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Octavia vi invita a scoprire le terre del marchesato, dove piccoli e grandi te-
sori vengono conservati con attenzione e un pizzico di gelosia. 
Nata come associazione tra comuni, la nostra rete rappresenta la capacità 
delle diverse anime di un territorio di mettersi in rete, di valorizzarsi a vicenda, 
di fare economia di scala e di inventarsi un futuro fatto di collaborazioni e di 
sinergie. 

Octavia riunisce 11 piccoli comuni, a metà strada 
tra la pianura e la collina, 11 realtà attraversate 
dal Po e con una fantastica vista del Monviso. 
Borghi che, pur diversi tra loro per storia, economia 
e geografia, sono accomunati dall’autenticità 
e dalla voglia di lasciarsi scoprire coniugando 
innovazione e salvaguardia della tradizione
e della cultura locale.

Per fare tutto questo vi proponiamo 11 motivi per scoprirci, stimolando tutti i 
vostri sensi. 11 motivi che sono 11 temi, 11 argomenti, 11 voci di un coro che 
canta all’unisono un tema di fondo. Quello, sommesso ma deciso (come il 
nostro carattere), della voglia di crescere, di non scomparire, di emergere nel 
grigiore diffuso della contemporaneità con le nostre vere ricchezze, quelle 
che ci arrivano dalle generazioni passate.
Che sia per una gita, per un pasto, per un giro in bicicletta o ancora per una 
sagra, prendetevi del tempo per stare con noi e per scoprirci. La nostra pro-
posta unisce arte, natura, gusto, storia in un progetto di sviluppo turistico che 
vede il turismo lento ed ecosostenibile come motore per la crescita dei nostri 
territori. Un turismo in grado di produrre sviluppo locale guardando, allo 
stesso tempo, alla salvaguardia delle specificità e delle tradizioni e alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici, della cultura materiale e immateriale.
Octavia è un suggerimento di vita e di visita, da cogliere al volo. 
Vi aspettiamo!
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#castelli
#marchesato
#e-bike
#fiumepo

Partiamo con un primato, sì perché Cardè con la sua posizione a una man-
ciata di chilometri dall’imbocco delle vallate che risalgono il Monviso, vie-
ne considerato nientemeno che il primo paese della Pianura Padana. Non 
a caso, il comune sorge in prossimità di un’ansa del fiume Po, un vicino di 
casa allo stesso tempo prezioso e ingombrante. 

Le vicende storiche di questa terra sono complesse e 
variegate: sempre in bilico tra Francia e Italia, tra cultura 
signorile e contadina, tra Piemonte, Savoia e Saluzzo. 

Dopo 400 anni sotto l’influenza del Marchesato di Saluzzo, Cardè venne 
annesso al territorio francese, rimanendovi fino al 1601, data in cui passò 
sotto il Ducato di Savoia. 
Non sarà questo a spingervi a visitare questo piccolo borgo rurale, ma sia-
mo convinti che una visita al suo piccolo centro storico potrebbe stupirvi: 
l’antico Castello con il suo severo aspetto cinquecentesco (oggi residen-
za privata visitabile in alcune parti), la seicentesca Chiesa parrocchiale di 
Santa Caterina, la Cappella dei Marchesi di San Germano, ultimi signori di 
Cardè, che con il suo bizzarro stile neo-romanico e neo-gotico sono tutti 
tesori che dimostrano come nelle piccoli botti spesso ci sia il buon vino! 

Cappella dei Marchesi 
di San Germano 
Piccolo edificio a pianta greca costruito nel 
1879 in stile neogotico, sepolcro degli ultimi 
signori di Cardè. 
Privata, visitabile solo esternamente.
Indirizzo: Via Crispi, 17.

Castello di Cardè 
Un edificio che attraversa i secoli come di-
mostrano le decorazioni in stile gotico e le 
finestre rinascimentali in cotto.
Visitabili cortile e ghiacciaie su richiesta. 
Tel.: 0172 90223. Indirizzo: Corso V. Emanuele.

Chiesa di Santa Caterina
Eretta nel 1324 dai marchesi di Saluzzo, oggi 
si presenta, dopo numerosi restauri, nella sua 
configurazione seicentesca.
Visitabile sabato, dalle ore 15 alle 18, e domenica 
fino alle ore 12. Indirizzo: Corso V. Emanuele II, 7.

Madonna della Salesea
Immerso nella campagna, il santuario deve 
il nome dalla presenza di salici in zona.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 90137.
Indirizzo: Via Salesea, 41.

Confraternita San Sebastiano
La chiesa, realizzata nel corso del Seicento 
nel centro urbano, si affaccia su Corso 
Vittorio Emanuele II.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 90137.
Indirizzo: Corso V. Emanuele II, 53.

Chiesetta di San Rocco
Fuori dal centro, la chiesa è immersa nel 
verde della campagna cardettese. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 90137.
Indirizzo: Via Ressia.
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#palazzotto
#castelli

#e-bike
#seta

Freschissima d’estate e calda d’inverno, la seta è da secoli considerata la 
più nobile tra le fibre naturali. La seta evoca strade che portano lontano, 
luoghi per molti solo sognati. Alla base di tutto ci stanno però i gelsi e i 
bachi, prodotti di un mondo contadino che dall’estremo oriente ci riporta-
no alla nostra provincia e da questa alla nostra Cavallerleone. Già, perché 
dalla fine del Seicento alla metà dell’Ottocento la seta piemontese rappre-
sentò la più apprezzata al mondo e all’interno di questo primato Cavaller-
leone giocò il proprio ruolo ospitando un grande impianto produttivo, il 
setificio Gioanetti-Ceriana, specializzato nella produzione dell’organzino!

Lo stabile del Setificio Gioanetti-Ceriana domina 
ancora oggi il piccolo borgo e rappresenta una 
delle più significative testimonianze di archeologia 
industriale del Piemonte. 

