
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Santuari 

Ai Prati del Vallone (Pietraporzio-Cn) con Zio John 
Don Giovanni Culasso nel 1972 ha dato vita ad 
un'associazione che ha lo scopo di favorire ed 
incrementare la preparazione di giovani e adulti per 
svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia della 
montagna. 

  No   X Videobì 1993 25 min Adulti 

Santuari 

Alpe Papa Giovanni (Cn) 
E' una località montana delle Alpi Marittime, agli estremi 
confini della provincia di Cuneo. Una proposta per chi 
desidera contemplare la bellezza del creato, è un luogo 
di incontro e di preghiera, nel silenzio. 

  No   X Videobì 1993 25 min Adulti 

Santuari 

Dronero e la Val Maira 
La Val Maira, con un paesaggio di altissimo valore 
ambientale ed un cospicuo patrimonio artistico e 
Dronero, cittadina antica e moderna, che va percorsa 
per ritrovare le tracce di una storia secolare. I luoghi e 
la gente. 

  No X X Videobì 1996 29 min  Adulti 

Santuari 

Fatima - Esperienza di fede 
Riassunto della visita di Papa Giovanni Paolo II il 12-13 
maggio 1991; panoramica ambientale di Aljustrel; note 
biografiche dei Veggenti; sintesi delle apparizioni 
dell'Angelo e della madonna; i grandi pellegrinaggi. 

  No   X Pal Vhs 1991   Adulti 

Santuari 

Grotta Madonna di Lourdes - Forno di Coazze 
Una singolare realtà nata dal cuore di Don Giuseppe 
Viotti. Sono state qui realizzate, a 1000 metri di 
altitudine, condizioni di preghiera e raccoglimento simili 
a Lourdes. La Grotta, il Santuario, la Casa di 
Spiritualità. 

  No X X Videobì 1994 25 min Adulti 

Santuari 

Hic domus mea - Basilica "Maria Ausiliatrice"  
Per commemorare i 150 anni di don Bosco a Valdocco. 
Il cuore della Congregazione e della Famiglia salesiana 
è la Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino. Qui don 
Bosco ebbe le grandi intuizioni della sua carità... 

  No X X Centro Mariano Sales.'96 20 min Adulti 
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Santuari 

Il messaggio di Cussanio – Fossano 
Il vecchio convento agostiniano e la chiesa che 
testimonia le apparizioni della Madonna nel 1521 sono 
meta di pellegrinaggi, luogo di meditazione e 
distensione. Piccolo centro a 5 km da Fossano in 
provincia di Cuneo. 

  No X X Videobì 1996 15 min Adulti 

Santuari 

La Cattedrale di San Evasio - Casale Monferrato 
La Cattedrale di Casale Monferrato, dedicata a S. 
Evasio, rappresenta il cuore della città, che attorno a lei 
si è svuluppata. Costruita a partire dall'anno 1000, sul 
luogo del martirio di S. Evasio. 

  No X X Ed. Fond. Sant'Evasio    Adulti  

Santuari 
Le vie della fede nella provincia Granda 
L'arte in provincia di Cuneo. Iniziativa promossa dalle 
cinque diocesi: Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e 
Saluzzo. 

  No X X VHS - PAL 1999 26 min Adulti 

Santuari 

Lerins - una voce profetica 
Comprende le due isole situate al centro della baia di 
Cannes. La più piccola è Saint-Honorat. Oggi l'isola è 
abitata dai monaci Cistercensi, che conducono vita 
ritirata e silenziosa secondo la Regola di san 
Benedetto. 

  No X X Videobi 1994 25 min Adulti 

Santuari 

Loreto - Fede, storia, arte 
La splendida città di Loreto, immersa nella campagna 
marchigiana, deve la sua fama al santuario dove si 
conserva e si venera la Santa Casa della Vergine 
Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II il 
"vero cuore mariano della cristianità". 

  No X X Italvideo 1986 45 min Adulti 

Santuari 

Lourdes - Fedele alle origini, aperta al nostro tempo
I pellegrini sono tra i cinque e i sei milioni ogni anno. Ma 
ciascuno può seguire il suo cammino, camminare 
secondo il proprio passo. Lourdes attira tutti i cristiani, 
altri credenti e anche coloro che non credono… 

  No X X MSM 2001 62 min Adulti 
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Santuari 

Lourdes - Messaggio sempre attuale 
La Grotta, la sorgente, la statua dell'Immacolata 
Concezione, le fontane, le piscine, il piazzale, la Via 
Crucis, la messa internazionale, la processione 
Eucaristica, la benedizione dei malati, la processione 
Mariana... 

  No X X MSM 2001 28 min Adulti 

Santuari 

Madonna della misericordia di Valmala 
Sorge sull'alto di un vallone laterale della Val Varaita, a 
1400 metri di altitudine, in provincia di Cuneo. E' stato 
costruito sul luogo delle apparizioni della Madonna a 
quattro pastorelle nel 1834. 

