOLO

Paesana

Gambasca

HOTEL RISTORANTE BAR
LA COLLETTA
Regione Colletta, 29
Tel. 0175.945321
info@lacolletta.com
www.lacolletta.com

RISTORANTE DA CLAUDINO
Via Roma, 22 • Tel. 0175.265186
canavese.graziella@libero.it

HOTEL RISTORANTE BAR
SUD AMERICA
Piazza Statuto,14 • Tel. 0175.94122
info@albergosudamerica.com
www.albergosudamerica.com
ALBERGO BAR DA NATALE
Via Roma, 13
Tel. 0175.94291 • Fax 0175.94125
albergobardanatale@gmail.com
www.albergobardanatale.it
AGRITURISMO RISTORANTE
LA BORDIGA
Borgata Bordiga, 11
Tel. 0175.945434
agriturismolabordiga@libero.it
AGRITURISMO AGRICAMPEGGIO
L’ CIABOT
Località Colletta, 40
Tel./Fax 0175.945813 • 335.6906558
info@lciabot.it • www.lciabot.it
B&B ALPINO
Fraz. Calcinere Inferiore, 40
Tel. 0175.987399 • 348.8995139

Balma Boves
il Mombracco è disseminato di “balme” case costruite sotto la roccia per
sfruttarne la protezione naturale. case isolate, piccoli ricoveri e addirittura
intere borgate.
La più celebre si trova a Sanfront: è Balma Boves, o più semplicemente “la
Barma” come viene chiamata dagli abitanti della zona. Forse la più grande
di tutto il Piemonte, sicuramente una delle più significative a livello nazionale.
È un esempio unico di integrazione armonica tra il territorio e l’uomo, il
quale grazie allo sfruttamento sapiente della natura si è reso completamente
autosuﬃciente dagli insediamenti circostanti. da quando è stata abbandonata
come insediamento stabile, la Barma è diventata una borgata-museo aperta
al pubblico grazie alle guide Vesulus.

RIFUGIO ESCURSIONISTICO
PIAN MUNÉ
Loc. Pian Muné • Tel. 328.6925406
info@pianmune.it
www.pianmune.it
RIFUGIO ESCURSIONISTICO
BERTORELLO
Borgata Droe • Tel. 389.2119067
francare.fr@gmail.com
AREA SOSTA CAMPER
UN PO DI SOSTA
AI PIEDI DEL MONVISO
Via Giardini Lungo Po
Tel. 335.8252960
info@unpodisosta.piemonte.it
www.unpodisosta.piemonte.it
VILLAGGIO TURISTICO VALLE PO
Via S. Croce, 2 • Tel. 0175.987973
info@campeggiovallepo.it
www.campeggiovallepo.it
RISTORANTE BAITA PIAN CROESIO
Loc. Pian Croesio • Tel. 328.6925406
info@pianmune.it
www.pianmune.it

Il Mombracco, con la sua
inconfondibile conformazione,
sembra nato per solleticare
la fantasia e il desiderio
di scoperta di chi lo osserva
da lontano o cerca di percorrere
i suoi sentieri sino alla sommità.
E sono molte le suggestioni che ci regala questa meravigliosa montagna. La più memorabile è un manoscritto di
Leonardo da Vinci, aﬀascinato dalla pietra bianca e durissima che veniva cavata proprio sul monte. Una roccia paragonabile, secondo lui, al marmo toscano.
dalle incisioni rupestri dell’uomo primitivo, alle case sotto
le balme, alle pareti verticali che oggi sono meta degli appassionati di arrampicata sportiva, la roccia sul Mombracco
è vita. La roccia dei muretti a secco, dei terrazzamenti, dei
sentieri pavimentati. Qui l’uomo si è ingegnato per addomesticare un ambiente impervio e selvatico.
i secoli sono trascorsi, ma la storia della roccia del Bracco
non si è interrotta: oggi le vie dei cavatori, ma anche quelle
dei contadini o dei pastori, sono una rete di sentieri che ci
regalano le emozioni di un’esperienza tra la natura e le sue
storie.

I SENTIERI
16 itinerari a piedi e in mountain
bike con lo sguardo sul Monviso,
il Re delle Alpi Cozie,
alla scoperta di un monte ricco
di storia e di misteri.
chi percorre i sentieri del Mombracco ha la fortuna di attraversare luoghi di bellezza incontaminata, ricchi di flora
e fauna autoctona. E poi, raggiunta la certosa, guardando
la parete rocciosa scoscesa verso la pianura, avrà forse l’impressione di rivedere alcune enigmatiche formazioni rocciose antropomorfe di paesaggi che sembrerebbero usciti
dal pennello del genio di Vinci.
Per millenni gli uomini hanno segnato le vie che senza
sforzo raggiungono ogni anfratto di questa montagna
aspra. Sono gli stessi che oggi ci accompagnano alla scoperta dei boschi e dei pascoli, delle gole e delle pareti rocciose, in un’esperienza che ha il sapore forte della natura
selvaggia.

