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SALUZZO 

Capitale dell'Antico Marchesato 

“Le antiche amate mura...i saluzzesi campanili...i dolci colli...la maestosa cima del Monte Viso. La 

città di Saluzzo è lieta, abbellita, netta.” (Silvio Pellico) 

Arroccata su una collina pedemontana, per ben quattrocento anni questa pittoresca cittadina fu il 

cuore pulsante di uno stato indipendente e culturalmente ricco, tra il ducato sabaudo e il potente 

regno di Francia . Il centro storico della città offre una vista magnifica sulla pianura, sulle Langhe 

e su parte della catena alpina, da cui svetta il Re di Pietra, il Monviso. Durante la passeggiata 

nell’antico borgo si scopriranno le bellezze artistiche e i monumenti simbolo della città: l'antico 

maniero dei Marchesi di Saluzzo, la suggestiva Salita al Castello con le dimore signorili e i più 

significativi edifici religiosi della città. 



PER SCOPRIRE I GIOIELLI DI SALUZZO... 

...ci sono tanti modi! Venite a conoscere con noi gli innumerevoli volti di Saluzzo:  

 

 

 

 

 

 

Attraverso le storie 

delle antiche famiglie 

nobili che hanno 

lasciato le loro 

tracce nel centro 

storico.  

 

 

 

 

Insieme a Silvio 

Pellico, visitando 

la sua casa natale 

e altri luoghi che 

rendono omaggio 

al famoso patriota 

e poeta.  

 

 

 

Scoprendo i tesori 

nascosti di gusto 

barocco 

piemontese... 

 

 

 

Godendoci una visita al 

Giardino Botanico, 

con la più grande 

collezione della 

Victoria Amazonica 

in fiore.   

 
...oltre alla possibilità di concordare visite personalizzate con 

degustazioni di prodotti tipici, visite in botteghe 

d'antiquariato, e ancora tante altre scoperte! 

 



I DINTORNI DELL'ANTICO MARCHESATO 

A due passi da Saluzzo troviamo altre  

testimonianze della lunga storia di 

questa terra ricco di arte e cultura: 

L'antica Abbazia cistercense di 

Staffarda del XII secolo ci riporta ai 

primi anni del Marchesato, 

conservando ancora la sua struttura 

originale. 

La Cappella Marchionale di Revello, 

ultima parte rimasta dell'elegante 

Palazzo Marchionale, sorprende con 

affreschi stupendi della scuola di 

Hans Clemer. 

Il Castello della Manta, casaforte 

trasformata in dimora signorile nel 

‘400, conserva uno dei cicli di pittura 

del gotico internazionale più impor-

tanti in Europa. 

I Castelli di Lagnasco, antica dimora dei 

Marchesi Tapparelli d’Azeglio, offrono 

ricchissimi cicli di affreschi del’500, 

raro esempio del tardo manierismo 

piemontese.  

 
 

Abbazia di Staffarda  

Cappella Marchionale a Revello 

Castello di Manta  

I castelli di Lagnasco  



LE VALLI DELL'ANTICO MARCHESATO 
al cospetto del Monviso, patrimonio MaB UNESCO 

Unite dal Monviso, il "Re di Pietra", fin dai tempi dei marchesi le “nostre” valli ricoprivano un'importante ruolo 

nella crescita dell'Antico Marchesato: zona di passaggio per commercianti e viandanti, luogo d'ispirazione 

per artisti, vallate piene di vita contadina … Non si finirà mai di provare stupore per il patrimonio 

naturalistico, artistico, architettonico e anche enogastronomico che accomuna questi valli al confine con la 

Francia: 

La piccola VALLE BRONDA offre interessanti spunti artistici come la cappella campestre di San Ponzio e l'antico 

Monastero di San Colombano...oltre ad un buon vino leggendario! 

Nella VALLE PO, dove sorge il Parco del Monviso, sgorga la sorgente dell'omonimo fiume ed fu costruito il primo 

traforo delle Alpi, troviamo ricche testimonianze di devozione religiosa e viste panoramiche sul “Mons 

Vesulus”. 

Cultura occitana, architettura alpina, splendide meridiane, “tetes coupés”: queste sono solo alcuni elementi tipici 

che possiamo scoprire in VALLE VARAITA.  

La visita in VALLE MAIRA, nella quale possiamo conoscere antichi mestieri in un paesaggio ancora incontaminato, 

avrà il culmine nel piccola paesino di Elva, sulle tracce dell'artista di corte Hans Clemer. 



LANGHE E ROERO 

Patrimonio mondiale dell'UNESCO 

Armoniose colline coperte da vigneti, piccoli autentici borghi innestati in un 

incantevole paessaggio, sovrastati da antichi castelli medievali ancora 

visitabili -questo scenario magnifico sono le Langhe e il Roero, il paesaggio 

vitivinicolo iscritti nella lista del patrimono mondiale UNESCO. 

Sono tra le colline più conosciute al mondo non solo per gli ottimi vini come il 

Barolo e il Barbaresco, ma anche per i tartufi pregiati (Tartufo bianco 

d’Alba) e le nocciole (Nocciola IGP Piemonte).  

Venite con noi a conoscere questo splendido angolo del Piemonte! 