Ma il paese non è solo seta, il borgo conserva infatti altri tesori come il 
“Palazzotto”, un bel palazzo rinascimentale che si distingue per la torre 
quadrata e un loggiato su tre ordini; la Chiesa Parrocchiale dell’Assunta, 
dove si conserva una tela della scuola del Moncalvo; il Castello, un pode-
roso edificio sorretto da due torrioni circolari dal fascino medievale.

Palazzo Balbo Ferrero 
Chiamato il “Palazzotto”, l’edificio ingloba 
la torre del ricetto medioevale; da notare il 
loggiato su tre ordini della facciata sud.
Visitabile su richiesta. Tel. (Comune): 0172 88003.
Indirizzo: Piazza Santa Maria, 2.

Chiesa Santa Maria Assunta 
Chiesa parrocchiale di origine medievale, l’e-
dificio attuale a navata unica risale alla prima 
metà del XVII secolo. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 88002.
Indirizzo: Via Statuto, 3. 

Castello
L’edificio presenta un fascino misterioso dovu-
to alla ferita che ne squarcia la facciata. 
Chiuso al pubblico.
Indirizzo: Via Statuto, 1.

Villa Carron Ceva
Edificio settecentesco con torretta del bel-
vedere, conserva alcuni affreschi prospettici 
tardo settecenteschi.
Visitabile su richiesta. Tel.: 0172 88029. 
Indirizzo: Via Carron Ceva.

Setificio Gioanetti-Ceriana
Oggi azienda agricola, nell’edificio sono 
ancora individuabili i locali di lavorazione 
dei bozzoli. 
Visitabile su richiesta. Tel.: 0172 88005. 
Indirizzo: Via Carlo Alberto, 33.

Confraternita dei Disciplinati
Chiesa cinquecentesca, conserva un inte-
ressante patrimonio artistico tardo barocco.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 88002. 
Indirizzo: Via San Giuseppe, 1.
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#parcomonviso
#e-bike
#bagnacaoda
#castelli

La bagna caöda è una ricetta storica del Piemonte la cui origine è anco-
ra avvolta nel mistero, un intingolo saporito e dal gusto intenso, del quale 
esistono molte varianti. Si tratta di un piatto apparentemente semplice, ma 
che va assolutamente preparato secondo la tradizione perché sia perfetto. 

Per Faule la bagna caöda non è una semplice 
ricetta, è un elemento fondante dalla cultura locale, 
un’occasione di convivialità, dialogo, solidarietà, al 
quale l’amministrazione ha dedicato addirittura una 
fiera che si svolge il secondo weekend di ottobre. 

Va detto però che Faule non è solo bagna caöda. Piccolo borgo di origine 
medievale, il paese sorge su una via storica che collega Saluzzo a Torino, 
un contesto fortemente legato al mondo dell’acqua con il torrente Pellice 
e il torrente Varaita che si gettano nel Po. All’interno dell’abitato sorge il 
bel castello di origini trecentesche, oggi conservato nelle sue forme otto-
centesche. A pochi passi troverete la ricca facciata classicheggiante della 
Chiesa parrocchiale di San Biagio e il bel campanile con orologio; poco 
fuori dal centro abitato merita invece una visita il Santuario della Madonna 
del Lago con la sua struttura neogotica.

Chiesa di San Biagio 
Edificata nel 1606, la chiesa si distingue per 
la bella facciata; all’interno conserva alcune 
vetrate illustrate.
Visitabile su richiesta. Tel.: 011 974113. 
Indirizzo: Via Severino Casana, 14.

Madonna del Lago 
Santuario eretto nel 1780 e rimaneggiato più 
volte, sorge con la sua facciata neogotica, a 
un chilometro dall’abitato.
Aperto dal 1° maggio al 30 settembre. 
Indirizzo: Via Villafranca Piemonte.

Castello
Di  origine medievale ma riedificato nell’Otto-
cento; è un esempio di castello agricolo del 
basso Piemonte.
Visitabile solo esternamente. 
Indirizzo: Via Severino Casana, 5.

Parco del Monviso (TERLAB)
Grazie al parco sono oggi disponibili l’area 
attrezzata Fontane e la riserva naturale spe-
ciale della confluenza del Pellice.
Per informazioni, tel.: 0175 46505.
Indirizzo: Via Cesana.

Confraternita di San Rocco
Edificio settecentesco a una sola navata, è 
un piacevole esempio tardo-barocco di arte 
povera del ‘700. 
Visitabile su richiesta. Tel.: 011 974113. 
Indirizzo: Via San Rocco, 2.

Area attrezzata Fontane
L’area, compresa nel Parco del Monviso, è 
adibita alla pesca sportiva e all’osservazione 
dell’avifauna. 
Visitabile liberamente. Indirizzo: Via Po Secco.
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#medioevo
#arte
#colline

#castelli
Un maniero medievale con i suoi straordinari 
affreschi e un territorio ricco di fascino sospeso 
tra la produttiva pianura ortofrutticola e le colline 
verdeggianti che anticipano il massiccio del Monviso. 
Sono queste le due nature di Manta. 

Ricco di storia, il comune rappresenta oggi la capitale regionale della 
produzione e del commercio di frutta, e costituisce un polo logistico di 
importanza strategica europea, ma il suo fascino medievale saprà con-
quistare anche il turista più esigente.
Non possiamo quindi che consigliarvi di venire a scoprirne i sapori e i co-
lori osservando i frutteti che con geometrica regolarità si perdono nella 
pianura, immergendovi nei sentieri collinari, ma soprattutto percorrendo 
il fitto sistema di strade e viottoli di acciottolato, che risalgono fino al 
castello incrociando chiese medievali e barocche. Il Castello della Manta 
con i tesori cortesi del ciclo dei Nove Eroi e delle Nove Eroine e della 
Fonte della Giovinezza e l’antica chiesa di Santa Maria del Monastero, 
dove romanico, gotico e barocco convivono in un mix perfetto di archi-
tettura e arti decorative, vi lasceranno a bocca aperta!

