
Il tesoro delle grotte

Ti proponiamo due circuiti da effettuare in auto sul territorio monregalese.

Il primo, di 3 giorni, permette di scoprire i paesaggi del territorio monregalese.

Il  secondo  propone  la  visita  di  alcuni  siti  geologici  del  territorio  monregalese  tra
Frabosa Soprana e Sottana

AVVENTURA E SCOPERTA – CIRCUITO 1 “PAESAGGI MONREGALESI”..............................2

..........................................................................................................3

Giorno 1.............................................................................................3

Giorno 2.............................................................................................5
Tappa 1 - Santuario Regina Montis Regalis - Magnificat.................................5
Tappa 2 - Ex-Confraternita dei Battuti............................................................6
Tappa 3 - Zona archeologica..........................................................................6
Tappa 4 - Grotta di Bossea.............................................................................7

..........................................................................................................9

Giorno 3.............................................................................................9
Tappa 1 - Grotte di Caudano..........................................................................9
Tappa 2 - Pieve di San Maurizio......................................................................9
Tappa 3 - Grotta dei Dossi............................................................................10

AVVENTURA EMOZIONANTE – CIRCUITO 2 “LA CINTURA GEOLOGICA”..........................12
Tappa 1 - Grotte di Caudano........................................................................13
Tappa 2 - Grotta di Bossea...........................................................................13
Tappa 3 - Cave di Frabosa............................................................................14



AVVENTURA E SCOPERTA – CIRCUITO 1 “PAESAGGI MONREGALESI”

Centro storico di Mondovì → Magnificat → Zona archeologica → Grotte di Bossea → 
Grotta di Caudano e visita delle cave di Frabosa → Santuario di Santa Lucia → Grotta 
dei Dossi

Pubblico: pensionati attivi, coppie, famiglie

Durata stimata: 3 giorni 

Informazioni generali sul percorso:

Questa  formula  permette  di  scoprire  i  paesaggi  del  territorio  monregalese,  in
particolare i tre siti di interesse geologico della regione (Grotte di Bossea, Grotta di
Caudano  e  Grotta  dei  Dossi).  Il  circuito,  della  durata  di  circa  tre  giorni,  si  snoda
prevalentemente su strade secondarie asfaltate e passa attraverso centri  abitati  di
grande importanza storica e documentaria, antiche cave che testimoniano la presenza
dell’uomo nella regione e paesaggi suggestivi con vista panoramica sulla pianura e
sulle vette alpine circostanti.



Giorno 1

-
- Arrivo a Mondovì
- Visita del centro storico
- Cena e pernottamento

Mondovì è una delle “sette sorelle” della provincia di Cuneo (Piemonte), insieme a
Cuneo,  Brà,  Alba,  Savigliano,  Fossano  e  Saluzzo.  I  22.000  abitanti  di  Mondovì,  i
Monregalesi, devono il loro nome alla prima denominazione della città, Mons Regalis
(Monte Reale), anche se il nome definitivo è una fusione di Monte e Vico (Vicoforte).

La città,  incastonata  tra pianura e colline,  presenta una struttura urbana divisa in
quartieri che riflette questa particolare conformazione morfologica. Il nucleo originario,
rappresentato dal quartiere di Piazza, è circondato dai quartieri di Breo, Carassone,
Pian della Valle, Borgato, Ferrone e il recente quartiere di Altipiano.

La fondazione di Mondovì risale al 1198 e la città è attestata in alcuni scritti del 1233
come città indipendente. Successivamente Mondovì entrò nel girone clericale nel 1388
con il nome di Mons Regalis. Dopo numerosi passaggi di proprietà, l’autonomia della
città fu definitivamente posta sotto l’autorità di Casa Savoia-Achaia a partire dal 1396.
La notevole crescita demografica del secolo successivo ha contribuito all’insediamento
attivo  della  popolazione  nella  città,  portando  allo  sviluppo  socio-economico  e
all’espansione urbana.  Nel  1680,  in  seguito all’introduzione della tassa sul  sale da
parte dei re di Savoia, ci fu un lento declino economico, aggravato dallo scoppio della
famosa Guerra del Sale che si concluse nel 1698.