 

 “Una eccezionale testimonianza vivente della tradizione storica della coltivazione della vite, dei processi 

di vinificazione, di un contesto sociale, rurale e di un tessuto economico basati sulla cultura del vino”. 

(Dalla motivazione dell'UNESCO) 

 

 



ALBA E LE LANGHE  

“Non c'era nessuno che Tobia mi gridasse nelle orecchie di guardar Alba perche' io me n'ero già 

riempiti gli occhi (...) Mi stampai nella testa i campanili e le torri e lo spesso delle case, e poi il 

ponte e il fiume, la più grande acqua che io abbia mai vista. (Beppe Fenoglio, La Malora) 

 Nel cuore delle Langhe, Alba, “città dalle 100 torri”, ci offre un’atmosfera medioevale di grande 

bellezza. Durante la visita, percorrendo le stradine che si snodano attorno la piazza centrale, 

dove s'impone maestosa la Cattedrale cittadina, potremmo scoprire e conoscere la storia della 

città, delle sue torri e dei suoi monumenti simbolo. Ovviamente non mancheranno spunti 

enogastronomici alla scoperta del tartufo bianco d'Alba, del vino e dei suoi prodotti, che 

potranno continuare con un tour panoramico tra le colline, per ammirare la loro bellezza non solo 

paesaggistica ma anche storica, infatti incontreremo lungo il percorso alcuni maestosi manieri di 

epoca medievale. 

Non lontano da Alba, è possibile visitare la cittadina di Cherasco, con i suoi gioielli 

architettonici e i suoi squisiti “baci di Cherasco”. 



“LE PERLE DEL SUD”  

Cuneo e Mondovì 
“...la Cuneo in cui sono nato e cresciuto (…) era modesta ma 

d'enorme forza nel resistere...” (Giorgio Bocca) 

La città s'impone col suo profilo di torri e campanili sulla 

sommità di un colle. Conosciamola da vicino: visitiamo l'antico 

centro storico, con edifici medioevali e le splendide chiese 

barocche, collegato al rione ai piedi del colle dalla futuristica 

funicolare. Per completare la conoscenza del Monregalese non 

lasciatevi sfuggire la visita al Santuario di Vicoforte che 

vanta la più grande cupola ellittica al mondo. 

“Venite a Mondovì quando il cielo è sereno, e tiepida l'aurea, (…) 

e son certo che ne partirete innamorati” (G. Baruffi) 

Lo sguardo sfugge verso il bellissimo arco alpino che abbraccia 

la città, il cui centro storico cuneiforme ci regala qualcosa ad 

ogni angolo. Addentriamoci, allora, nelle viuzze per godere 

delle bellezze artistiche: le chiese barocche, i portici 

medievali, i magnifici edifici di via Roma, appena pedonalizzata 

e restaurata, l'ampia ed ariosa Piazza Galimberti, dove potrete 

gustare le specialità cuneesi tanto apprezzate anche da 

Hemingway. 



A 2 PASSI DA SALUZZO 

Savigliano, Fossano 

Lasciatevi affascinare dalla Piazza Santarosa con le sue 

facciate medioevali, scopriremo i bellissimi palazzi signorili 

nel centro della città, come Palazzo Muratori Cravetta, gli 

edifici religiosi con particolarità artistiche e i chiostri che 

ancora oggi donano alla città un particolare fascino.. 

Baluardo della città di Fossano è il suo Castello degli Acaja,  

maestosa costruzione in cotto del XIV secolo, che domina il 

centro storico. Tra le strade del centro la nostra passeggiata 

vi porterà alla scoperta della ricchezza artistica della città.: le 

numerose chiese, alcune abitazioni, strette viuzze 

ripropongono le atmosfere dei secoli addietro. 

Città natale di Giovanni Virginio Schiapparelli, illustre 

astronomo, conosciuto per i suoi studi sul pianeta Marte 

Bona di Savoia duchessa di Milano trovò nel Castello di Fossano 

il suo esilio “dorato”, si dice il suo fantasma si aggiri ancora tra 

le stanze del maniero. 



A 2 PASSI DA SALUZZO 

Racconigi 

La residenza estiva del Re Carlo Alberto, con il suo immenso Parco, offre la possibilità di 

immergersi in un’atmosfera ottocentesca durante la visita del maestoso edificio. Vi 

accompagneremo nelle bellissime sale del castello, ancora riccamente arredate da mobili 

pregiati, sarà come entrare in un castello in cui il tempo si è fermato e potremo rivivere le 

atmosfere dell'epoca!  

Alla fine della visita, si può godere di una passeggiata nel parco all'ombra di alberi secolari.  



 

Queste sono alcune delle nostre proposte, che possono essere personalizzate a seconda delle 

vostre esigenze e dei vostri interessi. 

Le visite possono essere effettuate anche nelle seguenti lingue straniere:  

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO 

 “Dolce Saluzzo mia! terra d'antiche/ Nobili pugne, e d'alternate sorti/ Prospere e infelicissime, e 

d'ingegni/ Che t'onorar con gravi magisteri,/ O con bell'arti, o con sincere istorie...Io ti saluto,/ O 

terra de' miei padri, e dall'affetto/ Che ti porto, m'ispiro oggi cantando...”   ( Silvio Pellico) 

Vi aspettiamo!! 




