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Le iniziative di giugno nei musei di Saluzzo 
 

Notti Bianche: apertura serale dei Musei di Saluzzo 
 

In occasione delle notti bianche, i Musei di Saluzzo saranno aperti di sera, 
dalle 21 alle 24. 
Le serate previste nel mese di giugno sono il 2 giugno per Effetto Notte e il 
17 giugno per la Festa della Musica. 
L’offerta dei musei comprenderà alcune visite guidata ma soprattutto 
l’opportunità di integrare l’intrattenimento con la visita al ricco patrimonio 
culturale della città di Saluzzo. 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it. 
 

 

Venerdì 2 giugno torna “A spasso con l'autore” in compagnia 
di Roberto Mantovani 

 
Nel giorno della Festa della Repubblica, CoopCulture propone, in 
collaborazione con Fusta Editore, un nuovo appuntamento con le visite 
guidate di “A Spasso con l’Autore”.  
 
Il 2 giugno l’accompagnatore d’eccezione sarà Roberto Mantovani, autore 
del libro “Monviso – l’icona della montagna piemontese” edito Fusta 
Editore 
L’itinerario si snoderà nella Saluzzo storica, in compagnia di Mantovani e di 
una guida CoopCulture, per parlare del Monviso, icona e simbolo del 
territorio, delle Valli e della città di Saluzzo.   
L’importanza della montagna piemontese ha radici nel passato; il Monviso ha 
rappresentato un punto di forza anche nel periodo Marchionale, come ricorda 
il Buco di Viso, il più antico traforo alpino voluto e realizzato nel 1480 dal 
Marchese Ludovico II. Il Monviso, nel libro di Mantovani, viene raccontato da 
una prospettiva inconsueta e affascinante, legandolo alla storia delle Alpi. 
La visita prenderà il via dall’Ufficio Turistico IAT, in piazza Risorgimento,1 
alle ore 15.00 del 2 giugno e si concluderà in Castiglia. Il costo della visita 
guidata è di 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni. 
E’ consigliata la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it 
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Il 4 giugno #domenicalmuseo con CoopCulture è “Musica a 
Corte” 

 
#domenicalmuseo con CoopCulture, l’iniziativa che prevede l’ingresso 
gratuito al museo la prima domenica del mese partecipando alla visita 
guidata, il 4 giugno è a Casa Cavassa. 
CoopCulture propone una visita in tema con la Festa della Musica che si 
celebra nel mese di giugno.  La proposta prevede la visita guidata al Museo 
Civico Casa Cavassa, prestando particolare attenzione agli affreschi che 
hanno come soggetto il tema musicale.  
“Musica a corte" è un itinerario attraverso le sale del museo per scoprire gli 
antichi strumenti musicali dipinti negli affreschi e conoscere alcuni 
personaggi della mitologia classica collegati al mondo della musica, come le 
Muse. 
 
La Festa della Musica a Saluzzo, si realizzerà il 17 giugno con l’apertura 
serale, dalle 21 alle 24, dei musei cittadini, e visite guidate. L’iniziativa 
istituita inizialmente dal Ministero della Cultura francese, dal 1985 si svolge in 
Europa e nel mondo. Dal 2002 ha uno spazio importante nel panorama delle 
iniziative saluzzesi.  
 
La visita guidata di #domenicalmuseo partira dalla biglietteria di Casa 
Cavassa, in via San Giovanni, 5, alle ore 16.30. Il costo della visita guidata è 
di 4 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni. L’ingresso al 
museo è gratuito. E’ consigliata la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it 
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Domenica 4 giugno “Come dipinge un pittore” laboratorio per 

famiglie nella Pinacoteca Matteo Olivero 
 
L’attività museale per famiglie proposta nel mese di giugno si lega 
all’importante iniziativa rappresentata da start/saluzzo arte che comprende il 
Premio Matteo Olivero, il concorso dedicato al pittore divisionista che fece di 
Saluzzo la sua città d’adozione. 
I laboratori per famiglie dei Servizi Educativi CoopCulture hanno l’obiettivo di 
far trascorrere un pomeriggio interessante e divertente per i bambini e per i 
loro accompagnatori.   
Nello specifico, il 4 giugno a partire dalle ore 15.30 i bambini con le loro 
famiglie saranno coinvolti in una caccia al tesoro volta a scoprire i segreti che 
si nascondono nei personaggi dei quadri del pittore Matteo Olivero. 
Al termine della caccia al tesoro, i bambini diventeranno i soggetti dei quadri 
del pittore realizzando, con i colori a tempera, il loro quadro d’autore. 
Ogni mese CoopCulture propone almeno un laboratorio per famiglie con 
bambini dai 4 agli 11 anni. 
Il costo dei laboratori è di 5 euro a bambino con un adulto accompagnatore. 
E’ consigliata la prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.coopculture.it/
mailto:saluzzo@coopculture.it
mailto:saluzzo@coopculture.it


  