Il XVI secolo è segnato dall’opera di un protagonista essenziale della città, l’architetto
Francesco  Gallo.  Gallo  arricchisce  la  città  con  le  sue  opere  barocche,  mentre
contemporaneamente  continua  fino  all’Ottocento  una  rinascita  economica  e
commerciale,  con  un  boom  delle  attività  agricole,  artigianali,  industriali  e  di
produzione  ceramica,  come  dimostra  l’attuale  Museo  della  Ceramica  di  Palazzo
Fauzone. 

Nel  2006,  è  stata  messa  in  servizio  la  nuova  funicolare  progettata  da  Giorgetto
Giugiaro, che collega il quartiere di Piazza con il quartiere di Breo.

Passeggiando per la città, si possono osservare molte meridiane ed eleganti edifici. Il
quartiere di Piazza, incentrato sulla centrale Piazza Maggiore, ospita la settecentesca
Cattedrale di San Donato (progettata da Francesco Gallo) e la seicentesca Chiesa di
San Francesco Saverio (famosa per le esemplari opere pittoriche di Andrea Pozzo), ma
anche molti  altri  luoghi di culto accanto a monumenti architettonici,  come la Torre
Civica del Belvedere (o Torre dei Bressani, una torre gotica risalente al XIII secolo alta
29  metri),  il  Palazzo  del  Governatore,  Palazzo  Fauzone  e  Casa  Jacod,  senza
dimenticare l’antico teatro, oggi in disuso. Il  cuore pulsante del quartiere di Breo è
Piazza San Pietro, dominata dalla magnifica Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (secondo la
leggenda,  il  Moro  appollaiato  sulla  torre  fu  il  bersaglio  dei  tiri  delle  truppe
napoleoniche, che lo avrebbero scambiato per una vera vedetta).  Più in là, si trovano le
cappelle  di  San  Rocco e  della  Madonna  delle  Grazie,  la  chiesa  di  Santo  Stefano e  la  Torre  di  Piazza
Gherbiana (dove, sempre secondo la leggenda, vi sarebbe nascosta una principessa di inestimabile bellezza).



Il quartiere di Carassone conserva ancora alcune tracce del suo passato medievale, tra
cui la chiesa parrocchiale a tre navate dei Santi Giovanni ed Evasio, con diverse statue
lignee  di  Antonio  Roasio,  affreschi  seicenteschi  e  un  organo  dei  fratelli  Vittino  di
Centallo  e,  infine,  la  trecentesca  cappella  di  Santa  Maria  delle  Vigne,  classificata
monumento  nazionale.  Nei  quartieri  di  Borgato  e  Ferrone  meritano  una  visita
rispettivamente la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta e la cappella di San
Bernardo delle Forche.

Della comunità ebraica, presente dal XVI alla metà del XX secolo, rimangono oggi la
splendida sinagoga settecentesca e il cimitero di Mondovì-Breo.

Numerosi sono gli eventi che scandiscono la vita degli abitanti di Mondovì: dalla fiera
di  primavera  alla  mostra  dell’artigianato  di  agosto,  dal  salone  dell’aeromodellismo
(manifestazione internazionale ad agosto dedicata a particolari modellini di aerei), alla
fiera  regionale  del  tartufo,  al  carnevale  di  Mondovì,  al  raduno  aerostatico
internazionale  dell’Epifania,  dove  si  possono  ammirare  centinaia  di  coloratissime
mongolfiere.

Mondovì – Piazza Maggiore Mondovì – Funicolare

Mondovì – Vista sul quartiere di Piazza di
Mondovì

Mondovì – Vista sul quartiere di
Piazza di Mondovì



Giorno 2

Mattina

Mondovì → Vicoforte Mondovì (15 min)
- Visita al Santuario Regina Montis Regalis - Magnificat
- Possibilmente Ex-Confraternita dei Battuti che ospita mostre e spettacoli
Vicoforte Mondovì  → Montaldo di Mondovì (19 min)
- Ponte medievale
- Visita dell’area archeologica 

Pranzo
Montaldo di Mondovì → Vernagli (30 min)
Rifugio la Maddalena - Punto panoramico

Pomeriggio
Vernagli → Bossea (30 min)
- Visita delle grotte di Bossea

Cena e
pernottamento

Bossea → Prato Nevoso (35 min)

Strada panoramica

Bossea → Frabosa Soprana/Sottana (20 min)

Tappa 1 - Santuario Regina Montis Regalis - Magnificat

Proclamato  monumento  nazionale  nella  seconda  metà  dell’Ottocento  per  decreto
reale, il Santuario di Vicoforte è uno dei principali capolavori dell’architettura religiosa
barocca in Piemonte e non solo. 