Castello della Manta 
Uno scrigno di bellezze inestimabili, non per-
dete uno dei più interessanti tesori dell’arte 
cortese europea.
Aperto da marzo a novembre dalle ore 10 alle 18.
Proprietà del FAI Tel 0175 87822. 
Indirizzo: Via De Rege Thesauro, 5.

Santa Maria al Castello 
Come il castello al quale è annessa, rappre-
senta uno scrigno dove ammirare cicli pittorici 
di epoche diverse.
Aperto da marzo a novembre dalle 10 alle 18. 
Proprietà del FAI Tel 0175 87822. 
Indirizzo: Via De Rege Thesauro, 5.

Santa Maria del Monastero
Uno dei più antichi monumenti cristiani del 
Piemonte, dove epoche diverse creano un 
mix affascinante. 
Visitabile liberamente la domenica dalle ore 14.30 
alle 18.30, da marzo a settembre.
Tel. (Comune) 0175 85205. Indirizzo: Via Rivoira, 10.

Santa Maria degli Angeli
La chiesa parrocchiale testimone del risveglio 
del borgo di Manta in epoca barocca.
Aperta in orario diurno. Indirizzo: Via Maero, 6.

Mulino di San Rocco
Posto sul canale che attraversava l’abitato, ci 
racconta della laboriosità di Manta.
Visitabile liberamente. Indirizzo: Via Garibaldi.

Santuario di San Leone Magno
Di origini trecentesche il santuario sulla colli-
na è stato sede di una delle prime parrocchie 
di Manta.
Indirizzo: via San Leone.
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#neogotico
#calandra
#templari
#castelli

Antiche guarnigioni romane, cavalieri e castelli Templari, affascinanti manieri 
abbandonati e persone scomparse nel nulla, sono questi gli ingredienti del 
borgo più misterioso di Octavia, Murello. Il paese ha una storia importante, 
ma su tutto è legato a una famiglia di fondamentale importanza nella storia 
del Piemonte, ovvero i Calandra. Il padre Claudio fu deputato sabaudo e 
sindaco di Murello; i fratelli Edoardo e Davide furono rispettivamente scrit-
tore e pittore, e scultore; è per questo che secondo noi Murello è un paese 
dove narrazione e storia si incontrano tessendo suggestioni affascinanti.

Di certo non troverete le guarnigioni romane che 
un tempo dovettero sostare in questa zona, ma non 
potranno sfuggirvi la chiesa parrocchiale neogotica e la 
canonica un tempo castello dell’Ordine Templare. 

Una brevissima gita in bici vi consentirà di raggiungere il Castello di Bona-
valle che vi affascinerà con le sue rovine. Per quanto riguarda le persone 
scomparse nel nulla... non vi resta che leggere il romanzo “La Bufera” che 
Edoardo Calandra ambientò ispirandosi al paese; nel racconto un uomo 
parte per una missione segreta; la giovane moglie comincia ad aspettarne il 
ritorno e noi con lei... ma questa è un’altra storia!

M
Casa Calandra
Residenza estiva della famiglia, vi stupirà con i 
motivi scozzesi che ne decorano la facciata. 
Visibile esternamente. 
Indirizzo: Via Claudio Calandra, 13.

Chiesa di San Giovanni Battista
In stile neogotico, sorge al centro del paese 
con la sua struttura in mattoni rossi; oggi 
parrocchiale, la sua fondazione è legata ai 
Templari.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 920123.
Indirizzo: Via della Chiesa, 8.

Santuario Madonna degli Orti
Edificato intorno alla metà del Seicento, è un 
bell’edificio con facciata concava in stile ba-
rocco piemontese.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 920123.
Indirizzo: Viale Santuario.

Castello dei Templari
Eretto nel XIII secolo dai Templari, conserva un 
fascino medievale dove spicca la torre merlata 
quattrocentesca. 
Visitabile solo esternamente. 
Indirizzo: Via della Chiesa, 8.

Confraternita di San Giuseppe 
Edificata alla fine del XVI secolo, all’interno 
conserva le sculture di Davide Calandra.
Visitabile su richiesta. Tel (Comune): 0172 98102.
Indirizzo: Via Caduti Murellesi, 39.

Castello di Bonavalle
Caratteristico insediamento agricolo fortificato 
realizzato nel XIII secolo, si conserva in forme 
quattro-cinquecentesche.
Visibile esternamente.
Indirizzo: località Bonavalle.

Murello
|   

 1
4 

  |
   

B
O

R
G

H
I

|   
 1

5 
  |

   
B

O
R

G
H

I



#formaggi
#mulini
#castelli
#cereali

Ruffia è conosciuto per la coltivazione dei cereali, la panificazione e la pro-
duzione dolciaria, elementi che si collegano alla presenza di un mulino sto-
rico funzionante. Un altro caposaldo del Comune è la produzione casearia: 
Ruffia ha infatti fondato con Scarnafigi il “Distretto dei formaggi”, con 
l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dei prodotti caseari locali e in partico-
lare Bra e Raschera Dop. 

Arrivare a Ruffia è un po’ come fare un salto indietro 
nel tempo, quando le corti delle cascine e la fertile 
pianura rappresentavano il cuore della vita produttiva 
della nostra provincia Granda. 

Ancora oggi il borgo mantiene intatta l’apparenza d’un antico ricetto che 
si stringe attorno al castello, una bella costruzione signorile impreziosita da 
decorazioni manieriste, che si presenta oggi nelle forme messe in opera 
tra Cinque e Seicento. La bealera che vi scorre a fianco alimenta le ruote di 
un mulino idraulico che rafforza al sensazione di essere tornati indietro nel 
tempo. Tutto intorno ampie cascine, corti, cappelle e chiese si sviluppa-
no a raggiera rappresentando altrettanti propaggini dalle quali fuoriusciva 
ogni giorno la fervente umanità della campagna.