LEGGERE IL PAESAGGIO
La chiave per interpretare la vegetazione e l’ambiente del
Mombracco è il passaggio dall’economia agricola all’abbandono della natura. tenetelo a mente, e riuscirete sempre
a capire cosa succedeva sul monte quando per i suoi abitanti
era una risorsa, molto prima che escursionisti e bikers se
ne innamorassero. dai muretti a secco alla rete di canali,
dai pascoli ormai invasi di betulle ai castagneti che non
hanno ancora perso la loro magnificenza, tutto ci racconta
una vita dinamica e vivace all’ombra delle maestose balme.

Le incisioni rupestri
L’imponente massiccio roccioso del Mombracco è un grande libro illustrato della
storia dei paesi che lo circondano. Sulle sue rocce vi sono le incisioni scolpite da
uomini di migliaia di anni fa e sopravvissute a tutte le epoche storiche.
Le più antiche risalgono alla fase finale del Neolitico, l’età della pietra levigata; ma le
testimonianze attraversano l’Età del Bronzo (tra 3mila e 800 anni avanti cristo) per
arrivare in epoca protocristiana (iV secolo a.c.) e poi al Medioevo. Le incisioni si trovano dai 600 metri di quota in su, quasi sempre su rocce molto grandi, in posizioni panoramiche a picco sul vuoto. La più conosciuta è Rocca la casna, accessibile da
Sanfront, ma è forse sui sentieri di Envie che si incontra il maggior numero di siti.

Leonardo sul Mombracco
È forte la suggestione che Leonardo da Vinci abbia ammirato il cielo della
valle Po tale e quale a quello che osservano i nostri occhi. Le tracce che
conducono a lui sono due. L’autore della Gioconda scrisse di questa montagna assolata e descrisse la sua pietra dalle sorprendenti qualità in una
lettera a un amico, chiedendogli di fargliene avere una tavoletta.
La seconda traccia è un aﬀresco dell’Ultima cena che si trova nella cappella
Marchionale di Revello. Lo sfondo, l’esatta disposizione dei personaggi,
addirittura la scelta dei colori: tutto rimanda al modello insuperato, e probabilmente contemporaneo, del cenacolo che dipinse nel refettorio del
convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie, a Milano.

Una passeggiata medievale
il passato medievale di Revello è ben evidente per chi sa dove
guardare. durante il Medioevo la città si trovava lungo una Via del
Sale che collegava Saluzzo alla Francia attraverso la montagna.
Quella stessa Via in cui il marchese di Saluzzo Ludovico ii volle costruire il primo traforo delle Alpi, il “Buco di Viso”, per facilitare il
commercio.
E fu proprio Ludovico ii, e dopo di lui sua moglie Margherita di
Foix, a fare del “castello soprano” di Revello una delle roccheforti più
potenti e diﬃcilmente espugnabili del Piemonte. dal tracciato delle
mura alla cappella Marchionale, dall’abbazia di Staﬀarda alla chiesa
collegiata, le tracce del Medioevo a Revello aﬃorano con prepotenza
meglio che altrove.

La Certosa della Trappa
Sonni luminosi e luoghi silenziosi: secondo san Bruno, fondatore dell’Ordine
certosino, queste sono le condizioni che il Signore privilegia per comunicare
con gli uomini di fede. Solitudine e silenzio non mancavano, nel Medioevo,
nei luoghi in cui i resti della “certosa del Mombracco” vegliano il confine
tra Barge ed Envie.
Siamo alla certosa della trappa, un antico monastero sul limitare dei boschi
le cui radici risalgono al Xiii secolo. ciò che vediamo oggi può solo far immaginare la bellezza e la pace di cui i monaci godevano nel 1300. L’impianto
decorativo giunto fino a noi ci rimanda al 1600, a quelli che in italia erano
anni fondamentali per la rifioritura del movimento certosino.