Il  santuario  fu  eretto  alla  fine  del  XVI  secolo  su  richiesta  del  popolo  e  grazie
all’intervento del duca Carlo Emanuele I, che volle utilizzarlo come mausoleo di Casa
Savoia. La sua costruzione, opera degli architetti Vitozzi e Gallo, ha richiesto più di tre
secoli.  Dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria, il complesso “Regina Montis
Regalis”  è  caratterizzato  da  un  esterno  sobrio,  compensato  da  un  interno  che
racchiude ricche e spettacolari composizioni architettoniche e decorative.

La costruzione della colonna all’origine del santuario risale al 1500 circa. Secondo la
tradizione, si dice che sia un omaggio di un fornaciaio, su istigazione della figlia, per
ottenere  dalla  Madonna  la  grazia  del  sole:  il  maltempo  impediva  che  i  mattoni
necessari  alla costruzione del  castello di  Vico,  l’antico nome di  Mondovì,  venissero
cotti  correttamente.  Nel  1594,  il  diacono  del  vicino  paese  di  Fiamenga  ordinò  la
costruzione  di  una  prima  cappella  intorno  alla  colonna  come  ringraziamento  alla
Madonna che, in breve tempo, raccolse intorno a sé un gran numero di fedeli giunti da
tutto il Piemonte.

L’interesse suscitato  da questa devozione colpì  profondamente la  moglie del  duca
Carlo Emanuele I, figlia di Carlo V di Spagna, che si dedicò a informare i fedeli, al di là
dei confini nazionali, dei prodigiosi avvenimenti che si verificarono intorno a questa
cappella. Da tutto il mondo si viene a visitare il sito, si sviluppano così il commercio,
l’estensione urbana e la ricchezza del luogo che richiedono grandi opere urbane, tra



cui  la costruzione di  un piccolo  acquedotto.  È in  questo periodo che il  vescovo di
Mondovì  promuove la costruzione di  un grande tempio della  fede per  accogliere i
fedeli. Il progetto è sostenuto dal Duca Carlo Emanuele I, con l’intenzione di farne il
luogo di sepoltura dei defunti di Casa Savoia, sull’esempio del suo omologo spagnolo,
l’Escorial.

L’architetto Ascanio Vitozzi, originario di Orvieto (nato nel 1539, morto a Torino nel
1615), ne immaginò la forma ellittica e fu nominato responsabile del  progetto.  Da
giovane, scelse la carriera militare e si arruolò nell’esercito pontificio, prima di essere
nominato architetto militare da Emanuele Filiberto di Savoia. La costruzione si scontra
ben  presto  con  gravi  problemi  statici  dovuti  alla  scelta  inadeguata  del  luogo,
caratterizzato dalla presenza di strati di terreno argilloso, al punto che il cantiere viene
abbandonato.  Nel  Settecento i  lavori  furono ripresi,  anche se alla  fine fu scelta la
Basilica  di  Superga  a  Torino  come  mausoleo  per  la  famiglia  reale.  L’architetto
Francesco  Gallo  (Mondovì  1672  -  1750)  partecipò  per  oltre  trent’anni  al
completamento del santuario.

Vi progettò un tamburo illuminato da grandi finestre e sormontato da una cupola ellittica e dalla famosa
lanterna, che produce una luce sorprendente all’interno dell’edificio avvolgendo gli affreschi con un’aura
mistica. Le  dimensioni  della  cupola  sono  eccezionali:  74  metri  di  altezza,  con  un
diametro massimo di 36 metri e un diametro minimo di circa 25 metri. I 6.000 metri
quadrati della cupola sono decorati con affreschi che illustrano alcuni momenti della
vita di  Maria e della  sua gloriosa  ascesa al  cielo,  tracciando tre  diverse tappe:  la
nascita, il pellegrinaggio terreno e la contemplazione nella luce gloriosa.

