GLI ITINERARI DEL

i territori del Marchesato:
da Saluzzo a Castellar

Ore 9 Dopo circa un’oretta di bus eccoci finalmente
arrivati a Saluzzo... una bellissima città nel cuore della
provincia Granda, un luogo dal fascino antico con
architetture che portano indietro nel tempo fino al
medioevo.
Chiara, Paolo, Ivan, Federico e Fabio iniziano il loro
viaggio fotografico...

Ore 11 Ben presto ci
rendiamo conto che Saluzzo
non è solamente una città
esteticamente bella, ma è
anche popolata da persone
interessanti e molto cordiali,
come un vecchietto che
per strada incomincia a
raccontarci una sua visione
poetica sia della città attuale
che del suo passato...
“Oh di Saluzzo Antiche,
Amate Mura!!”

Ore 15 Dopo esserci ripresi dall’abbondante
pasto e da qualche bicchiere di vino di
troppo, ci spostiamo nella vicina Castellar.
Un’altra piccola cittadina dal fascino antico,
sulla quale veglia il castello medioevale che
ha rapito totalmente la nostra attenzione.
In un’atmosfera già di tipo fiabesco
tutto viene reso ancor più speciale dalla
manifestazione annuale nella quale vengono
esposti in giro per il borgo tantissimi
spaventapasseri di ogni colore e forma,
quasi come essere proiettati nel fantastico
“mondo di Oz”.

Ecco che parte la nostra esplorazione fotografica
e subito rimaniamo incuriositi da tutto l’ambiente
circostante. I portici della piazza principale di Saluzzo ci
affascinano talmente tanto che non riusciamo a smettere
di fotografarli da ogni punto di vista, mentre l’atmosfera
creata dal mercato rionale che riempie completamente
la piazza magica è ricca di festa!

Ore 13 Saluzzo è ricca di tante cose,
ma se quello che state cercando è
il sapore genuino della vita, allora
non potete perdervi un buon pranzo
in una delle tante trattorie antiche
sparse in tutta la città. Dopo una lunga
camminata nulla è più appagante di un
buon pranzo alla riscoperta dei sapori
tradizionali, accompagnato da un
ottimo vino delle Langhe!

Ore 17 Tra palazzi storici, piazze
medievali, trattorie dai sapori antichi,
castelli e atmosfere fiabesche, ecco
che il nostro tempo è giunto al
termine.
Contenti per aver scoperto nuovi
posti magnifici nei quali riscoprire le
tradizioni di un’Italia mai fuori moda,
ecco ci accingiamo ancora una volta a
riprendere la via di casa.
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