
 
 
 
 

 

 

  LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

Il Marchesato di Saluzzo 
 

 

- giovedì 22 marzo 2018 - 

 

Il mondo del TCI sul web 
 

www.touringclub.it 
    

 facebook.it/tcilombardia 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     €  85,00 
Non Socio    €  91,00 
 
 

La quota comprende: 
���� pullman GT andata e ritorno ���� 
noleggio radiocuffie ���� pranzo 
tipico piemontese con bevande 
incluse ���� biglietto d’ingresso al 
Castello ed al Museo di Castellar  
���� biglietto d’ingresso a Casa 
Cavassa ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 per 
comunicazioni urgenti 

 

 Ore 7.15    Partenza da Milano via Paleocapa, angolo via Jacini per            
                  Castellar (Cn) 
 
Ore 10.30  Arrivo a Castellar e visita guidata al Castello ed al Museo  
 
Ore 12.30  Pranzo presso il Ristorante Sarvanot con menu tipico                  

piemontese (tre antipasti, bis di primi, bis di dolci della casa, 
acqua, vino e caffè)          

 
Ore 14.30  Partenza per Saluzzo. Passeggiata guidata alla “Capitale del    
                  Marchesato” e visita guidata di Casa Cavazza   
 
Ore 17.30   Partenza in pullman per Milano 
 
Ore 20.30   Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

    
 

 

 
  

Scriveva Silvio Pellico: “v’è un sol Monviso sulla terra, un solo gruppo di monti come quello, un solo pian che 
s’agguagli di Saluzzo al piano”. Saluzzo rappresenta un esempio di architettura medievale piemontese 
conservando, le caratteristiche di diverse epoche. Capitale per ben quattro secoli di un marchesato indipendente, 
conserva un’atmosfera aristocratica. Le caratteristiche viuzze medioevali con bei palazzi dalle facciate decorate in 
cotto e grisaille offrono numerose testimonianze del suo nobile e ricco passato e ne confermano il ruolo di città 
d'arte. Dell'epoca romana, risale il culto di san Chiaffredo, un soldato tebeo martirizzato in Piemonte nel III secolo. 
Nella zona ottocentesca il Convento di San Giovanni (nell’abside è custodita la Cappella sepolcrale dei Marchesi), 
Casa Cavassa ora sede del Museo Civico (pregevoli i soffitti lignei e gli affreschi tra cui la Madonna della 
Misericordia capolavoro di Hans Clemer del 1499) e Villa Belvedere sono un significativo esempio di dimore 
signorili rinascimentali.  Nella parte più alta, La Castiglia, recentemente convertita in sede museale, dopo un lungo 
ed attento restauro, era la residenza privilegiata e fortificata dei marchesi di Saluzzo. Ai piedi del Monviso dove la 
valle percorsa dal torrente Bronda si allarga nella pianura sorge il Castello di Castellar costruito nel XIV secolo ad 
opera dei Marchesi di Saluzzo. Capoluogo di un feudo dei Signori di Morozzo, divenne avamposto strategico per la 
difesa dalle incursioni dei Saraceni e nel XV secolo divenne residenza signorile fino alla definitiva 
immagine dovuta ad una serie di restauri voluta dai Conti di Saluzzo e Paesana, l'ultimo dei quali risale a fine 800, 
su progetto dell'Arch. D'Andrade (storico autore del Borgo Medioevale del Valentino a Torino. L'attuale 
proprietario è Anselmo Aliberti, Cav. dell’Ordine dei SS. Anselmo e Lazzaro, Comm.re dell'Ordine della Corona di 
Ferro e collezionista di rari cimeli storici, militari, armi ed uniformi riguardanti il Risorgimento e l’Unità d’Italia.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 14 marzo 2018: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca, cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 
 