Nella  seconda  metà  dell’Ottocento  si  rese  necessaria  una  serie  di  interventi  per
strutturare definitivamente la facciata principale e la copertura a cupola, oltre che per
adattare  i  campanili,  progetto  al  quale  partecipò  anche  l’architetto  Alessandro
Antonelli. All’inizio degli anni ’80 sono stati intrapresi ulteriori lavori di manutenzione
per risanare il terreno e le fondamenta al fine di migliorare il drenaggio dell’acqua. Nel
1985, la struttura e i dipinti sono stati sottoposti a un ulteriore restauro: oltre ai lavori
di  consolidamento,  sono stati  rinnovati  molti  affreschi  che ancora  oggi  hanno una
sorprendente lucentezza e sono state fissate le lastre esterne in gres.

Tappa 2 - Ex-Confraternita dei Battuti

L’Ex-Confraternita dei Battuti si trova in Via Roma, a Vicoforte, di fronte al municipio.
Sobria e dotata di linee pure, la facciata esterna è decorata da una doppia fila di
lesene con capitelli dorici e da un portale sormontato da una lunetta. L’edificio, dal
profilo longitudinale, si compone di un’unica navata in cui si distingue sul fondo un
altare rivestito di un elegante effetto marmoreo, decorato con colonne e lesene con
capitelli corinzi.

L’edificio  religioso,  oggi  sconsacrato,  è  particolarmente  suggestivo  e  ospita  una
moltitudine di attività artistiche: arti dello spettacolo e del circo, spettacoli teatrali ed
eventi  artistici.  Nel  2017,  l’amministrazione  comunale  ha  deciso  di  trasferire  la
struttura  alla  Fondazione Cirko Vertigo,  centro internazionale per la creazione e la
produzione  di  spettacoli  ed  eventi,  nonché  centro  di  formazione  professionale  e
ricreativa nell’arte circense e residenza per giovani artisti. 



Tappa 3 - Zona archeologica

Intorno al  X-XI  secolo a.C.,  nella prima età del  ferro,  una popolazione di  pastori  e
contadini della stirpe dei “Liguri Montani” si stabilisce in quello che oggi è il comune di
Montaldo Mondovì. Gli scavi archeologici nella zona del castello medievale (di cui oggi
rimangono solo le rovine) hanno riportato alla luce strati risalenti a un’epoca compresa
tra il IV e l’inizio del II secolo a.C. collegati a una capanna di forma quadrata al limitare
della  collina.  Sul  posto  sono  state  rinvenute  pietre  con  incisioni  a  coppella  che
suggeriscono  la  presenza  di  un  luogo  di  culto  in  epoca  preromana.
Lo  storico  Tito  Livio  racconta  della  campagna  di  invasione  dei  romani  che  si
insediarono lungo la famosa “Via per il Mare” (l’attuale Roà Marenca). Due lapidi, oggi
murate  nella  cappella  di  San  Rocco,  testimoniano  il  loro  insediamento.
Il  nome Montaldo compare per  la  prima volta intorno all’anno 1000 in uno scritto
dell’imperatore tedesco Enrico III che cita “l’eremo di Sant’Ambrogio, detto l’eremo di
Montaldo”.
Alcuni  edifici  all’interno  del  borgo  conservano  ancora  tracce  di  epoca  medievale:
scendendo  verso  la  torre,  seminascosta  dalla  vegetazione,  si  trova  una  piccola
cappella costruita sui resti dell’antico eremo di Sant’Ambrogio, che conserva ancora
un’abside romanica  e  un affresco gotico.  La  Chiesa dell’Assunta,  che risale  al  XVI
secolo, è stata costruita sui resti di un edificio medievale del XIII secolo circa.

La  zona  archeologica,  che  comprende  le  abitazioni  dell’età  del  ferro  e  l’area  del
castello medievale del XIII secolo, è stata inaugurata nel 2012. 