Castello di Ruffia
Di origine medievale, si presenta oggi con un 
struttura sei-settecentesca, dove emergono 
elementi più antichi.
Visitabile solo esternamente.
Indirizzo: Piazza Castello, 5.

Chiesa di San Giacomo
Chiesa parrocchiale che sorge al centro del 
paese con il suo campanile in mattoni e la 
facciata anticipata da un portico voltato.
Visitabile su richiesta. 
Tel. (Parrocchia): 0172 373306. 
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 13.

Confraternita dell’Assunta 
Sorge al centro del paese; è particolarmente 
cara agli abitanti per le opere di carità svolte 
dalla confraternita.
Visitabile solo esternamente. 
Indirizzo: Piazza Castello 7-8.

Chiesa di San Sebastiano
Un piccolo edificio ottocentesco che si caratte-
rizza per la bella facciata con un doppio ordine 
architettonico.
Visitabile in occasione di manifestazioni.
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 1.

Mulino idraulico
Sorge a ridosso del castello e attinge la sua 
forza dalla “bealera” che scorreva nell’antico 
ricetto medievale.
Visitabile su richiesta Fam. Bergese.
Tel: 0172 373009 - 347 934 5193. 
Indirizzo: Via San Marzano 7
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#santuari
#castelli

#formaggi
#barocco

Scarnafigi è la “Città dei Formaggi”. La produzione casearia rappresenta 
infatti una leva importantissima dell’economia locale e offre al consuma-
tore una grande varietà di prodotti legati a grandi aziende e piccoli pro-
duttori; non a caso l’amministrazione comunale ha deciso di creare con 
Ruffia il “Distretto dei formaggi”. Scarnafigi è anche il paese di Maurizio 
Damilano, atleta capace di un oro olimpico e dei due titoli mondiali nella 
marcia, al quale è stata dedicata una rotonda trasformata in una piccola 
pista da atletica, nella quale però vi sconsigliamo di marciare.

Quel che vi consigliamo è di inoltrarvi nelle stradine 
del borgo che si sviluppano circolarmente intorno alla 
Parrocchiale della Maria Vergine Assunta e al grande 
Castello con la sua facciata di mattoni rossi, un edificio 
che come le gemme preziose apre occasionalmente al 
pubblico il suo elegante interno. 

Una passeggiata nei campi che circondano il paese vi porterà al Santuario 
del Cristo con i suoi affreschi quattrocenteschi e alla cappella della 
Santissima Trinità, fondata (secondo le leggende) dai Cavalieri Templari.

Cappella del Santo Sudario 
Realizzata nel 1583, tra le altre cose conserva 
un’opera del fiammingo Giovanni Claret. 
Visitabile da venerdì a domenica dalle ore 9 alle 19.
Indirizzo: Piazza Parrocchia, 5.

Maria Vergine Assunta
Realizzata a fine ‘700, oggi parrocchiale, ha un 
bel campanile in stile gotico-romanico. Custo-
disce alcune opere di Piero Bolla. 
Visitabile da venerdì a domenica dalle ore 9 alle 19.
Indirizzo: Piazza Parrocchia, 5. 

Cappella Santissima Trinità 
Realizzata nel XIII secolo, è il monumento più 
antico del comune; conserva alcuni interes-
santi affreschi gotici.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0175 74125.
Indirizzo: Via Cervignasco. 

Castello di Scarnafigi
Nato come palazzotto fortificato, divenne re-
sidenza nobiliare verso metà del XVII secolo.
Visitabile su richiesta. Tel. (Comune): 0175 74101.
Indirizzo: Via Seissel D’Aix, 20.

Ex-Chiesa della Confraternita
Santa Croce, oggi Sala d’Arte
Nino Parola 
Realizzata nei primi anni del XVIII secolo, la 
chiesa ospita il punto multimediale Octavia 
con apertura automatizzata.
Indirizzo: Piazza Parrocchia, 5.

Santuario del Cristo
Di origine medievale e ampliato all’inizio del 
XVIII secolo; conserva un interessante affresco 
del tardo Quattrocento.
Visitabile su richiesta. Tel. (Comune): 0175 74101.
Strada Lagnasco, traversa Cascina Bracca.
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#pinacoteca
#parchi
#frittomisto

#sciusal
Torre San Giorgio organizza da diversi anni la Sagra del fritto misto, il più 
barocco dei piatti della tradizione piemontese, un esercizio di stile culina-
rio che insieme alla bagna caöda forma la coppia regina della cucina tipica 
piemontese. 

Derivato dalle ascendenze contadine, il fritto misto 
rappresentava una vera ostentazione di ricchezza, 
in cui erano presenti tutti i prodotti della cascina! 

Un piatto che in paese non rappresenta solo un elemento della tradizione, 
ma è una vera reliquia culinaria, tanto importante da meritare una festa 
con degustazioni e mercatini dei prodotti locali e artigianato.
Ecco, questo a nostro avviso è sicuramente un ottimo motivo per venire a 
Torre (così la chiamano i suoi abitanti) in aprile, quando la natura si risveglia 
e inonda i campi che ricoprono il paese di colori. Dopo aver scoperto le 
fragranze di questo piatto prendetevi un po’ di tempo per una passeggia-
ta visitando la Pinacoteca Carlo Sismonda, artista che in cinquant’anni di 
attività ha ottenuto importanti riconoscimenti. Se è il verde la vostra pas-
sione allora non perdetevi il parco del Sciu Sal, un’area immersa nel verde 
dedita a feste e avvenimenti e collocata sulla strada che porta a Scarnafigi. 

Cappella di San Rocco
Edificio oggi adibito a biblioteca comunale.
Visitabile su richiesta. Tel. (Comune): 0172 96012.
Indirizzo: Via Maestra Adolfo Sarti, 13.

Pinacoteca Civica Sismonda 
Collezione di 47 opere dell’artista cittadino 
onorario di Torre San Giorgio, che ha ottenu-
to importanti riconoscimenti internazionali. 
Dal lunedì al sabato: dalle 8.30 alle 12.30 e dal lune-
dì al giovedì: dalle 14.30 alle 16.30. 
Indirizzo: Via Maestra Adolfo Sarti, 27.