Servizi culturali e turistici a cura di società cooperativa culture 

www.coopculture.it  
e-mail: saluzzo@coopculture.it - numero verde: 800392789  

 
18 giugno, una domenica speciale dedicata al solstizio 

d'estate per musei e nel centro storico di Saluzzo 
 
A Saluzzo, il 18 giugno la giornata sarà dedicata al solstizio d'estate, con una 
visita tematica in collaborazione con due guide d'eccezione alla ricerca dei 
segni e simboli del tempo nei siti culturali del centro storico. 
Il solstizio d'estate, che cade il 21 giugno, giorno in cui il dì e la notte hanno 
pari lunghezza e il sole raggiunge la sua massima altezza sull'orizzonte, è da 
sempre un avvenimento importante e, nell’antichità, straordinario. 
Per celebrare degnamente questa ricorrenza, CoopCulture propone la visita 
in compagnia della guida Nadia Lovera, profonda conoscitrice della storia 
del Marchesato, di Fabio Garnero, architetto, divulgatore scientifico e 
specializzato in gnomonica, e di Enrico Collo geologo, divulgatore 
scientifico, appassionato di astronomia e mitologia celeste, nonché 
Accompagnatore Naturalistico. 
La visita guidata “I Musei di Saluzzo nel solstizio d’estate”, che prevede 
l’ingresso in tutti i musei (Casa Cavassa, Castiglia, Casa Pellico, Antico 
Palazzo comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica) e in altri 
luoghi d’arte e di cultura, sarà alla scoperta di quanto sia stata importante la 
conoscenza dell’astronomia e dell’astrologia fin dai tempi antichi. 
Nadia Lovera metterà in evidenza i legami tra i Marchesi e il mondo astrale. 
Nell’entourage dei Marchesi di Saluzzo, alcuni personaggi ebbero rapporti 
stretti con famosi astrologi, così come fecero molti principi di casa Savoia, 
primo fra tutti il duca Carlo Emanuele I (che citiamo anche per il prezioso 
ritratto realizzato da Giovanni Caracca, tra i pezzi più importanti esposti a 
Casa Cavassa) 
L’astronomia rientrava tra le materie di studio, dal medioevo al rinascimento, 
come dimostra la Casa delle Arti Liberali, eretta alla fine del '400 e destinata 
da Ludovico II a sede dell'Accademia Saluzzese. 
Lo scorrere delle ore, l'importanza del sole e della luna sono sempre stati 
fonte d'ispirazione per gli artisti, per gli scienziati e per la popolazione 
comune. Lo raccontano le numerose meridiane (quadranti solari) tracciate 
sulle pareti di case e chiese di Saluzzo o il grande orologio della Torre 
Civica; lo dimostrano le opere di un artista come Matteo Olivero ed infine ne 
sono ancora oggi testimonianza le quotidiane attività dei contadini, attenti per 
tradizione al mutare della luna. 
Importante elemento di novità e d’interesse della visita guidata è 
rappresentato dalla possibilità di vedere l’antico orologio della Torre 
Civica, custodito e celato fino ad oggi e visibile in occasione di questa visita 
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grazie al Comune di Saluzzo. A spiegarne il funzionamento sarà il signor 
Bruno Miretto di Revello, orologiaio di Revello, che illustrerà gli antichi 
meccanismi. 
 
La visita guidata partirà alle ore 9.15 dall’Ufficio Turistico IAT, in piazza 
Risorgimento, 1 per visitare prima il Duomo, quindi piazzetta Mondagli e 
Casa Cavassa, l’esterno del Palazzo delle Arti Liberali e infine si raggiungerà 
il Museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia. 
Dopo pranzo, libero e da consumare in autonomia, il gruppo riprenderà il tour 
passando alla Pinacoteca e alla Torre Civica, per scoprire l’antico orologio, 
quindi alla chiesa di San Giovanni, alla chiesa di San Bernardo e al giardino 
di San Nicola. 
E’ possibile unirsi al gruppo nel pomeriggio, con ritrovo alle 14,30 presso la 
biglietteria della Castiglia, in Piazza Castello. 
Il costo della visita guidata, che ricordiamo toccherà tutti i musei, è di 15 
euro. 
 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.   
Ricordiamo infine che presso lo IAT e le biglietteria dei Musei Civici di 
Saluzzo è possibile acquistare la tessera musei della città che, al costo di 
10 euro, consente l’ingresso illimitato a tutti i musei di Saluzzo per un 
anno.  
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Le visite guidate in lingua straniera alla città di 
Saluzzo di giugno: sabato 3 in tedesco e domenica 4 

in francese 
 

Nel primo week end di giugno, CoopCulture propone due visite guidate in 
lingua straniera con il percorso classico di “Saluzzo: una storia lunga 400 
anni”. L’itinerario ripercorre i luoghi più significativi del Marchesato piazzetta 
dei Mondagli sulla quale si affaccia Casa Pellico di origine medievale e che 
vide i natali del celeberrimo patriota, la Chiesa di San Giovanni, Casa 
Cavassa, simbolo del Rinascimento saluzzese, il Palazzo delle Arti Liberali, 
elegante edificio del XV secolo, l’Antico Palazzo Comunale, edificato nel 
1462, e la Castiglia, castello dei marchesi costruito nel XIII secolo. 