Tappa 4 - Grotta di Bossea

La grotta di Bossea, aperta al pubblico nel 1874, figura molto sicuramente tra le
principali grotte turistiche italiane. Dalla sua scoperta, gode di una grande fama
in Italia e  all’estero,  che ha dato  un vero  slancio  al  turismo “sotterraneo”  e  allo
studio  degli  ambienti  carsici.  Nel 1948,  viene  restaurato  il  sentiero di  visita  e  è
installato il primo impianto di illuminazione elettrica.

Le  prime esplorazioni della  grotta  risalgono alla  prima metà dell’Ottocento,  a
cura  di  Domenico  Mora  e  dei  suoi  predecessori sconosciuti,  giunti  fino  al  lago
Ernestina, situato in cima alla parte inferiore della grotta. Nel 1874, la spedizione del
professor Don Bruno di Mondovì passa davanti alla cascata per raggiungere il canyon
del fiume nella parte superiore della grotta.

Nel 1948 e 1949, le spedizioni Loser, Muratore e Cappello completano le conoscenze
sulle   diramazioni principali, con l’esplorazione delle grandi gallerie fossili sopra il
fiume Mora e il lago Loser e un rilievo topografico dell’intera cavità.

Nel corso  dei  successivi  decenni, le  esplorazioni  del  gruppo  Grotte  Milano,  del
gruppo Speleologico Piemontese ed in particolare del  gruppo Speleologico Alpi
Marittime permettono di scoprire circa 1 km di nuove gallerie situate a diversi livelli.
Nello  stesso  periodo,  sono  esplorati circa 250 metri dell’impressionante  sifone
terminale,  che  raggiunge  una  profondità  di 54 metri,  a cura  del  G.S.A.M. e  del
CSARI di Bruxelles.

Sin dalle prime esplorazioni, sono state rinvenute nella grotta di Bossea le ossa di
un grande plantigrado. Si tratta di Ursus spelaeus, che visse durante il  Quaternario e



i cui resti risalgono a 80.000 - 12.000 anni fa. Una ricostruzione dello scheletro è
esposta al  pubblico nella “Sala dell’Orso”.  Gli orsi delle caverne frequentavano la
grotta  di  Bossea  per  ibernarvi  o  forse  per  partorire.  I  fossili  suggeriscono  che  gli
individui adulti  erano di importanti dimensioni.  Sono stati  inoltre rinvenuti  alcuni
resti ossei di individui deceduti in giovane età e in età avanzata. Probabilmente non
sono riusciti ad accumulare abbastanza riserve di grasso durante la stagione estiva
per sopravvivere al lungo e rigido inverno dell’era glaciale.

Vicoforte – Santuario Regina Montis
Regalis

Vicoforte – Santuario Regina Montis
Regalis

Frabosa Soprana – Grotte di Bossea Frabosa Soprana – Grotte di Bossea

Montaldo Mondovì – Vista sul paese Montaldo Mondovì – Rifugio la
Maddalena



Giorno 3

Mattina

Prato Nevoso →     Frabosa Soprana/Sottana (22 min)

Grotta di Caudano
- Giacimento Nero Nuvolato
- Cava di Crevirola
- Cava di Pra del Torno

Pranzo Pranzo a Frabosa

Pomeriggio

Frabosa →       Roccaforte Mondovì (20 min)

- Pieve San Maurizio
- Santuario di Santa Lucia
Roccaforte Mondovì →      Villanova Mondovì (7 min)

- Grotta dei Dossi

- Centro storico (Chiesa di Santa Caterina e Confraternita di Santa 
Croce); punto panoramico
Villanova Mondovì →      Monastero Vasco (7 min)

- Chiesa di San Lorenzo
- Monastero benedettino
- Monastero della Madonna dei Boschi
Monastero di Vasco →   Montaldo di Mondovì (Corsagliola) (15 min)

- Borgo di Torre Sibilla con cappella e torre medievale

Cena e
pernottamento

Montaldo di Mondovì (Corsagliola) →      Mondovì (25 min)

Tappa 1 - Grotte di Caudano

Le  Grotte  di  Caudano  sono  state  scoperte  nel  dicembre  del  1898  durante  la
costruzione  del  serbatoio  dell’acquedotto  della  centrale  idroelettrica  di  Frabosa
Sottana. Era previsto l’uso di una sorgente che sgorgava da una scogliera quando fu
notato che la fessura all’interno della montagna si allargava al punto che un uomo
poteva penetrarvi. È stata quindi formata una squadra di esploratori che ha risalito il
torrente sotterraneo fino a scoprire una grande cavità ricca di concrezioni calcaree,
alla quale erano collegate numerose grotte comunicanti.