Bosc D’La Perzon
Un tempo chiunque si avventurasse al suo in-
terno rimaneva “imprigionato” dalla vegeta-
zione, oggi è un’“Oasi WWF”.
Indirizzo: Via Cascina Milione Nuove.

Parco dello Sciu Sal
Un’area immersa nel verde dove è disponibile 
tutto l’occorrente per organizzare feste e av-
venimenti.
Prenotazione via mail direttamente al Comune. 
Indirizzo: Via Scarnafigi.

Chiesa di San Giorgio
Inaugurata nel 1719, oggi parrocchiale, è un 
bel edificio in stile barocco piemontese con 
un pizzico di austerità nella facciata in mattoni.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 96065.
Indirizzo: Via Maestra Adolfo Sarti, 21.

TTorreSan Giorgio
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#religiosità
#ruderi
#saccoevanzetti

#santuari
Villafalletto è probabilmente il borgo di Octavia più famoso al mondo, 
fama legata alla fatto di essere la città natale di Bartolomeo Vanzetti, l’e-
migrato italiano diventato anarchico che, insieme a Nicola Sacco, venne 
ingiustamente condannato a morte nel 1927 in Massachusetts. Oltre a 
questo fatto, il paese ha conosciuto negli anni una crescente fama inter-
nazionale legata alla sopravvivenza di alcuni tradizioni religiose animate 
dalle Confraternite locali, che rappresentano un ottimo motivo per visi-
tare il paese e scoprire le tracce del ricco passato. 

Una menzione particolare merita la “Processione 
Granda del Mortorio” che viene tenuta dalla “Nera” 
con oltre 400 partecipanti in costume del 1700 
e secondo una “regola” risalente al 1710.

Una breve passeggiata nel centro di Villafalletto vi permetterà di risco-
prire l’antica grandezza di questo centro testimoniata dalla presenza di 
diversi edifici di interesse, come il Palazzo del Municipio, la Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo, la Torre Civica, la Confraternita “la Bianca”, il 
palazzo dei Falletti e i ruderi dell’antico Castello, parte integrante e fon-
damentale della storia del Comune.

Madonna degli Alteni
Il santuario ha forme barocche del XVIII secolo 
e conserva affreschi tardo quattrocenteschi.
Visitabile liberamente. Tel.: 0171 938146.
Indirizzo: SP25, 4. 

Confraternita del Gonfalone
Nota come “La Bianca”, edificio cinquecen-
tesco, custodisce opere di pregio.
Visitabile su richiesta. Tel.: 346 149 2214.
Indirizzo: Piazza Mazzini.

Confraternita della Misericordia
Nota come “La Nera”, è un edificio realizzato 
per ospitare la confraternita sorta nel 1622. 
Visitabile su richiesta. Tel.: 350 517 9564.
Indirizzo: Corso Umberto I, 53.

Palazzo Maggiori 
Di origine cinquecentesca, ha torrette ottocen-
tesche e facciata dipinta. È sede del Comune.
Visitabile su richiesta. Tel. (Comune): 0171 935310.
Indirizzo: Corso Sacco e Vanzetti, 19.

Torre Civica
Simbolo “popolare” eretto a metà dell’’800 in 
stile neo-medievale, domina Piazza Mazzini. 
Visitabile esternamente.
Indirizzo: Corso Sacco e Vanzetti, 30.

Ruderi del castello
L’edificio risale all’anno Mille, i ruderi ne testi-
moniano la passata grandiosità.
Visitabili liberamente. Via Ruderi del castello, 4.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Di origine medievale, oggi parrocchiale, ven-
ne ricostruita verso la metà Settecento con 
una facciata in cotto e pianta a croce latina. 
Visitabile liberamente. Indirizzo: Piazza Mazzini.

VVillafalletto
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#castello
#barocco
#falegnameria
#santuari

Sino a qualche decennio fa, il cinquanta per cento dell’economia del 
paese di Villanova Solaro era legato al legno e alla sua lavorazione del 
mobile, principalmente in uno stile denominato “barocco piemontese”, 
ricco di decorazioni fatte a mano e poi applicate alla struttura. A oggi 
sono presenti sul territorio di Villanova ancora quattro mobilifici artigia-
nali che lavorano il legno realizzando mobili in stile, perpetuando così 
una tradizione familiare e artigianale di lunga data.

La prima cosa che vi consigliamo di fare quando 
arrivate Villanova Solaro è fermarvi ad ammirare
la canonica della parrocchia, uno dei migliori esempi 
dell’architettura in cotto del primo Cinquecento. 

Già che ci siete non perdetevi la Chiesa parrocchiale che conserva un 
dipinto attribuito al manierista Angelo Dolce. Vicino sorge il Castello dei 
Solaro, una vera fortezza medievale che vi farà sentire al sicuro quando 
oltrepasserete l’ex ponte levatoio al di là del fossato. Una curiosità: nel 
castello Silvio Pellico lavorò alla prima stesura de Le mie Prigioni. Se siete 
alla ricerca di un location suggestiva il castello è quello che fa per voi!

Castello dei Solaro
Eretto in epoca tardo medievale, oggi è una 
location per eventi caratterizzata da un affasci-
nante parco ottocentesco.
Visitabile su richiesta. Tel.: 0172 99333.
Indirizzo: Via Vitale, 4.

Casa Canonica
Adiacente la chiesa parrocchiale, si caratteriz-
za per una facciata ricca di decorazioni in cotto 
di gusto francesizzante. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 96065.
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 3.

Chiesa di San Martino
Costruita a fine Trecento, oggi parrocchiale, 
conserva decori di pregio attribuiti ad artisti di 
primo livello come gli Zabreri e il Dolce. 
Visitabile il sabato dalle ore 17 alle 18 e la domenica 
dalle ore 10 alle 11.
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 9.

