
INFOUTILI  
QUOTA DI PARTENZA 
BORGATA BEDALE 1221M 
QUOTA DI ARRIVO 
RIF. DALMASTRO 1350M 
DISLIVELLO 100MT 
TEMPO DI PERCORRENZA 0,40’ 
DIFFICOLTÀ FACILE 
ADATTO FAMIGLIA SI  

“Dante Livio Bianco”

Il sentiero che si snoda da Paglieres a Santa Margherita collega due località molto significative 
per la storia della Resistenza in Valle Maira. Questo territorio fu animato per tutti i venti mesi 

della Lotta di Liberazione da una febbrile attività partigiana, e offrì rifugio  
alle bande del Cuneese che qui passavano per riprendere fiato dopo i rastrellamenti  

che avevano colpito le loro rispettive zone di provenienza.  
A Santa Margherita l’11 febbraio del ‘44 arrivarono i partigiani di Detto Dalmastro, 

comandante dei gruppi unificati del III Settore, e dopo alcune settimane - essendo di molto 
cresciuti in numero - decisero di dividersi in bande più piccole che si distribuirono sul versante 

orografico destro della Valle, dando vita nelle sei frazioni di Assarti, Paglieres, Castellar, 
Aramola, Nurat e Ussolo ad altrettanti distaccamenti.  

Nella canonica di Paglieres, a partire dal marzo del ’44, il partigiano Mario Pellegrino - detto 
Grio - allestì un centro medico da campo per curare combattenti e civili, mentre a pochi passi 

da lì il partigiano comandante Aurelio Verra stabilì la sede dell’USPIA, l’Ufficio Stampa 
Propaganda Informazioni Assistenza, che dapprima con una macchina da scrivere, poi con un 

ciclostile e infine con una  macchina da tipografia, la famosa “pedalina”, provvedeva a 
stampare volantini, notiziari e altri materiali da distribuire nelle Bande e tra la popolazione civile 
a sostegno della Lotta di Liberazione. Ad agosto l’Ospedale e l’Ufficio Stampa furono trasferiti 

a Marmora e Chiappera, infine a Pradleves dove c’era il Comando di zona. 
Alla Liberazione l’Ufficio seguì il Comando di zona a Cuneo dove fece uscire i primi numeri  

di Giustizia e Libertà organo del Partito d’Azione. Fu il primo giornale uscito in Cuneo liberata. 
 

I pannelli informativi che scandiscono il percorso di questo sentiero intendono essere 
un tributo al sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà,  

un invito a imitare il loro esempio,  
un monito a chi voglia guastare ciò che hanno conquistato. 

Testi e fotografie, dove non diversamente indicato: Marina Verra  

Consulenza scientifica: Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “D.L. Bianco” - Collaborazione: Sandro Agnese  

Con il contributo di Fondazione CRC, Unione Montana Valle Maira e Ufficio Turistico Val Maira - Progetto grafico: Bbox - Struttura cornici: Beltramo Legnami 

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA

SANTA MARGHERITA 
PAGLIERES

Accompagnare i passi di chi cammina sul sentiero partigiano 
da Paglieres a Santa Margherita di Dronero 

Sono proprio passati di qua  



Testi e fotografie, dove non diversamente indicato: Marina Verra - Consulenza scientifica: Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “D.L. Bianco” 

Collaborazione: Sandro Agnese - Con il contributo di Fondazione CRC, Unione Montana Valle Maira e Ufficio Turistico Val Maira - Progetto grafico: Bbox - Struttura cornici: Beltramo Legnami 

Il sentiero che si snoda da Paglieres a Santa Margherita collega due località molto significative 
per la storia della Resistenza in Valle Maira. Questo territorio fu animato per tutti i venti mesi 

della Lotta di Liberazione da una febbrile attività partigiana, e offrì rifugio  
alle bande del Cuneese che qui passavano per riprendere fiato dopo i rastrellamenti  

che avevano colpito le loro rispettive zone di provenienza.  
A Santa Margherita l’11 febbraio del ‘44 arrivarono i partigiani di Detto Dalmastro, 

comandante dei gruppi unificati del III Settore, e dopo alcune settimane - essendo di molto 
cresciuti in numero - decisero di dividersi in bande più piccole che si distribuirono sul versante 

orografico destro della Valle, dando vita nelle sei frazioni di Assarti, Paglieres, Castellar, 
Aramola, Nurat e Ussolo ad altrettanti distaccamenti.  

Nella canonica di Paglieres, a partire dal marzo del ’44, il partigiano Mario Pellegrino - detto 
Grio - allestì un centro medico da campo per curare combattenti e civili, mentre a pochi passi 

da lì il partigiano comandante Aurelio Verra stabilì la sede dell’USPIA, l’Ufficio Stampa 
Propaganda Informazioni Assistenza, che dapprima con una macchina da scrivere, poi con un 

ciclostile e infine con una  macchina da tipografia, la famosa “pedalina”, provvedeva a 
stampare volantini, notiziari e altri materiali da distribuire nelle Bande e tra la popolazione civile 
a sostegno della Lotta di Liberazione. Ad agosto l’Ospedale e l’Ufficio Stampa furono trasferiti 

a Marmora e Chiappera, infine a Pradleves dove c’era il Comando di zona. 
Alla Liberazione l’Ufficio seguì il Comando di zona a Cuneo dove fece uscire i primi numeri  

di Giustizia e Libertà organo del Partito d’Azione. Fu il primo giornale uscito in Cuneo liberata. 
 

I pannelli informativi che scandiscono il percorso di questo sentiero intendono essere 
un tributo al sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà,  

un invito a imitare il loro esempio,  
un monito a chi voglia guastare ciò che hanno conquistato. 

INFOUTILI  
QUOTA DI PARTENZA 
BORGATA BEDALE 1221M 
QUOTA DI ARRIVO 
RIF. DALMASTRO 1350M 
DISLIVELLO 100MT 
TEMPO DI PERCORRENZA 0,40’ 
DIFFICOLTÀ FACILE 
ADATTO FAMIGLIA SI  

“Dante Livio Bianco”

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA

Accompagnare i passi di chi cammina sul sentiero partigiano 
da Paglieres a Santa Margherita di Dronero 

Sono proprio passati di qua  

SANTA MARGHERITA 
PAGLIERES