Dopo un’approfondita esplorazione, le grotte sono state subito classificate tra le più
grandi d’Italia e le più ricche di stalattiti e stalagmiti. Dall’inizio del XX secolo le grotte
sono accessibili  al pubblico grazie alla creazione di percorsi interni che facilitano la
visita. Nel 1992 il comune ha realizzato imponenti opere di sviluppo turistico, tra cui
l’ampliamento del percorso interno con la costruzione di scale e passerelle in ferro
elettrozincato e l’installazione di un impianto elettrico. Dal gennaio 2006 le grotte di
Caudano sono gestite dall’Associazione Turistica Mondolé e sono aperte tutto l’anno.



Tappa 2 - Pieve di San Maurizio

I primi documenti che attestano la presenza della Chiesa di San Maurizio a Roccaforte
Mondovì sono due atti di cessione risalenti al 1001 e al 1011. La costruzione originale
consisteva  solo  in  quella  che  oggi  è  la  navata  minore  della  chiesa,  a  cui  è  stata
aggiunta una navata più grande nel corso del X secolo. La muratura circostante è in
ciottoli  di  fiume e la posizione del  campanile rafforza l’ipotesi  secondo la quale la
seconda navata sia stata costruita in un secondo momento. Il campanile è decorato
con due file di archi sospesi su tutti i lati e termina con quattro finestre a crociera e
quattro colonne con capitello a stampella.

L’interno conserva molti affreschi di epoche diverse, anche se il corpo principale risale
al periodo romanico (XI e XII secolo). L’abside minore racchiude un dipinto raffigurante
Cristo Pantocratore in una mandorla iridescente circondata da serafini con i simboli dei
Vangeli: San Matteo (l’angelo), San Luca (il toro), San Marco (il leone) e San Giovanni
(l’aquila). I  dodici apostoli  sono rappresentati  nella parte inferiore e a sinistra: San
Bartolomeo,  San  Giovanni,  San  Pietro  (le  chiavi),  San  Paolo,  San  Simone,  San
Tommaso (l’incredulo) e San Filippo. 

Un’illustrazione  di  San  Costanzo  e  della  Madonna  (comunemente  chiamata  San
Maurizio), recante la data del 1486, è adiacente all’altare. Illustrazioni di San Maurizio
di epoca successiva si trovano sulla parete della stessa abside e sulla porta d’ingresso.

Tappa 3 - Grotta dei Dossi

La Grotta dei Dossi, situata sul pendio del Monte Calvario a Villanova Mondovì, è di
origine carsica, lunga 910 metri, con un dislivello di 21 metri. Fu scoperta nel 1797 da
un cacciatore. Mentre seguiva le orme di una volpe nella neve, arrivò alle sorgenti del
fiume Branzola e vide l’animale scomparire in una tana vicino a una cava. Convinto di
aver colpito la volpe,  il  cacciatore chiese a un giovane di  entrare nella cavità per
estrarla. È così che fu scoperta la grotta.

La grotta dei Dossi è la prima grotta scoperta nella provincia di Cuneo ed una delle
prime, un secolo dopo, ad essere illuminata con un impianto elettrico composto
da 30 lampade Edison.  Giornalisti  dei  più  importanti  quotidiani  nazionali  ed esteri
vennero sul posto per raccontare la storia di questa speciale scoperta. Le ripercussioni
turistiche  sono  colossali:  da  Mondovì  sono  organizzate  gite  in  carrozza,  con  visite
guidate giornaliere  che comprendono la  visita  mattutina alla  grotta,  il  pranzo e la
visita al santuario di Santa Lucia nel pomeriggio. Dopo questo periodo di gloria nel XIX
secolo, la grotta è rimasta chiusa al pubblico per molti anni. Oggi è di nuovo possibile
visitare il  sito, che è ora dotato di una speciale illuminazione con fasci di luce che
evidenziano la bellezza e lo splendore delle concrezioni. 

