
 

Un cartello

 

Accanto al Santuario dell’Assunta di Gottasecca, è stata costruita la “Casa del Pellegrino”, ristrutturando una 

vetusta cascina. Passando diversi anni fa a documentare il Santuario, ricordo 

detta costruzione, vi era una cascina malridotta e pronta a crollare. Bisogna riconoscere che è stato fatto un 

lavoro egregio. Sono disponibili diverse camere ben tenute, onde poter dormire dopo le passeggiate nei boschi. 

Un impianto di cucina permette agli ospiti di essere serviti con dei pasti caldi. Detta casa (oltre 780 m di 

altitudine), è consigliata ai giovani che amano la natura ancora incontaminata, lontani dai miasmi delle 

metropoli. Qui regna un silenzio assoluto, int

molte persone. 

Un cartello indica chi ha voluto la costruzione. 

al Santuario dell’Assunta di Gottasecca, è stata costruita la “Casa del Pellegrino”, ristrutturando una 

vetusta cascina. Passando diversi anni fa a documentare il Santuario, ricordo perfettamente che al posto di 

detta costruzione, vi era una cascina malridotta e pronta a crollare. Bisogna riconoscere che è stato fatto un 

lavoro egregio. Sono disponibili diverse camere ben tenute, onde poter dormire dopo le passeggiate nei boschi. 

mpianto di cucina permette agli ospiti di essere serviti con dei pasti caldi. Detta casa (oltre 780 m di 

altitudine), è consigliata ai giovani che amano la natura ancora incontaminata, lontani dai miasmi delle 

metropoli. Qui regna un silenzio assoluto, interrotto solo dai grilli. Qui vediamo la costruzione che può ospitare 

 

 

al Santuario dell’Assunta di Gottasecca, è stata costruita la “Casa del Pellegrino”, ristrutturando una 
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detta costruzione, vi era una cascina malridotta e pronta a crollare. Bisogna riconoscere che è stato fatto un 
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Nel muro della Casa del Pellegrino una grande croce ci invita a meditare, così come il cartello che vediamo della Casa del Pellegrino una grande croce ci invita a meditare, così come il cartello che vediamo 

sotto. 

 

 

della Casa del Pellegrino una grande croce ci invita a meditare, così come il cartello che vediamo 

 



 

Nel 1888, a Gottasecca, era in funzione un ospedale. Gli amministratori hanno murato una lapide a ricordo del 

loro benefattore: “A Filippo Ravina Cav. Avv. Teol. Vicario Generale dell’Arcidiocesi Torinese, munifico 

fondatore di Opere Pie dei poveri di Gottasecca - MDCCCLXXXVIII”. 

 



 

Al patriota e poeta Jacopo Amedeo Ravina, è stato eretto un busto, per onorarne la sua memoria. E’ opera 

dello scultore conte Annibale Galateri di Genola. L’epigrafe del monumento è stata dettata dall’on. Galimberti. 

Jacopo Amedeo Ravina (1788-1857) è stato avvocato e professore di eloquenza, sottosegretario di Stato per gli 

Affari Esteri dei quali era Ministro il San Marzano. Poeta e patriota insigne, alla restaurazione della monarchia, 

fu tra coloro che si adoperarono a consigliare il re Vittorio Emanuele I, a non usare mezzi reazionari. In quel 

periodo ebbe rapporti con il Santarosa e con i principali rappresentanti dei moti del 1821. 



 
 

Stemma con le tre spighe che si trova nel centro storico di Gottasecca, di Casa Ravina. 
 

 
 

Interno di Casa Ravina, con una vegetazione mediterranea. 

 

 
 

Stemma sopra la porta di Casa Ravina. 

  



A sinistra: antico portone di una cascina di Langa

 

Interno Casa Ravina. 

  

portone di una cascina di Langa. A destra: cartelli per il turista.

 

  

 

per il turista. 



 

Questa bella meridiana  si trova all’interno del cortile di casa Ravina. Dice: “

serenas” (Se non è sereno non vedi l’ora).

 

La meridiana che troviamo accanto al Santuario dell’Assunta, dice: “O viator (viandante) che passi per 

questa via dì una preghiera alla Vergine Maria”.
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che troviamo accanto al Santuario dell’Assunta, dice: “O viator (viandante) che passi per 

 



I ruderi del castello di Gottasecca. Il feudo era già di marca aleramica, per diventare poi proprietà degli Incisa 

Boarello. L’area, dove sorge il castello, per la sua posizione preminente, potrebbe diventare un luogo 

importante per favorire il turismo. I ruderi si trovano sul Bricco del C

a. Il feudo era già di marca aleramica, per diventare poi proprietà degli Incisa 

Boarello. L’area, dove sorge il castello, per la sua posizione preminente, potrebbe diventare un luogo 

importante per favorire il turismo. I ruderi si trovano sul Bricco del Castello, a circa 300 metri dal paese.

 
Una via di Gottasecca. 

 

a. Il feudo era già di marca aleramica, per diventare poi proprietà degli Incisa 

Boarello. L’area, dove sorge il castello, per la sua posizione preminente, potrebbe diventare un luogo 

astello, a circa 300 metri dal paese. 



  

A sinistra: stemma del Comune. 

Gli uffici  comunali. 

 

del Comune. A destra: il ricordo dei Caduti della Grande Guerra.

 

  

 

 

dei Caduti della Grande Guerra. 



In alto: parco giochi dei bimbi. In basso: notiamo l’abside

che guarda la parrocchiale.

notiamo l’abside  semirotonda di S. Sebastiano (dei Battuti Bianchi) 

che guarda la parrocchiale. 

  

 

semirotonda di S. Sebastiano (dei Battuti Bianchi) 

 



 

In questo piazzale  si svolgono grandi competizioni di palla a pugno.

Campo del tennis. 
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A sinistra: il locale

 

 

 

 

  

il locale bar-pizzeria. A destra: la pista da ballo. 

 

 

 



Sopra e sotto: luogo in cui si recita il Santo Rosario in onore di Maria.
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