Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Piemonte
Provincia: Cuneo
Ambiente: collinare
mt 340 s.l.m.

SALUZZO
realizzato con l’interesse dell’Associazione Camminare InCamper

LINK UTILI
www.comune.saluzzo.cn.it
SITO TURISTICO:
www.saluzzoturistica.it
www.visitmove.it

METEO
CENNI SULLA CITTA’
www.ilmeteoit/meteo/saluzzo

EVENTI
www.saluzzoturistica.it/eventi.php?id=0&indice=0

www.fondazionebertoni.it

LUOGHI DA VISITARE
- La Castiglia
- Museo Civico Casa Cavassa
- Casa Pellico
- Pinacoteca Olivero
- Torre Civica
- Chiesa di San Giovanni
- Cattedrale Santa Maria
Assunta
- Villa Belvedere
- Giardino botanico
di Villa Bricherasio

Cenni storici
Intorno alla metà del XII secolo la decisione del primo marchese Manfredi di stabilire la
capitale dei propri domini a Saluzzo ne favorì la graduale trasformazione da piccolo borgo a
ricca città fornita di castello e dotata di una doppia cinta muraria; i suoi successori
riuscirono, con alterne fortune, a ritagliarsi uno spazio importante nel sistema geopolitico
regionale a danno dei comuni vicini e dei duchi di Savoia, 0antenend6, anche grazie a legami
politici e culturali con la vicina Francia, la propria autonomia politica per quasi quattro
secoli. Il Marchesato, che comprendeva oltre alla pianura saluzzese le valli Po, Varaita, Maira
e Grana e le enclave di Carmagnola, Dogliani e Centallo, raggiunse la massima fortuna nel
XV secolo sotto i successivi governi di Ludovico I e Ludovico II, quando all’espansione
economica e ad una crescente prosperità, garantite da un lungo periodo di pace interna
ed esterna, fece riscontro lo splendore delle arti e delle lettere. La costruzione dell’imponente
cattedrale e l’istituzione nel 1511 della diocesi intesero rimarcare l’indipendenza del
piccolo stato; la costruzione del “Buco di Viso” (primo tunnel sotto le Alpi della storia) favorì
le comunicazioni e i rapporti commerciali con la Francia meridionale; importanti interventi
di governo del territorio e delle acque favorirono lo sviluppo agricolo ed artigianale.
Saluzzo si abbellì di quegli insigni monumenti e di quelle soluzioni urbanistiche che ancora
oggi fanno del suo centro storico, disteso a ventaglio sulla collina e conservatosi quasi
intatto nei secoli, un piccolo gioiello di arte e architettura.
Monumenti e luoghi d'interesse
Nelle strette vie del centro cittadino si susseguono edifici medievali e rinascimentali,
piazze e portici. Da vedere è la cattedrale, in stile tardo-gotico, edificata alla fine del XV
secolo. Di particolare interesse è il polittico di Hans Clemer, situato nella cappella del
SS. Sacramento. La chiesa di S. Giovanni, del ‘300, ha una grande abside utilizzata come
cappella funeraria dei marchesi. Nella chiesa sono esposti vari affreschi di pregio ed
il mausoleo di Galeazzo Cavassa. Dietro l’altare maggiore si trova la cappella sepolcrale dei
marchesi, progettata dall’architetto Antoine Le Moiturier, che è un esempio di arte gotica
borgognona. Proseguendo si giunge alla casa Cavassa, dimora signorile del 1400, ospita oggi
il Museo civico di Casa Cavassa, dove si possono ammirare le magnifiche sale, ad esempio
quella della Giustizia col bel soffitto.

Dettagli dell’Area Sosta
Saluzzo - Via Matteo Olivero
iat@comune.saluzzo.cn.it
www.comune.saluzzo.cn.it
L'area di sosta, riservata a camper
e caravan e aperta tutto l'anno,
offre 19 piazzole realizzate in
autobloccanti forati ed inerbiti, con
colonnine
prese
luce
e
illuminazione; offre inoltre ai
camperisti un'area picnic e un
doppio allacciamento idrico, ad
innesto rapido o normale.
Lo stazionamento per 72 ore è
gratuito e l'area è sorvegliata.
Servizi a pagamento:
- Euro 0,50 per carico
acqua (durata 3 minuti)
- Euro 1,00 per scarico
acque nere e grigie
( 5 minuti)
- Euro 0,50 a Kilowatt per
alimentazione elettrica

COMUNICATO STAMPA
Saluzzo è ufficialmente un Comune amico del turismo itinerante. L’attestato di appartenenza
al progetto è stato consegnato al vicesindaco Franco Demaria da Pasquale Cammarota,
Presidente dell’Area Nord Ovest della Federazione Unione Club Amici e da Valter Rosso,
Presidente dell'Associazione di promozione sociale e culturale Camminare InCamper, Club che
gestisce l’area sosta camper situata nel parcheggio G.B. Bodoni in Via Matteo Olivero sulla
strada che porta alla collina. Un atto ufficiale che corona l’impegno dell’Amministrazione da 25
anni impegnata a favorire il turismo dei camper.
"Il Saluzzese si presta bene a questo tipo di turismo" - ha detto Demaria e ha aggiunto
l'assessore Andrea Momberto - "l'obiettivo è realizzare una strada del turismo itinerante nel
territorio del Move che include Saluzzo, capofila, e altri 69 comuni".
La città sarà identificata come Comune Amico del Turismo Itinerante mediante cartelli stradali
specifici posti all'ingresso della stessa. Far parte del progetto dell'Unione Club Amici significa
diffusione di informazioni turistiche e promozione di Saluzzo attraverso le fiere di settore ed
attraverso il sito ufficiale della Federazione www.unioneclubamici.com
Saluzzo nella macro area “MOVE” punta ad un tipo di scelta turistica fatta di ciclovie, trekking,
outdoor, beni d’arte, molto vicina alla filosofia del viaggiare in camper.
Forte l’utilizzo dell’area in questo 2018 con una presenza di stranieri che supera il 55% delle
presenze.
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