Sabato 3 giugno la visita sarà in lingua tedesca, mentre domenica 4 giugno il 
racconto della città sarà in francese. L’offerta è rivolta ai turisti stranieri ma 
rappresenta anche un’occasione per i visitatori italiani che vogliono 
esercitare la propria capacità di comprensione della lingua. 
 
Le visite avranno luogo con un minimo di 5 partecipanti. 
Il ritrovo è previsto alle ore 15.00 presso l’Ufficio Turistico IAT; le visite 
avranno la durata di circa due ore. 
Il costo è di 5 euro a persona, gratuita per gli under 12 anni accompagnati. 
Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 

Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 

800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it. 

3 Mai 2017 - 15 Uhr 
Führungen in deutscher Sprache durch die historische Altstadt von Saluzzo 
organisiert von CoopCulture 
Kosten: € 5,00 pro Person, unter 12 Jahren gratis 
Treffpunkt am Fremdenverkehrsbüro am Piazza Risorgimento (nahe des Doms) 

4 juin 2017 – 15 h 
Visite découverte du centre historique de Saluzzo en français. 
Tarif: 5 euros par personne, gratuit moins de 12 ans.  
Départ: Ufficio Turistico IAT - Piazza Risorgimento, 1 
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Letture ad alta voce per i più piccoli in Biblioteca 

A giugno nella Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov” si svolgeranno le 
consuete letture ad alta voce di “Una Mattina Favolosa”, l’iniziativa del 
progetto Nati per Leggere, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni di età. 
Gli incontri, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, si svolgeranno sabato 10 e 24 
giugno. 
Sabato 10 giugno, il titolo è “C’era una volta un re…” , si leggeranno storie 
di re, regine e cavalieri. 
Sabato 24 giugno, si festeggerà la fine della scuola con le “Storie in 
vacanza” 
Per informazioni: Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov” Via Volta, 39 12037 
Saluzzo – tel. 0175/211451   Biblioteca Saluzzo 
 

 
 

 
Scopriamo l’Archivio Storico 

Il 10 giugno alle ore 11.00, sabato di apertura al pubblico dell’Archivio Storico 
di Saluzzo, si propone la visita guidata “Scopriamo l’Archivio Storico” con 
l’obiettivo di informare sui servizi offerti ai cittadini e sulla storia della città, 
mettendo in luce le risorse presenti e i documenti rari dal valore storico e 
culturale. 
 
Il titolo dell’appuntamento di giugno è “L'estate dei nostri nonni". Si parlerà 
delle vacanze dei saluzzesi ricchi e poveri del secolo scorso, dell'estate di chi 
restava in città, dell'amore per le nostre valli e dell'inizio della vocazione 
turistica della città; il tutto attraverso documenti e immagini custoditi in 
Archivio. 

L’Archivio Storico della città di Saluzzo si trova al secondo piano della 
Castiglia ed è aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 10:00 alle 
13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il giovedì dalle 14:00 alle 17:00; il secondo 
sabato del mese dalle 10:00 alle 13:00. 
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Per eventuali informazioni in merito agli Incontri oppure per ricerche 
personali si può scrivere all’indirizzo email diretto 
archivio@comune.saluzzo.cn.it, oppure si può prenotare rivolgendosi 
all’Ufficio Turismo IAT, in Piazza Risorgimento,1 – 12037 Saluzzo (CN), 
telefonando al numero verde 800392789, o inviando un’email a 
saluzzo@coopculture.it.  Archivio storico della città di Saluzzo 
 
 

 

I Musei di Saluzzo arricchiscono le proposte dei Centri Estivi 
 
 
Nel 2017 i Servizi Educativi CoopCulture dei Musei di Saluzzo, accanto alle 
attività didattiche per le scuole, propongono alcuni laboratori con un maggior 
contenuto ludico rispetto alle consuete attività museali, rivolti agli utenti dei 
Centri Estivi.  
Alla base della proposta c’è la convinzione che i musei non siano solo un 
luogo di apprendimento ma anche uno spazio in cui i ragazzi possano 
trascorre il loro tempo libero, divertendosi. 
Nei mesi estivi sarà quindi possibile partecipare a laboratori ludici-espressivi 
modulati nella durata in base alle esigenze, dalle 2 ore alla giornata intera, 
con la possibilità di trascorrere la pausa pranzo e di merenda nei musei. 
Sarà sufficiente concordare e prenotare l’attività con i Servizi Educativi, 
chiamando il numero verde 800392789 oppure inviando una email a 
edusaluzzo@coopculture.it. 

 
 
 
 

Saluzzo, 12 maggio 2017 
La Castiglia e i Musei di Saluzzo 
EduSaluzzo 
Saluzzo Mi Piace! 
Archivio storico della città di Saluzzo 
Biblioteca Saluzzo 
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