Le faye
Nei boschi di Envie, nel folto degli alberi che arrivano fino al limitare
delle pareti di roccia più monumentali del Mombracco, lì vivono le
faye. A metà tra fate e streghe, sono creature dai grandi poteri magici
che si nascondono tra la vegetazione e si mostrano molto raramente.
Una leggenda proveniente dalla cultura occitana molto diﬀusa anche
in Provenza e nel delfinato, dove entrarono nelle poesie dei trovatori
medievali.
Una caratteristica è il modo in cui fanno il bucato. in dialetto si dice
“lesia d’le faye”, indica lo stendere i panni sui rami degli alberi in
modo molto disordinato. Gli abitanti di Envie prendono in giro chi
non sa stendere, e chiamano il bucato mal steso “stenduva d’le faye”.

RISTORANTE
L’OSTERIA D' PRAVIERM
Fraz. San Lorenzo,1
Tel. 0175.945543
osteriapravierm@gmail.com
RISTORANTE TRATTORIA
DEL GIARDINO
Piazza Piave, 11 • Tel. 0175.94126
trattoriadelgiardinopaesana@gmail.com

Martiniana Po
RISTORANTE PIZZERIA
ASINO COTTO
Via Provinciale 2B • Tel. 0175 490478

Rifreddo
OSTERIA PIZZERIA LE SCANDAJ
Piazza della Vittoria, 9
Tel. 388.3834718
B&B AL DEVESIO
Via Madonna Devesio, 24
Tel. 334.7048486
aldevesio@gmail.com

Revello
ALBERGO EXCALIBUR
Piazza Cesare Battisti, 2
Tel. 349.1693945
excalibur_rev@libero.it
AGRITURISMO EL CAVAJER
Via Roncaglia, 4 • Tel. 348.7147007
info@elcavajer.it • www.elcavajer.it
AGRITURISMO LA VIRGINIA
Via Valle Po, 70
Tel. 0175.259026 • Fax 0175.259436
info@lavirginia.it • www.lavirginia.it
B&B MANOLO
Via Staffarda, 29
Tel. 338.1239553
bbmanolo@libero.it
www.bbmanolo.it
B&B VILLA MARIA SOLE
Via Traversa Barge, 4
Tel. 0175.257421
info@villamariasole.eu
www.villamariasole.eu
AFFITTACAMERE BOULEVARD 900
Viale Umberto I, 41
Tel. 370.1000333
booking@boulevard900.it
www.boulevard900.it
RISTORANTE DEL BRAMAFAM
Tel. 0175.257337
RISTORANTE MANI IN PASTA
Tel. 0175.257096
PIZZERIA MAMMAMIA DUE
Tel. 0175.257173
RISTORANTE IL SIGILLO
Tel. 0175.273120
RISTORANTE ALBERO FIORITO
Tel. 0175.273166

Envie
RISTORANTE TRATTORIA
LA TANA DELL’ORSO
Tel. 0175.281014

RISTORANTE OSTU
D’LA BELA MENDIA
Via Pian Croesio, 64
Tel. 349.3815425

RISTORANTE CABARET SULL’AIA
Tel. 0175.273175

RISTORANTE TRATTORIA VALLE PO
Fraz. Ghisola, 52
Tel. 0175.987318 • Fax 0175.232175

ALBERGO RISTORANTE HOTEL
Piazza Stazione, 1
Tel. 0175.349092 • 0175.346945
info@alterhotel.it
www.alterhotel.com

RISTORANTE OSTERIA ALPINO
Fraz. Calcinere, 40
Tel. 0175.987238
ristorante.alpino@libero.it