Santuario della Madonna 
della Noce
Testimoniato dalla fine del XV secolo, rappre-
senta un luogo estremamente caro alla popo-
lazione locale. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 96065.
 Indirizzo: Via Madonna della Noce.

Confraternita di San Lorenzo
Costruita nel 1600, ha perso buona parte del-
la decorazione. Recentemente è stata restau-
rata e adibita a spazio incontri.
Indirizzo: Pizza Vittorio Emanuele II.

VVillanovaSolaro
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#campagna
#salsiccia
#tradizioni
#castelli

Vottignasco ha, tra i paesi di Octavia, un legame particolare con il ma-
iale: qui trova origine la “Salsiccia nobile”, prodotta artigianalmente se-
guendo un rigido disciplinare che prevede l’utilizzo esclusivo di carne di 
maiale magra (filetto, lonza, coscia e spalla), insieme a lardo e pancetta, 
con macinatura a disco e aggiunta di spezie in dosi mantenute rigoro-
samente segrete. L’insaccato gode del riconoscimento di De.Co (De-
nominazione Comunale) dall’aprile 2016. Tipico di Vottignasco è inoltre 
l’allevamento di suini per produrre insaccati, sia artigianalmente (come 
poteva avvenire nelle cascine fino al secolo scorso), sia in maniera indu-
striale in aziende site nelle vicinanze del paese.

Il paese si sviluppa attorno alla Chiesa parrocchiale 
della Sacra Famiglia realizzata su progetto 
di Giovenale Boetto, uno dei principali architetti 
barocchi piemontesi. Nel centro storico emergono 
i resti dell’antico castello del quale resta un’illustrazione 
sullo sfondo dell’affresco che decora la facciata 
della chiesa parrocchiale.

Chiesa della Sacra Famiglia
Edificata su progetto del Boetto.
Oggi parrocchiale, sopra il portale d’ingresso 
conserva un affresco che riproduce il Castello 
di Vottignasco.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0171 941015.
Indirizzo: Via Roma, 13a.

Cappella di San Rocco
Eretta dopo il 1630, è un edificio di piccole 
dimensioni decorato sobriamente; sulla fac-
ciata è presente un bell’affresco. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0171 941015.
Indirizzo: Strada Tetti Falchi, 15.

Santuario della Madonna
del Bosco
Eretta nel 1600 e rimaneggiata nel 1723. 
Insieme a Madonna della Divina Provvidenza 
di Cussanio e Madonna degli Alteni di Villa-
falletto, è uno dei tre Santuari mariani della 
Diocesi di Fossano. 
Sorge fuori dal centro abitato.
Visitabile liberamente a maggio e nei festivi. 
Indirizzo: Via Saluzzo, zona Cimitero.

Ruderi del castello
Costruito per rafforzare le difese del marche-
sato, oggi se ne conservano solo i ruderi tra i 
quali un portale a sesto acuto.
Visitabili liberamente. Indirizzo: Via Molino, 9.

Chiesa della Confraternita
dell’Assunta
Piccolo edificio nel XVI secolo, caratterizzato 
dall’assenza della facciata; l’interno testimonia 
la vitalità del culto locale. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0171 941015.
Indirizzo: Via Confraternita, 3.

VVottignasco
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Per circa 400 anni il territorio di Octavia fu proprietà 
dei marchesi di Saluzzo. A testimonianza di questo 
dominio, i castelli e le residenze dei signori, ancora 
oggi, si ergono imponenti e maestosi in ogni comune. 
Questo itinerario vi permetterà di scoprire piccoli 
e grandi tesori di epoche passate.

Punto di partenza non può che essere il Castello della Manta con i suoi ma-
estosi affreschi cortesi e il suo parco secolare che potrete visitare quasi tutto 
l’anno grazie al FAI. Villafalletto e Vottignasco conservano solamente alcuni 
ruderi di queste antiche piazzeforti realizzate per controllare le estremità del 
marchesato.
A Scarnafigi, Faule, Ruffia, Cavallerleone e Cardè troverete invece manieri di 
epoche diverse ancora oggi utilizzati come abitazioni private, mentre a Villa-
nova Solaro il castello con il parco ottocentesco è attualmente una rinomata 
location per eventi.
L’antico castello di Murello, fondato secondo la tradizioni dai templari, è oggi 
la casa canonica mentre la residenza di Torre oggi è adibita ad agriturismo. 
Che dire quindi? Che sia solo per uno sguardo esterno o per una visita ap-
profondita vi invitiamo a scoprire i nostri tesori!

Manta. Castello
Uno scrigno di bellezze inestimabili, non per-
dete uno dei più interessanti tesori dell’arte 
cortese europea.
Aperto da marzo a novembre dalle ore 10 alle 18. 
Proprietà del FAI Tel 0175 87822. 
Indirizzo: Via De Rege Thesauro, 5.

Villafalletto. Ruderi del castello 
L’edificio risale all’anno Mille, i ruderi ne testi-
moniano la passata grandiosità.
Visitabili liberamente. Via Ruderi del castello, 4.

Vottignasco. Ruderi del castello
Costruito per rafforzare le difese del marche-
sato, oggi se ne conservano solo i ruderi tra i 
quali un portale a sesto acuto.  
Visitabili liberamente. Indirizzo: Via Molino, 9.

Scarnafigi. Castello
Costruito come palazzotto fortificato, divenne 
residenza nobiliare verso la metà del XVII se-
colo; bello il loggiato interno. 
Visitabile esternamente e nel cortile a richiesta. 
Indirizzo: Via Seissel D’Aix, 20.

Torre San Giorgio.
Cascina Augusta
L’edificio è stato in passato residenza di caccia 
del marchese di Saluzzo.
Visitabile solo esternamente.
Indirizzo: Via Maestra Adolfo Sarti, 53.

Villanova Solaro. Castello
Eretto in epoca tardo medievale, oggi è una 
location per eventi caratterizzata da un affasci-
nante parco ottocentesco.
Visitabile su richiesta. Tel.: 0172 99333.
Indirizzo: Via Vitale, 4.

