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ALLA SCOPERTA DI GUSTI E BELLEZZE
Domenica 18 luglio 2021
BUS GRAN TURISMO - PRANZO IN AZIENDA AGRICOLA - VISITA GUIDATA
E INGRESSO AL CASTELLO DELLA MANTA - ACCOMPAGNATORE
ASSICURAZIONE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in bus gran turismo e
partenza per il Piemonte. Arrivo al Castello della Manta (bene FAI) e visita
guidata (ingresso incluso). Ubicato sulle colline del Marchesato, custodisce nel
salone baronale une delle più stupende testimonianze dell’arte gotica
internazionale: un ciclo di affreschi raffigurante “Eroi ed Eroine” dell’antichità, cui
fa riscontro, sulla parete opposta, la misteriosa rappresentazione della “Fontana
della Giovinezza”. Nato come fortificazione nel XII secolo, il Castello fu in seguito
ampliato dalla famiglia dei Marchesi di Saluzzo e in particolare dal Conte
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Valerano che intorno al 1420 fece realizzare i celebri e
meravigliosi affreschi del salone baronale. Altri fastosi
ambienti di rappresentanza, tra i quali il “Salone delle
Grottesche” vennero aggiunti e riccamente decorati
nella seconda metà del XVI secolo. Un bel parco in
posizione panoramica circonda il complesso.
Terminata la visita, ci spostiamo nel centro storico di
Saluzzo, che conserva integro il suo tessuto
medioevale, testimonianza di quel mondo colto e
raffinato che qui ebbe il suo massimo fulgore nei secoli
tra il XIV e il XV. Oggetto della nostra attenzione sarà
in particolare il Duomo, costruito tra il 1491 ed i primi
anni del 1500.
L’edificio, dedicato alla Vergine Assunta, presenta una facciata tutta di
mattoni rossi piemontesi, con un portale a triangolo acuto e due portali
minori sui fianchi a forma quasi di pagoda. Divenuto sede vescovile per
volere del papa Giulio II e per rispondere all’esigenza di avere una chiesa
cattedrale che potesse manifestare anche a livello religioso il potere del
Marchesato, l’edificio ha un interno di notevoli dimensioni, è lungo 82 metri
e largo 30; l’altezza della navata centrale è di 21 metri.
All’arco trionfale della navata centrale è appeso un crocefisso ligneo
realizzato nel ‘400, mentre nella navata destra c’è un complesso scultoreo
in terracotta rappresentante il Compianto sul Cristo morto, di autore ignoto,
molto probabilmente un allievo di Niccolò dell’Arca che eseguì un’opera
analoga per la chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna. Tutte le statue
che compongono la scena sono impressionanti per il loro realismo.
Terminata la visita libera del Duomo, ci trasferiamo in Valle Bronda per il
pranzo presso il Ristorante dell’Azienda Agricola Maero, nel cuore di un
territorio molto rinomato per le sue coltivazioni orticole, frutticole e vinicole,
tra e quali un posto d’onore spetta al celeberrimo “Pelaverga”, un vino
leggero e graditissimo al palato, giunto sino in vaticano alla mensa di Papa
Giulio II per dono di Margherita di Foix dei Marchesi di Saluzzo.
Al termine partenza per il rientro in Riviera Ligure con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 95
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Visita guidata e ingresso al
Castello della Manta - Pranzo presso il
Ristorante di un’Azienda Agricola bevande
incluse - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio Filo Diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Gli extra personali
in genere - Eventuali ingressi - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota
include”
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