Barge

AGRITURISMO
Via Chiappere, 5 • Tel. 346.0422980

RISTORANTE PIZZERIA
NEW WELLINGTON
Via Reynaud, 20 • Tel. 377.3598255

AGRITURISMO MAGNA ROSA
Via Torre Moccia, 2
Tel. 349.5009293

Sanfront

AZIENDA AGRICOLA
LA BARGIOLINA
Via Antica Torriana, 11
Tel. 348.0920900

AGRITURISMO CAMPEGGIO
AGRI SAN BERNARDO
Via Mombracco di Robella, 6A
Tel. 0175.948006
agrisanbernardo@libero.it
www.agrisanbernardo.it
AFFITTACAMERE RISTORANTE
TRATTORIA RIFUGIO MIRAVIDI
Via Madonna delle Grazie, 13
Tel. 0175.948835
cris.peirano87@gmail.com
AFFITTACAMERE
RESORT MONVISO
Via Valle Po, 37 • Tel. 0175.986007
info@resortmonviso.it
www.resortmonviso.it
AFFITTACAMERE
LA VECCHIA CENTRALE
Tel. 335 6835460
B&B IL BORGO
Piazza Ferrero, 1
Tel. 348.7406363 • Fax 0175.948107
ferrero.valerio@tiscali.it
B&B IL MULINO
Via Giannotti, 22 • Tel. 0175.948321
il.mulino@libero.it
www.beb-ilmulino.it
LOCANDA LA VIA DEL SALE
Via Segheria, 2 • Tel. 349.7922428
info@rifugiovesulus.it
www.rifugiovesulus.it
RISTORANTE L’ANGOLO DEL
GUSTO (RESORT MONVISO)
Via Valle Po, 37 • Tel. 0175.986007
info@resortmonviso.it • www.resortmonviso.it
RISTORANTE PIZZERIA IL BIVIO
Via Valle Po, 17 • Tel. 0175.986279
FB Ristorante pizzeria il Bivio
PIZZERIA IL BOSCHETTO
Via Valle Po, 97 • Tel. 0175.986026
pizzeriailboschetto@libero.it
www.pizzeriailboschetto.it
RISTORANTE APPALOOSA
Via Paesana, 2 • Tel. 0175.986017
sim86sil88@libero.it
www.ristorante-appaloosa.it
RISTORANTE PIZZERIA BOUNTY
Via Paesana, 22 • Tel. 342.0815295
carlita2000@hotmail.it

AZIENDA AGRITURISTICA
CASCINA NUOVA
Via Soleabò, 27 • Tel. 0175.30132
BAR RISTORANTE LA SOCIETÀ
Via Carle Costanzo, 54
Tel. 339.1006123
LOCANDA DELLA TRAPPA
Via Montebracco, 63
Tel. 0175.346398
info@locandadellatrappa.it
www.locandadellatrappa.it
RISTORANTE ËL SACOCIN
Via Costanzo Carle, 135
Tel. 0175.343625 • Fax 0175.343625
massimo@ristoranteelsacocin.it
www.ristoranteelsacocin.it
RISTORANTE FAMILY SPORT
Via Azienda Moschetti, 5
Tel. 0175.343585
RISTORANTE PIZZERA
NUOVA RUOTA
Via Bagnolo, 31/a • Tel. 0175.346130
RISTORANTE SAN GIOVANNI
Piazza San Giovanni, 10
Tel. 0175.346078
www.ristorantesangiovannibarge.it
TRATTORIA DEL GIARDINO
Via Crocetta, 1 • Tel. 0175.346384
trattoriadelgiardino@gmail.com
TRATTORIA SAN MARTINO
Via San Martino, 110
Tel. 0175.346428
SOSTA ALL’OASI
Via Crocetta, 49 • Tel. 0175.346186

Bivacchi
MULATERO
Bivacco non custodito,
aperto tutto l’anno
Presso la Croce di Sanfront
1 camerata, 8 posti letto
MOMBRACCO
Bivacco non custodito,
aperto tutto l’anno
Presso la Croce di Envie
1 camerata, 8 posti letto
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1 La Montagna di Leonardo
Giro del Mombracco 20,5 km - 8 ore
2 Testimonianze di pietra 6 km - 3 ore (andata)
3 Sentiero delle Collette 2,5 km - 0,45 ore (andata)
4 La Certosa del Mombracco 4,5 km - 2 ore (andata)
5 Verso la Montagna di Leonardo 2,5 km - 0,50 ore (andata)
6 Il giardino dei marchesi 4,5 km - 2 ore (andata)
7 Dove il tempo si è fermato
da Rifreddo 3 km - 1,20 ore (andata)
da Devesio 1 km - 0,20 ore (andata)
8 Palcoscenico sulla pianura 3 km - 1,15 ore
9 Sentiero Carlo Mattio 6 km - 4 ore
10 Anello delle tre croci 9 km - 4,5 ore
11 Anello della Trappa 15 km
12 Anello delle cave 13 km
13 Anello del Mombracetto 6 km
14 Anello tra montagna e pianura 26 km
15 Anello ai piedi del gigante 13,5 km
16 Anello della Colletta 22,5 km

Informazioni turistiche
UFFICIO TURISTICO IAT DI SALUZZO
Piazza Risorgimento, 1 • Tel. 0175.46710
iat@comune.saluzzo.cn.it
UFFICIO TURISTICO DI PAESANA
Via Santa Croce, 4 • Tel. 0175.94273
info@unionemonviso.it
UFFICIO TURISTICO DI BARGE
Piazza Garibaldi, 1 • Tel. 0175.349128
ufficio.turistico.barge@gmail.com
UFFICIO TURISTICO DI REVELLO
Via Vittorio Emanuele III • Tel. 347.6991096 / 327.7804528
asar.revello@yahoo.it • dialogart@libero.it

