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Gli autori
Cristiana Oggero è Valgranotta per nascita e dal
2010, grazie alla sua esperienza universitaria e presso
l’Associazione Dislivelli, si adopera nella ricerca e
nello studio delle dinamiche territoriali legate alla
montagna, con particolare attenzione a quella
Cuneese in cui vive, cercando di coniugare valori e
saperi allo sviluppo e alla sostenibilità, senza
dimenticare il passato, ma sempre pronta ad
affrontare il futuro vivendo l’oggi.

Roberto Ribero vive da sempre a Valgrana, luogo in
cui la sua famiglia risiede da sempre, ma è cresciuto
su e giù per la valle Grana, incontrandone tutte le
comunità e sentendosi a casa in ognuna di esse. Da
qualche tempo ha scelto di dedicarsi all'attività di
guida in valle, per permettere a chi lo desideri di
scoprirne le bellezze, naturali e non, ma soprattutto
per raccontare la gente che vive in questo piccolo
gioiello delle alpi sud occidentali.
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In copertina
Il Santuario di San Magno in una suggestiva
immagine.
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Dal fondovalle, in meno di 30 km si
raggiunge il Comune di Castelmagno,
il cui magnifico santuario è meta da
secoli di migliaia di pellegrini


