
 

 

     Ben-essere a Vicoforte 
Arte, storia, natura, sport e relax.  

Per il benessere dell’animo, dello spirito e del corpo. 

 

 

IL NOSTRO COMUNE  

 

Vicoforte è un antico e bellissimo paese collinare di circa 3200 abitanti in Provincia di Cuneo, 

situato 598 metri s.l.m. a 7 Km da Mondovì. Ampi orizzonti collinari raccordano l'arco 

possente delle Alpi alla spazialità della pianura monregalese. Sui colli, Vico sfila le sue 

borgate: Costa, Poggio, Gariboggio, Borgo, Fiammenga. Le nuove costruzioni fraternizzano 

con le antiche e l'abbraccio si chiude nella valle dove la grande architettura del Santuario 

riempie la conca della propria imponenza e sigla, nella volumetria e nell'ampia cupola, 

l'intelligenza degli artefici e la secolare devozione che la volle.  

Nel tempio, al centro dell'unica navata maestosa nel baldacchino marmoreo del Gallo, la 

Madonna di Vico conserva, sotto tanta ricchezza d'arte, la pietà umile e severa che la fissò 

nell'antico pilone.  Il Capoluogo di Vicoforte, in alto, sorveglia, con orgoglio e amore, il suo 

Santuario, il monastero e le case frazionali che lo circondano.  

Le strade del territorio sono un invito a scendere e a salire. Infiniti scorci suggeriscono 

quotidianità remote; insieme al Borgo Antico, delle tante Chiese, insieme alla magnificenza 

della Basilica della Natività e alle piccole strade dove oggi abita la popolazione vicese, 

prorompe il verde scuro degli abeti alternato con i verdi brillanti di noccioleti e ciliegi. Anche 

una sequoia gigante protegge il territorio. Si trova in Via delle Acque, dalla parte opposta e 

più pianeggiante del Borgo Antico di Vico, lasciapassare per altrettanto verdi colline, campi di 

grano e papaveri.  Artigiana e rurale, Vicoforte conferma la sua economia in una agricoltura 

moderna e in un secondario artigianale capace di nuove conquiste; tuttavia é la presenza del 

Santuario ad animare il paese. Un turismo di cultura e di fede, un tranquillo villeggiare, un 

ritorno alle fonti rappresentano la spinta economica più corposa della nuova dimensione 

vicese.  

 

 

 

 

 

 



 

 

POSSIBILITA’ DI VISITA A VICOFORTE 

 

• Magnificat – visita alla Cupola ellittica più grande del mondo. É possibile compiere la 

salita e la visita alla cupola del Santuario di Vicoforte tutti i giorni, tranne il lunedì. 

Il Percorso di salita alla cupola raggiunge la parte più alta del Santuario e prevede la 

salita di 266 gradini. Il Percorso breve, che consente l'accesso alla prima balconata 

dell'edificio, si articola attraverso 130 gradini. Lungo l’itinerario sono stati predisposti 

idonei dispositivi che consentono al pubblico di raggiungere la sommità della cupola in 

piena sicurezza. I visitatori, dotati di elmetto e imbragatura, devono attenersi alle norme 

di comportamento illustrate dagli accompagnatori. Il Percorso di salita alla 

cupola richiede un discreto impegno fisico, che potrà essere soggettivamente valutato. Il 

percorso è sconsigliato a chi soffre di claustrofobia, a visitatori affetti da disabilità 

motorie o da patologie cardiocircolatorie. Per compiere la salita in totale sicurezza si 

raccomanda di indossare abbigliamento comodo (sono sconsigliati gonne e indumenti 

ingombranti) e calzature basse e chiuse. Per ragioni di sicurezza e per la particolare 

tipologia di percorso, non è consentito l’uso di macchine fotografiche reflex o 

di apparecchiature il cui ingombro costituisce un impedimento alla salita. Per effettuare 

fotografie e riprese video è consentito il solo uso di strumentazione 

compatta (assicurata al collo con laccio di sicurezza) e smartphones che andranno 

inseriti nelle apposite custodie in dotazione gratuita presso la biglietteria. Per maggiori 

info: Itinera +390173363480; Kalatà 3318490075 – info@magnificat-italia.com  

 

• Due differenti Itinerari  sul territorio di Vicoforte (a scelta o entrambi, percorribili con 

mezzi auto o bus, a piedi o in bicicletta)  

1- Itinerario blu (con audioguida gratuita, parte più urbana del territorio). Durata a piedi 2 

h circa 

- Usciti dalla Basilica, meeting point presso l’Ufficio Turistico, Piazza Carlo Emanuele I num 

37, contrassegnato da       

- Primo punto di interesse: la Palazzata del Santuario, nata come struttura di accoglienza 

della Penitenziaria, oggi sede di attività commerciali e centro vivo di incontri e di 

persone. 

 

 

 



 

 

 

 

- Visita all’adiacente Monastero Cistercense, ideato dal  Vitozzi e una volta monastero, 

oggi foresteria del Santuario, Casa di Spiritualità e centro congressi. Di rilievo il suo 

chiostro e gli affreschi del refettorio.  

