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CASTELLO DELLA MANTA E SALUZZO 

Borghi autentici d’Italia 
Sabato 12 ottobre 2019 

€ 55,00 quota di partecipazione a persona 

Bus, visita guidata al castello, ingresso, visita libera a Saluzzo 

PROGRAMMA (di massima aggiornato al 23.04.19)  Ore 6:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - 

Ore 6:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per il Castello della Manta (267 Km circa).  Il castello si 

raggiunge percorrendo un sentiero in salita (media pendenza) per circa 10/15 minuti. Ore 11.00 visita guidata (circa 80 

minuti) al castello, donato al FAI da Elisabetta De Rege Provana nel 1985  La splendida corona delle alpe Cozie, 

dominata dal profilo aguzzo del Monviso, fa da cornice alla mole imponente di questo castello. Nata nel XIII secolo come 

avamposto militare, la roccaforte subì un’importante trasformazione nel Quattrocento grazie al colto e illuminato 

Valerano, signore e reggente del Marchesato di Saluzzo, che la trasformò in una fastosa dimora di famiglia in 

concomitanza con l’istituzione del feudo della Manta. Fu lui a volere arricchire la Sala Baronale con i bellissimi 

affreschi che oggi costituiscono testimonianze uniche della cultura cavalleresca del tempo. Sulla parete sud, il mito 

dell’eterna giovinezza, ispirato a un romanzo cavalleresco, il "Roman de Fauvel", è raffigurato dalla fontana della 

giovinezza, sormontata dal dio Amore. Sul lato opposto della sala, vegliano nove prodi eroi e nove eroine dell’antichità 

classica che, in abiti quattrocenteschi, raffigurano gli ideali cavallereschi delle virtù militari e morali. Intorno alla metà 

del XVI secolo, il complesso quattrocentesco fu oggetto di nuove trasformazioni e a questo periodo risale il Salone delle 

Grottesche, caratterizzato da uno splendido soffitto decorato con dipinti e stucchi di chiara impronta manierista, ispirati 

a quelli delle Logge di Raffaello in Vaticano. Da visitare anche gli ambienti di servizio con le cantine e il cucinone con la 

gran volta a botte e un grandioso camino, la chiesa castellana, voluta da Valerano e impreziosita con importanti 

affreschi dedicati alla Passione di Cristo, e, infine, il parco ampio ed ombreggiato da cui si gode di un’incantevole vista 

sulle ridenti colline della val Varaita. Dopo la visita trasferimento in pullman (km. 5) a Saluzzo per pranzo e tempo 

libero, Saluzzo è sede del Parco Naturale del Monviso e Capitale del Marchesato,  è una piccola città di grande valore 

storico artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal Massiccio del Monviso, che fa parte 

dell’Associazione Borghi autentici d’Italia. Di notevole interesse nel centro abitato sono il Duomo, la Castiglia, Casa 

Cavassa e la Chiesa di San Giovanni. L’antico Monastero dell’Annunziata, nel cuore del centro storico medievale, 

accoglie la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale. Villa Bricherasio ospita un immenso Giardino Botanico, 

aperto da martedì a domenica; una vera e propria opera d'arte che alle intenzioni scientifiche accosta cura 

paesaggistica. Anche la gastronomia tradizionale di Saluzzo è interessante, alla base ci sono carni di ottima qualità come 

la gallina Bianca di Salluzzo. I menu tipici offrono ampia scelta di formaggi locali e del territorio: il castelmagno D.o.p, il 

Toumin dal Mel, il nostrale e la Toma d’Elva. Tra i vini ricordiamo il Pelavergae il quagliano ottimo vino da dessert. Tra i 

dolci tradizionali: i saluzzesi al Rhum, le dolcezze alla nocciola e le castellane. Alle ore 17:30 (circa) ritrovo per partenza 

per rientro a Parma.   

LEGGERE ATTENTAMENTE. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione 

accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote 

versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. 

La quota comprende: il trasporto in pullman G.T., ingresso e guida al Castello, visita liberaa Saluzzo, capogruppo da Parma. La 

quota non comprende: pranzo, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.500 Castello Manta 2019 

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 Intestato Intercral Parma c/o filiali Banca Intesa 


