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Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

PPAAEESSAANNAA  

 
realizzato con l’interesse di Camminare InCamper 

 

 
LINK UTILI 

 
www.paesana.it 

 
Proloco: 

+39 0175987143 
https://www.facebook.com/Pro-Loco-

Paesana-674349875983319/ 

 
SITO TURISTICO 
www.vallidelmonviso.it 

https://www.facebook.com/Valli-del-
Monviso-598684173607849/?fref=ts 

 

Alpinside: Eleonora Monge 
www.alpinside.it 
info@alpinside.it 

METEO 
 

http://www.ilmeteo.it/meteo/Paesana 

 
 

EVENTI 
La notte di Ludovico (agosto) 
Fiera della demonticazione 

(ottobre) 
 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
La chiesa parrocchiale di Santa 

Maria. 
La chiesa parrocchiale di Santa 

Margherita. 
Il santuario di Madonna 

d'Oriente. 
Le Frazioni: Ghisola, Calcinere 

e Agliasco. 
Bric Lombatera. 

 

       
IL PAESE E LA SUA STORIA 

Cenni storici 
Feudo dei marchesi di Saluzzo, fu contesa più volte dai Savoia, che la ottennero 
definitivamente nel 1601 con il trattato di Lione. 
Il castello, del quale sopravvive solo qualche resto delle fondazioni, e che svettava sopra 
la frazione Erasca, fu distrutto dai Francesi nel 1585. 
Nel Cinquecento fu un'importante centro di diffusione delle idee della Riforma, portate dai 
nuclei Valdesi giunti dalle vicine valli del Pellice e del Chisone. Negli anni 1510-13 la 
marchesa di Saluzzo, Margherita di Foix, operò una lunga serie di repressioni contro le 
frazioni di Bioletto, Bietonetto, Croesio e Pratoguglielmo (ancora oggi portano il nome di 
origine valdese). 

Monumenti e luoghi d'interesse 
La chiesa parrocchiale di Santa Maria: eretta tra il 1767 e il 1783, sulla facciata presenta 
due statue in marmo (scuola lombarda del primo Cinquecento) raffiguranti il marchese di 
Saluzzo Ludovico II e un abate (forse l'abate di Staffarda). Lo stile barocco dell'interno e 
dell'esterno è impreziosito dagli affreschi del Borgna. 
La chiesa parrocchiale di Santa Margherita, all'ingresso di Paesana: edificio rinnovato in 
stile barocco, conserva al suo interno notevoli stucchi del Beltramelli, statue in legno 
dorato, alcuni dipinti dell'Arnaud e un quadro del Borgna e del Giacone raffigurante il 
Battesimo di Gesù (1876). 
Il santuario di Madonna d'Oriente: già citato in documenti del 1386, si trova risalendo il 
vallone del Croesio, lungo il confine con Sanfront. Edificio in stile tardo-settecentesco  

dedicato all'Annunziata, la tradizione vuole che sia sorto in riconoscenza alla Vergine per 

aver salvato un bambino dallo straripamento del Croesio. l Bric Lombatera, nella zona di 
Pian Muné: sono qui presenti numerose incisioni rupestri del tipo "a coppelle", probabile 
testimonianza di un antico luogo di culto. 
Pian Muné: nata nel 1980, è la stazione sciistica più panoramica del saluzzese ed è posta 
a 1500 metri di altitudine. Mediante una seggiovia biposto si raggiungono i 1876 metri 
d'altitudine, mentre un lungo skilift permette di raggiungere il punto più alto della stazione, 
a 2070 metri d'altitudine. Pian Muné è una stazione multisportiva: dispone infatti anche di 
12 km di  itinerari segnalati e battuti per escursioni a piedi e con le ciaspole, e percorsi per 
scialpinismo e mtb. 
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Dettagli dell’Area Sosta 
 

+39 3358252960 
info@unpodisosta.piemonte.it 
www.unpodisosta.piemonte.it  

 
Via Giardini Lungo Po 
Area di sosta attrezzata 
“Un Po di sosta ai piedi del 
Monviso”: inaugurata a giugno  
2015, 22 piazzole interne. 
Servizi forniti: allacciamento 
elettrico, acqua potabile, 
pozzetto carico e scarico, area 
relax comune, due barbecue 
comuni, sistema d’illuminazione 
notturna e video sorvegliata. 
Area giochi bimbi. 
Situata in prossimità del fiume 
Po e della piscina estiva 
comunale; priva di barriere 
architettoniche e a pochi passi 
dal paese. 

 
GPS: 

N44°40,964’ E7°16,240’ 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

In occasione dell’uscita organizzata a Paesana nei giorni 18/19/20 marzo 2016 
dall’Associazione Camminare InCamper si è svolta, presso la sala consiliare dell’Unione 
Montana dei Comuni del Monviso,  la cerimonia di consegna dell’attestato e della targa 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione 
Club Amici (Federazione alla quale aderiscono 118 club su tutto il territorio nazionale). 
Erano presenti il Sindaco di Paesana Mario Anselmo, l’Assessore alla Cultura Emanuele 
Vaudano, il Presidente della Proloco Gianfilippo Chiri, la responsabile dell’Ufficio Turismo 
e Cultura Silvana Allisio, Valter Monge gestore dell’area attrezzata “Un Po di sosta ai piedi 
del Monviso”, il Coordinatore Nordovest dell’Unione Club Amici Pasquale Cammarota 
insieme al Presidente e ad alcuni membri del Direttivo dell’Associazione Camminare 
inCamper di Saluzzo.  Ha aperto la cerimonia il Sindaco Mario Anselmo, che ha 
sottolineato che la presenza dei turisti itineranti sarà sempre ben accolta a Paesana.  
Pasquale Cammarota, dopo aver letto il messaggio di saluto inviato dal Coordinatore 
Nazionale Ivan Perriera, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per aver accolto la 
proposta di aderire al progetto ed ha lanciato al Sindaco di Paesana la proposta di 
realizzare insieme ai sindaci dei Comuni dell’Unione Montana del Monviso le “Valli del 
Pleinair”. Il Sindaco ha ringraziato per il gradito messaggio e per l’opportunità offerta al 
suo Comune, in un momento storico in cui ogni territorio ha un fondamentale bisogno di 
valorizzare e promuovere le proprie tipicità. Il Presidente di Camminare InCamper Valter 
Rosso ha quindi consegnato l’attestato di riconoscimento del “Comune Amico del Turismo 
Itinerante” e il cartello stradale da posizionare all’ingresso del paese nelle mani del 
Sindaco, sottolineando la lungimiranza dell’Amministrazione del Comune di Paesana, 
disponibile a condividere questo importante progetto ideato dall’Unione Club Amici, 
diventando un esempio per tutti quei comuni che non comprendono le peculiarità che il 
Turismo Itinerante può avere per l’economia locale e le attività di promozione turistico-
culturale promosse sul territorio. 
La cerimonia si è conclusa tra ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta, applausi, 
soddisfazione di tutti i presenti e un gradito rinfresco offerto dal gestore dell’area di sosta.  
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