- A fianco del Monastero Cistercense, partendo dalla via di San Rocco, troverete una via 

dai paesaggi mozzafiato, in un clima di totale relax. Arrivando al Viale sotto al Fossato, si 

comprende la delimitazione dell’antico borgo medievale di Vico. Percorrendolo, 

godrete di scorci suadenti e nascosti. Visita al Duomo, all’antica fortezza e alla Chiesa dei 

Battuti. Procedendo avanti e svoltando a destra si può osservare la fontana del Foo 

(Fontana del Faggio, antico spazio teatrale all’aperto di Vicoforte). 

-  Ripercorrendo la strada e protraendosi verso Piazza, verrete accolti, all’imbocco della 

antica Via Regia, da Napoleone in persona presso il Sito Napoleonico della Battaglia del 

Bricchetto del 1796. 

-  Ritornando indietro fino all’incrocio con Via Einaudi si arriva al Borgo di Fiamenga e 

successivamente alla Pieve, con gli affreschi della vita di San Cristoforo anche  sulle 

pareti esterne. 

-  Si scende poi per Via Trombetta e si ritorna alla Palazzata. 

 

2- Itinerario Rosso (itinerario naturalistico e paesaggistico) Durata a piedi 1h. 15 ca 

- Meeting point presso l’Ufficio Turistico, Piazza Carlo Emanuele I num 37. 

- Usciti dalla Palazzata sulla destra, si arriva alla Rotonda di Via Francesco Gallo . Si 

attraversa la strada in direzione di Via Chiarole, dalla quale si gode di uno splendido 

paesaggio, mantenendo la vista della Basilica come “al di sotto” di voi. Si prosegue sulla 

Via di Santo Stefano e la Via del Poggio, con i suoi campi coltivati, i vigneti, le cascine 

antiche, noccioleti e ciliegi. Si ridiscende poi in Via Borsarelli e in Via Al Santuario,  che 

costeggia gli Impianti sportivi e le scuole e con la sua pista ciclabile segna il ritorno alla 

parte urbana e alla Palazzata, da dove siamo partiti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I DINTORNI DI VICOFORTE 

 
 Mondovì Breo (via SS 28 sud e arrivo in Corso Statuto. Parking in Piazza della Repubblica). 

Visita al Centro storico di Breo: si ritorna verso Corso Statuto, si imbocca Via Marconi e il Vicolo 

del Moro. Si arriva alla Piazza San Pietro e alla Via Sant’Agostino. Potete percorrerla e poi 

recarvi in Via della Funicolare. Lì, prendendo la Funicolare al costo di 1.30 eur (validità biglietto 1 

h), potete salire al Borgo di Piazza. Sbucando in Piazza Maggiore ammirerete la Piazza 

Maggiore: allungata, irregolare, in tutto improntata al doppio, era centro dell’antica Mons 

Regalis. Su tale piazza vediamo la Chiesa della Missione (chiesa dei Gesuiti dedicata a San 

Francesco Saverio) affrescata da Andrea Pozzo. Inoltre, troverete l’ Antico Palazzo di Città, 

luogo simbolo della vita amministrativa e politica della città medioevale. Salendo in Via 

Francesco Gallo, troverete sulla destra il Duomo di San Donato, la chiesa principale di Mondovì, e 

continuando la salita si arriva al parco del Belvedere, insieme alla Torre e al Parco del Tempo. 

Chiesa di San Fiorenzo a Bastia, piccolo e splendido esempio di arte tardo gotica delle Alpi 

Marittime,  arte alla quale si ispirano le pitture murali ivi presenti e raffiguranti la devota e 

fervida preghiera degli umili e dei potenti: invocazione di aiuto nei flagelli della peste e della 

guerra, ringraziamento e voto religioso omaggio nel tempo di pace.  

Per info www.sanfiorenzo.org;  mailto sanfiorenzo@infinito.it  

 

NOTE 
 
A Vicoforte si può scegliere di effettuare entrambe gli itinerari indicati. Si può percorrere a 
piedi l’Itinerario blu e percorrere con bus o auto l’itinerario rosso, sostando nei punti più 
panoramici per scattare foto. In alternativa si può anche percorrere l’itinerario blu in bus o 
auto e sostare nei punti necessari. Sarà un piacere per noi aprire i Monumenti di Vicoforte 
che avrete piacere di vedere in occasione del vostro arrivo. 
 
A Mondovì vi è possibilità di visitare Musei (Stampa e Ceramica) e monumenti (Chiesa della 
Missione, Belvedere e Parco del Tempo) sia liberamente che con guide a 10 eur a persona. 
Durata 2h ca.  
 
Saremo lieti di occuparci di prenotare per voi un’eventuale visita alla chiesa di San 
Fiorenzo. 
 
Per informazioni e/o richieste non esitate a contattarci presso il Centro per la Valorizzazione 

del Territorio Vicoforte - Tel 0174563098 