Ruffia. Castello
Di origine medievale, si presenta oggi con 
una struttura sei-settecentesca.
Visitabile solo esternamente.
Indirizzo: Piazza Castello, 5.

Cavallerleone. Castello
L’edificio presenta un fascino misterioso dovu-
to alla ferita che ne squarcia la facciata.
Chiuso al pubblico. 
Indirizzo: Via Statuto, 1.

Murello. Castello dei Templari
Eretto nel XIII secolo dai templari, conserva un 
fascino medievale dove spicca la torre merla-
ta quattrocentesca. 
Visitabile solo esternamente. 
Indirizzo: Via della Chiesa, 8.

Faule. Castello
Di  origine medievale ma riedificato nell’Otto-
cento; è un esempio di castello agricolo del 
basso Piemonte.
Visitabile solo esternamente. 
Indirizzo: Via Severino Casana, 5. 

Cardè. Castello
Un edificio che attraversa i secoli come di-
mostrano le decorazioni in stile gotico e le 
finestre rinascimentali in cotto.
Visitabili cortile e ghiacciaie su richiesta. 
Tel.: 0172 90223. Indirizzo: Corso V. Emanuele II, 7. 1A spasso nelMarchesato
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Chiese, confraternite e cappelle sono tutte 
accomunate dal gusto per ogni forma d’arte: 
dalla scultura alla pittura.

L’associazione Octavia ha realizzato per voi una selezione dei beni più pre-
giati a livello artistico, un viaggio che spazia dalle più antiche testimonianze 
della fede cristiana nel Piemonte meridionale a chiese che hanno conosciu-
to il loro splendore in epoca barocca. In questo percorso troverete chiese 
parrocchiali, santuari immersi nel verde, piccole cappelle che segnano per-
corsi della fede attivi da secoli, tutti conservano piccoli tesori che vi invitiamo 
a scoprire anche in occasione delle festività che scandiscono il calendario 
religioso delle comunità locali.
Percorrendo questo percorso potrete quindi ammirare la forza dell’architet-
tura romanica, i colori dell’epoca gotica e la bellezza del barocco. I numerosi 
santuari presenti nei comuni di Octavia vi racconteranno di come la fede ab-
bia trovato luoghi particolari dove radicarsi nei secoli. Le chiese parrocchiali 
e le numerose confraternite presenti nei centri storici dei nostri borghi ci per-
mettono invece di ricostruire come la devozione abbia dato vita a strutture 
anche molto diverse nel tempo; tutte però ci stupiscono non solo per la bel-
lezza ma per essere silenziose testimoni dell’evoluzione del nostro territorio.

Manta. 
Santa Maria del Monastero
Uno dei più antichi monumenti cristiani del 
Piemonte, dove epoche diverse creano un 
mix affascinante.
Visitabile liberamente la domenica dalle ore 14.30 
alle 18.30, da marzo a settembre.
Tel. (Comune): 0175 85205.
Indirizzo: Via De Rege Thesauro, 5.

Villafalletto. 
Madonna degli Alteni
Il santuario ha forme barocche del XVIII seco-
lo e conserva affreschi tardo quattrocenteschi.
Visitabile liberamente. Tel.: 0171 938146.
Indirizzo: SP25, 4. 

Vottignasco. 
Madonna del Bosco
Eretta nel 1600 e rimaneggiata nel 1723, sor-
ge fuori dal centro abitato.
Visitabile liberamente a maggio e nei festivi. 
Indirizzo: Via Saluzzo, zona Cimitero.

Scarnafigi. Santuario del Cristo
Di origine medievale, conserva un interessan-
te affresco del tardo quattrocento.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0175 74125.  
Strada Lagnasco, traversa Cascina Bracca.

Torre San Giorgio. Parrocchiale
Inaugurata nel 1719, è un bel edificio in stile 
barocco piemontese.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 96065. 
Indirizzo: Via Maestra Adolfo Sarti, 21.

Villanova Solaro.
Madonna della Noce
Testimoniato dalla fine del XV secolo, rappre-
senta un luogo caro alla popolazione locale. 
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 96065.
 Indirizzo: Via Madonna della Noce.

Ruffia. Chiesa di San Giacomo
Chiesa parrocchiale che sorge al centro del 
paese con il suo campanile in mattoni.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 373306. 
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 13.

Cavallerleone. Confraternita
dei Disciplinati
Chiesa cinquecentesca, conserva un inte-
ressante patrimonio artistico tardo barocco.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 88002. 
Indirizzo: Via San Giuseppe, 1.

Murello. Madonna degli Orti
Bell’edificio settecentesco con facciata conca-
va in stile barocco piemontese.
Visitabile su richiesta. Tel. (Parrocchia): 0172 920123. 
Indirizzo: Viale Santuario.

Faule. Madonna del Lago
Santuario eretto nel 1780, sorge a un chilo-
metro da Faule con la sua facciata neogotica.
Aperto dal 1° maggio al 30 settembre. 
Indirizzo: Via Villafranca Piemonte.

Cardè. Cappella 
dei Marchesi di San Germano
Edificio costruito nel 1879 in stile neogoti-
co, sepolcro degli ultimi signori di Cardè. 
Privata, visitabile solo esternamente.
Indirizzo: Via Crispi, 17.

Tra religionee arte2te
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Un percorso ciclo-turistico che si estende 
per circa 200 km e propone un itinerario percorribile 
ad anello o per singoli tratti, che collega il territorio 
dei comuni di Octavia. 

Il percorso attraversa per la maggior parte strade bianche e secondarie, per-
corribili in sicurezza, con biciclette o e-bike, passando per i centri abitati e in 
prossimità dei principali attrattori e punti di interesse culturale e naturalistico. 
Una buona opportunità per conoscere Octavia e il suo territorio!
All’interno di questo itinerario i parchi del territorio di Octavia sono il posto 
giusto per gli amanti della natura: qui potrete fare una sosta ombreggiata e 
dissetarvi; sempre da qui potrete partire alla scoperta della natura del nostro 
territorio con delle passeggiate in compagnia.