La  grotta,  principalmente  composta  da  calcare,  manganese  e  ferro,  presenta  un
susseguirsi  di  corridoi  e  sale  decorate  con  concrezioni  policrome  dalle  tonalità
incredibili,  che  la  rendono una  delle  grotte  più  colorate  d’Italia.  Dopo  la  “Galleria
Moresca”, si arriva alla “Barca di Caronte” che evoca bellissime immagini mitologiche,
poi nel “Salone del Lago” con la sua acqua turchese, i “Bagni di Venere” di colore
bianco marmorizzato, il “Salottino Gotico” con la sua volta a cuspide, passando per la
galleria “Albo dei Visitatori”, la “Sala del Bacino”, la “Sala dei Tendaggi”, la “Gran Sala
del Cigno”, la cosiddetta “Anticamera dell’inferno”, la “Grotta dei Pipistrelli”, la “Sala



degli Arazzi” e la “Sala del Buon Genio”. Questi sono solo alcuni degli ambienti magici
tra i quali si snoda un percorso vario e accattivante.

Frabosa Sottana – Grotta di Caudano Frabosa Sottana – Grotta di Caudano

Roccaforte Mondovì – Pieve San Maurizio Villanova Mondovì – Santuario di Santa
Lucia

Villanova Mondovì – Grotta dei Dossi Villanova Mondovì – Grotta dei Dossi



AVVENTURA EMOZIONANTE – CIRCUITO 2 “LA CINTURA GEOLOGICA”

Frabosa Sottana, frazione di Raina → Giacimento di Nero Nuvolato → Cava di Crevirola 
→ Grotta di Caudano → Grotta di Bossea 

Pubblico: gruppi di amici, coppie, appassionati di sport all’aria aperta 

Durata stimata: un giorno



Idee/Informazioni generali sul percorso:

Questa formula permette di scoprire i siti geologici del territorio monregalese tra Frabosa Soprana e
Sottana. Il percorso comprende numerose cave e antichi giacimenti minerari, alcuni dei
quali sono stati utilizzati per la costruzione di prestigiose chiese e monumenti della
regione europea, oltre alle grotte di Bossea, di Caudano e dei Dossi. 

Il  tour,  della durata complessiva di  un giorno,  è ideato per essere percorso con la
bicicletta elettrica e si snoda principalmente lungo “strade bianche” e sentieri sterrati,
alternando boschi, prati, pittoreschi borghi spesso abbandonati e viste panoramiche
sulle valli circostanti.

Mattina

Frazione di Raina (Frabosa Sottana) → Bossea
- Visita del giacimento Nero Nuvolato
- Cava di Crevirola
- Grotta di Caudano

Pranzo - Pranzo al sacco o pranzo al bar della grotta di Bossea

Pomeriggio
- Visita della grotta di Bossea
Bossea → Frazione di Raina

Tappa 1 - Grotte di Caudano

Le  Grotte  di  Caudano  sono  state  scoperte  nel  dicembre  del  1898  durante  la
costruzione  del  serbatoio  dell’acquedotto  della  centrale  idroelettrica  di  Frabosa
Sottana. Era previsto l’uso di una sorgente che sgorgava da una scogliera quando fu
notato che la fessura all’interno della montagna si allargava al punto che un uomo
poteva penetrarvi. È stata quindi formata una squadra di esploratori che ha risalito il
torrente sotterraneo fino a scoprire una grande cavità ricca di concrezioni calcaree,
alla quale erano collegate numerose grotte comunicanti.

Dopo un’approfondita esplorazione, le grotte sono state subito classificate tra le più
grandi d’Italia e le più ricche di stalattiti e stalagmiti. Dall’inizio del XX secolo le grotte
sono accessibili  al pubblico grazie alla creazione di percorsi interni che facilitano la
visita. Nel 1992 il comune ha realizzato imponenti opere di sviluppo turistico, tra cui
l’ampliamento del percorso interno con la costruzione di scale e passerelle in ferro
elettrozincato e l’installazione di un impianto elettrico. Dal gennaio 2006 le grotte di
Caudano sono gestite dall’Associazione Turistica Mondolé e sono aperte tutto l’anno.



