Saluzzo e Hans Clemer
Giornata dedicata a scoprire i
tesori della Città del Marchesato

20 Aprile 2018
PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 07,45 Piazza d’Armi
Ore 08,00: Partenza da Chivasso
Ore10,30 Arrivo a Saluzzo e visita della Città dalla
Castiglia (Castello Mediano)e proseguimento della
passeggiata per le vie del centro storico.
Ore 12,30 circa Pranzo libero
Ore 14,30 Partenza per Revello visita alla Collegiata.

Cenni storici.
La Collegiata di Revello venne istituita con
bolla Pontificia da Sisto IV nel 1483: la
realizzazione della nuova chiesa fu giustificata
sia dal crescere dalla popolazione del paese
che da motivi di prestigio dettati dal clero e dal
Marchese Ludovico Il che ne finanziò in parte
la costruzione. Nel complesso l’edificio la
Collegiata sorge all'estremità occidentale del
centro storico, sull'iniziale pendio della collina
che fa da sfondo. La sua costruzione decretata
da Papa Sisto IV, su richiesta della Comunità
Revellese e del Marchese Ludovico II, nel
1483, fu realizzata verso la fine del XV sec. Lo
stile della chiesa è tardo-gotico.

A termine visita, partenza per rientro a Chivasso
Iscrizioni presso la segreteria dei Corsi al Teatrino
Civico: dal martedì al giovedì dalle ore 15,30 alle
16,30
Apertura iscrizioni 03 Aprile 2018
Chiusura iscrizioni 12 Aprile 2018

Cenni storici
Culmine della città vecchia, sin dalla
costruzione
la
Castiglia
rappresenta
l'espressione più alta del ruolo di piccola ma
insigne capitale che Saluzzo ebbe a ricoprire
per quattro secoli. La costruzione del castello di
Saluzzo, voluta dal marchese Tommaso I, è
databile tra il 1270 e il 1286 sulla base di
precedenti fortificazioni. L'edificio, che fu
residenza principale dei marchesi di Saluzzo, si
staglia con la sua sagoma possente alla
cima della salita al castello, percorso urbano
d'impianto trecentesco lungo cui si affacciano
eleganti dimore signorili, di prevalente impronta
gotica, in origine provviste di porticati.

COSTO € 16,00
NOTE:
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la precedenza,
a seguire le sedi staccate e, in caso di posti liberi si
accetteranno gli ospiti dietro un versamento
aggiuntivo di 5 euro per la copertura assicurativa.
2) Dal 13 Aprile 2018 in caso di rinuncia, non verrà
più restituita la quota di partecipazione. Sarà però
permesso, da parte dell’interessato, di trovarsi un
sostituto avvisando i componenti del Dipartimento
Turismo Culturale UNI3