Villafalletto > Parco del Maira
Vottignasco > Sentiero sul Maira
Torre San Giorgio > Parco dello Sciu Sal
Faule > Parco del Monviso
Cardè > Sentieri del cuore

Quattro i punti di ricarica e noleggio e-bike, messi a disposizione dall’Asso-
ciazione nei comuni di Cavallerleone, Cardè, Faule e Villafalletto.

Villafalletto. 
Parco del Maira
Un’oasi di pace e tranquillità, uno spazio av-
volto nel silenzio e nella quiete, immerso nel 
cuore della città.
Visitabile liberamente. 
Tel. (Comune): 0171 935310.
Indirizzo: Via Ruderi del Castello.

Vottignasco. 
Sentiero sul Maira
Provvisto di aree di sosta attrezzate, il cam-
mino permette di percorrere ciò che resta 
dell’antico bosco fluviale.
Visitabile liberamente. 
Tel. (Comune): 0171 941023.
Indirizzo: Via Saluzzo.

Torre San Giorgio.
Parco dello Sciu Sal
Un’area immersa nel verde dedicata a feste e 
avvenimenti.
Visitabile liberamente. 
Tel. (Comune): 0172 96012.
Indirizzo: Via Scarnafigi.

Faule. 
Parco del Monviso
Il Parco aggrega l’Area attrezzata Fontane, la 
Riserva naturale speciale della confluenza del 
Pellice ed il Centro Didattico TERLAB.
Visitabile liberamente.
Tel. (Parco del Monviso): 0175 46505.
Indirizzo: Via Casana 6.

Cardè. 
Sentieri del cuore
Percorsi per passeggiate immerse nel verde 
lungo il corso del fiume Po.  
Visitabile liberamente.
Tel. (Comune): 0172 90101.
Indirizzo: Strada provinciale 29, zona lungo fiume.
 

Naturae aree verdi3di
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Marzo
Vottignasco. Festa del maiale 
Weekend dedicato alla Salsiccia Nobile DE.CO. di Vottignasco.

Scarnafigi. Città dei formaggi e Fiera di primavera 
Evento dedicato alla produzione casearia del paese, che è parte del “Distretto 
dei Formaggi”. Nello stesso weekend si svolge la Fiera di primavera.

Manta. Manta da scoprire
Percorso guidato attraverso le bellezze storico-architettoniche del paese, pro-
posto in concomitanza con le Giornate di Primavera del FAI.

Aprile
Villafalletto. Mortorio Pasquale
Rito tradizionale, che si svolge ogni quattro anni, organizzato dalla Confrater-
nita della Misericordia.

Faule. Festa del Po
Festa dedicata all’inizio della primavera e al fiume Po, lungo il quale vengono 
organizzate escursioni accompagnate e allestiti mercatini.

Vottignasco. Mangiamaira
Passeggiata enogastronomica a tappe lungo il Sentiero del Maira.

Torre San Giorgio. Sagra del Fritto misto
Grande appuntamento di una settimana dedicato alla tradizionale ricetta del 
fritto misto, tra cene, animazioni e serate a tema.

Maggio
Cavallerleone. Festa patronale di San Giuseppe
Cene a tema, appuntamenti musicali e iniziative dedicate ai più piccoli.

Giugno
Cardè. Festa di inizio estate
Festa che celebra l’inizio dell’estate e propone visite turistiche e cene a base di 
carne alla brace e fritto di pesce. 

Manta. Mangia Manta
Passeggiata enogastronomica a tappe sulla collina mantese, in cui si possono 
degustare i piatti tradizionali locali.

Villafalletto. Festa patronale di San Luigi
Cene a tema, appuntamenti musicali e gare sportive. 

Cavallerleone. Dal grano al pane
Rievocazione storica incentrata sulla tradizione della panificazione, dalla farina 
al prodotto finito, animata da proposte enogastronomiche e mercatino.

Ruffia. Fiera del Borgo
Manifestazione di carattere espositivo e ricreativo, dedicata ad artigiani e artisti.

Agosto
Scarnafigi. Cascine Castello
Percorso enogastronomico di visita alle cascine e caseifici locali, con cena e 
intrattenimento finale nella cornice suggestiva del Castello.

Murello. Festa patronale della Madonna degli Orti
Tradizionale processione e festeggiamenti lunghi una settimana.

Vottignasco. Sagra del fagiolo e della salsiccia
Manifestazione enogastronomica con proposte a base di Salsiccia Nobile 
DE.CO. di Vottignasco. L’evento si chiude con la tradizionale “Fagiolata”.

Settembre
Ruffia. Festa patronale di San Grato
Festa patronale con festeggiamenti di ogni genere!

Cardè. Festa patronale della Salesea
Cene, appuntamenti musicali e raduno di mezzi d’epoca.

Villafalletto. Festa patronale della Madonna degli Alteni
Cene a tema, concerti, gare sportive e iniziative per i più piccoli.

Villanova Solaro. Festa patronale della Madonna della Noce
Grande festa la seconda domenica di settembre!

Ottobre
Cardè/Torre San Giorgio. Ocktocardfest/Oktotorrefest
Festa delle birre artigianali, in collaborazione con Slow Food.

Faule. Festa della bagna caöda
La principale festa a livello regionale dedicata al piatto simbolo del Piemonte.

Novembre
Villanova Solaro. Fiera di San Martino
Grande mercato per le vie del paese ed esposizione di macchine agricole.

Murello. Fiera di Santa Caterina
Mercato e passeggiate alla scoperta dei luoghi della “Bufera” di Calandra.

Dicembre
Villanova Solaro. Presepe meccanico
Presepe meccanico storico, risalente agli anni ‘50, allestito ogni anno nel Salo-
ne Parrocchiale della Chiesa patronale di San Martino.
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