  No X X Videobì  23 min Adulti 

Santuari 

Mistà 
Storia, arte e fede nelle valli dei Marchesi di Saluzzo 
Itinerari per pellegrini e turisti nell'anno del Giubileo. 
Mistà in lingua occitana significa immagine sacra, 
mistica. Immagini di un mondo di fede, arte e bellezza 
che ha molto da dire anche al turista di oggi. 

  No   X Polistudio-Audiovis.2000 15 min Adulti 

Santuari 

Notre Dame de la Salette:  
un message pour notre temps 
Maria è apparsa a Maximin e Melanie il 19 settembre 
del 1846. Riconosciuta dalla Chiesa, questa 
apparizione ha fatto de La Salette il principale luogo di 
pellegrinaggio mariano delle Alpi francesi. 

  No X X Pal Vhs 26 min Adulti 

Santuari 

Pieve di Chiampo (Vi) - La Via Crucis 
Accanto alla riproduzione della grotta di Lourdes 
realizzata dal venerabile fra Claudio, la pieve di 
Chiampo si è arricchita di una mirabile opera scultorea 
che accompagna a meditare la passione del Signore. 

  No X X ISG Audiovisivi 30 min Adulti 

Santuari 

Santa Casa di Loreto - Settimo centenario lauretano 
Pellegrinaggio alla casa di Maria 
Questo video è un vero e proprio pellegrinaggio alla 
Casa di maria, quidato dai passi più significativi della 
lettera di Papa Giovanni Paolo II a Mons. Pasquale 
Macchi, Delegato Pontificio per il Santuario di Loreto. 

  No    X  X Provideo 1994 30 min Adulti 
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Santuari 

Santuario "Regina Pacis" di Fontanelle – Boves 
Alla sua origine c'è la fede e l'iniziativa di un umile 
sacerdote, don Agostino Pellegrino (1882-1943). Dopo 
la guerra del 1915-18, pensò di proporre alla sua 
parrocchia una chiesa più decorosa. 

  No X X Videobì 1993 25 min Adulti 

Santuari 

Santuario di Castelmagno 
Sorge in cima alla Valle Grana, a quota 1760 metri, in 
provincia di Cuneo. Qui è venerato san Magno, patrono 
del bestiame che, secondo recenti studi, è restituito alla 
devozione popolare come monaco di origine svizzera. 

  No X X Videobì 1994 25 min Adulti 

Santuari 

Santuario di S. Anna di Vinadio 
Situato a quota 2025 metri è il Santuario più alto 
d'Europa. Le sue origini vanno cercate nel contesto del 
XI-XII secolo quando sorgevano in prossimità dei passi 
alpini chiese-ospizi per assistere i viandanti. 

  No X X Videobì  22 min Adulti 

Santuari 

Santuario di Vicoforte – Mondovì 
Il Santuario di Maria Regina Montis Regalis. Una storia 
di fede che ha origine nel 1592, attorno ad un pilone la 
cui effige, raffigurante la Madonna col Bambino, viene 
colpita, per errore, da un colpo di archibugio… 

  No X X Videobì 1992 25 min Adulti 

Santuari 

Medjugorje (I luoghi della Fede) 
Il dvd, costruito tutto su vivide testimonianze dei 
veggenti, dei religiosi che li hanno seguiti e di tanti 
pellegrini, vuole divulgare il messaggio di amore, fede e 
serenità che ha cambiato per sempre uomini e donne di 
tutto il mondo. 

  No X  Univideo 2013 60 min Adulti 

Santuari 

Fatima (I luoghi della Fede) 
Ricostruzioni, testimonianze e interviste a esperti, a 
quasi 100 anni dalle apparizioni mariane, svelano il 
significato profondo delle visioni avute dai tre bambini, 
mettendole in relazione con avvenimenti della storia 
recente. Ci guida però anche nella comprensione del 
messaggio di speranza della Vergine. 

  No X  Univideo 2013 90 min Adulti 
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Santuari 

Lourdes (I luoghi della Fede) 
Il dvd ci immerge nell’atmosfera spirituale di Lourdes. 
La folla dei malati e dei pellegrini, l’impegno dei 
volontari, i racconti dei testimoni e la suggestione delle 
cerimonie ci accompagnano nel viaggio. Tema portante 
è però il miracolo … 

  No X  Univideo 2011 55 min Adulti 

Santuari 

Compostela (I luoghi della Fede) 
Il dvd ripercorre l’intero cammino percorso dai 
pellegrini, fin dal Medioevo, attraverso la Francia e la 
Spagna per giungere al santuario presso cui è la tomba 
di Giacomo di Zebedeo, uno dei dodici apostoli di Gesù. 
Un percorso alla scoperta delle bellezze dei luoghi e del 
suo significato spirituale. 

  No X  Univideo 2010 70 min Adulti 

Santuari 

Terra Santa (I luoghi della Fede) 
Un grande viaggio alla scoperta dei luoghi della fede 
cristiana, seguendo la narrazione del Vangelo, dalla 
grotta di Betlemme al Golgota. Un percorso 
emozionante e completo attraverso 71 luoghi sacri dove 
Gesù visse ed insegnò e che ancora oggi testimoniano 
la grandezza spirituale della Terra Santa. 

  No X  Univideo 2010 107 min Adulti 

 


