
Monasterolo Casotto - Casa indipendente con giardino 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

Monasterolo è un piccolo centro situato in Valle Casotto in Provincia di Cuneo a 726 m.s.l.m. e 
conta 126 abitanti. In estate il paese diventa un interessante luogo di villeggiatura. 
Dista 130 km da Genova, 100 km da Torino, 71 km da Savona e 41 km da Cuneo. 
 
La proprietà che propongo in vendita è una casa indipendente con cortile e giardino privato. 
Si sviluppa su tre livelli ed è possibile ricavare tre appartamenti. 
Complessivamente sono circa 300 mq di ambienti abitabili e da recuperare. 
Ben esposta al sole e con una splendida vista sulle colline e i boschi… 
 
Incarico di vendita 
di 70.000€ 
 
La storia di questo paese è lontana nei secoli e risale intorno all’anno mille quando dei frati 
Benedettini costruirono il Santuario di San Colombano su un’altura oltre la Borgata Soprana. 
Da allora le storie e le leggende tramandate a parole nei racconti degli anziani, hanno lasciato 
nel ricordo delle generazioni segni affascinanti e commoventi come l’altura del Bric Blin che 
prende il nome da Belenos, divinità solare celtica venerata in tempi lontani e dove è ambientata 
la leggenda del Servan (l’uomo selvatico) al quale i carbonai volevano rubare il segreto del 
carbone pregiato ma che l’ingordigia e l’avidità degli uomini fecero fuggire prima che svelasse 
loro il prezioso segreto!! 
 
Monasterolo, terra di leggende, tradizioni e stretti vicoli dove si respira la pace e la leggerezza di 
tempi lontani. Sentieri e lunghe passeggiate collegano le borgate a Viola san Gree’, Pamparato 
e i piccoli centri vicini. Il Percorso Sacro per esempio è un antico rito propiziatorio di buon raccolto 
e fertilità, una festa che durava giorni interi e i fedeli benedicevano il terreno andando da una 
chiesa all’altra (otto tra chiesette e cappelle), fino al Santuario di San Colombano, lungo i sentieri 
tra i boschi che ancora oggi si possono ripercorrere… 
 
La Valle Casotto oggi è a forte vocazione turistica e le seconde case di turisti e stranieri sono 
sempre più numerose… con una crescita della domanda di Bed & Breakfast e sistemazioni per il 
pernotto e le vacanze. 
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