Tappa 2 - Grotta di Bossea

La grotta di Bossea, aperta al pubblico nel 1874, figura molto sicuramente tra le
principali grotte turistiche italiane. Dalla sua scoperta, gode di una grande fama
in Italia e  all’estero,  che ha dato  un vero  slancio  al  turismo “sotterraneo”  e  allo
studio  degli  ambienti  carsici.  Nel 1948,  viene  restaurato  il  sentiero di  visita  e  è
installato il primo impianto di illuminazione elettrica.

Le  prime esplorazioni della  grotta  risalgono alla  prima metà dell’Ottocento,  a
cura  di  Domenico  Mora  e  dei  suoi  predecessori sconosciuti,  giunti  fino  al  lago
Ernestina, situato in cima alla parte inferiore della grotta. Nel 1874, la spedizione del
professor Don Bruno di Mondovì passa davanti alla cascata per raggiungere il canyon
del fiume nella parte superiore della grotta.

Nel 1948 e 1949, le spedizioni Loser, Muratore e Cappello completano le conoscenze
sulle   diramazioni principali, con l’esplorazione delle grandi gallerie fossili sopra il
fiume Mora e il lago Loser e un rilievo topografico dell’intera cavità.

Nel corso  dei  successivi  decenni, le  esplorazioni  del  gruppo  Grotte  Milano,  del
gruppo Speleologico Piemontese ed in particolare del  gruppo Speleologico Alpi
Marittime permettono di scoprire circa 1 km di nuove gallerie situate a diversi livelli.
Nello  stesso  periodo,  sono  esplorati circa 250 metri dell’impressionante  sifone
terminale,  che  raggiunge  una  profondità  di 54 metri,  a cura  del  G.S.A.M. e  del
CSARI di Bruxelles.

Sin dalle prime esplorazioni, sono state rinvenute nella grotta di Bossea le ossa di
un grande plantigrado. Si tratta di Ursus spelaeus, che visse durante il  Quaternario e
i cui resti risalgono a 80.000 - 12.000 anni fa. Una ricostruzione dello scheletro è
esposta al  pubblico nella “Sala dell’Orso”.  Gli orsi delle caverne frequentavano la
grotta  di  Bossea  per  ibernarvi  o  forse  per  partorire.  I  fossili  suggeriscono  che  gli
individui adulti  erano di importanti dimensioni.  Sono stati  inoltre rinvenuti  alcuni
resti ossei di individui deceduti in giovane età e in età avanzata. Probabilmente non
sono riusciti ad accumulare abbastanza riserve di grasso durante la stagione estiva
per sopravvivere al lungo e rigido inverno dell’era glaciale.

Tappa 3 - Cave di Frabosa

Le rocce di Frabosa hanno sempre svolto un ruolo importante nell’economia locale, 
grazie alle cave di pietra e di marmo di notevole valore e importanza cromatica, come 
testimonia il loro utilizzo nella Cappella della Sindone del Duomo di San Giovanni 
Battista a Torino e nella Basilica di Superga. Già nell’Antichità, i Romani sfruttavano 
industrialmente la valle della Maudagna, con l’apertura di cave per l’estrazione del 
marmo bianco a Frabosa Sottana e lo sfruttamento dei giacimenti ferrosi.
L’Ecomuseo del marmo di Frabosa Soprana, che opera in sinergia con le grotte di 
Bossea, prevede di riaprire i vecchi siti da cui si estraeva il marmo per gli edifici 
barocchi del Piemonte, con l’obiettivo di creare un percorso di visita.
L’accessibilità del sito, grazie alla sua vicinanza a Torino, ha favorito la creazione di un
ecomuseo che potrebbe diventare un luogo per “corsi di formazione” specializzati nel 
restauro dei marmi antichi.
Il marmo di Frabosa è di colore nero o grigio. All’ingresso del paese si trova la cava del
Serro, uno splendido anfiteatro di calcare scavato nei castagneti, dove si svolgono le 
attività didattiche e operative dell’ecomuseo del marmo.



Frabosa Sottana – Grotta di Caudano Frabosa Sottana – Grotta di Caudano

Frabosa Soprana – Grotte di Bossea Frabosa Soprana – Grotte di Bossea

Frabosa Soprana – Grotte di Bossea Frabosa Soprana – Grotte di Bossea
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