CON VISITA AL CASTELLO DI MANTA ED ALLA CANTINA DI EMIDIO MAERO

Domenica 14 Novembre 2021

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Buccinasco alle ore 7.30, sistemazione in pullman privato G.T. e
partenza per Saluzzo. All’arrivo, visita con guida della città, la piccola "Siena delle Alpi" che sembra
essersi fermata nell'incantevole atmosfera del Quattrocento. L’itinerario culturale toccherà la Chiesa di
San Giovanni, la Salita al Castello (visita esterna) con i prospetti affrescati dei Palazzi di Città e delle Arti
Liberali, il Duomo dell'Assunta, ed il rinascimentale Palazzo Cavassa con le sue collezioni. Al termine
della visita, trasferimento alla Cantina di Emidio Maero, presidente del Consorzio di Tutela Vini Colline
Saluzzesi . Visita della Cantina e pranzo con degustazione.
Lungo la strada collinare che da Saluzzo porta a Brondello, la struttura è una perla vitivinicola incastonata
nello scenario mozzafiato del Monviso. Adagiata su un poggio, è realizzata con pietre a vista in stile rustico.
Emidio Maero, viticoltore con esperienza decennale, nato come ristoratore ed interprete esperto delle realtà
enologiche locali, ha come obiettivo il portare avanti la tradizione del Pelaverga delle Colline Saluzzesi, da
secoli nella tradizione, amato già da papa Giulio II che nel 1511 ne ebbe in dono alcune botti da Margherita
di Foix del Marchesato di Saluzzo. Da allora ne ha fatta di strada, migliorando le caratteristiche tecniche e
aggiungendo peculiarità, fino alla conquista della D.O.C. nel 1996 sotto il nome di Colline Saluzzesi,
denominazione di Origine che tutela tre diversi vini coltivati nella zona, il Colline Saluzzesi, il Pelaverga e il
Quagliano.

Nel pomeriggio, visita al vicino CASTELLO DI MANTA: interni visitabili che schiudono un delicato e
splendido mondo cortese negli affreschi della Sala Baronale col Ciclo dei Prodi e delle Eroine e la Fontana
di giovinezza. Nato come fortificazione nel XII secolo, il castello fu in seguito ampliato dalla famiglia dei
Marchesi di Saluzzo e in particolare dal Conte Valerano che, intorno al 1420, fece realizzare i celebri e
stupendi 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. Intorno alle ore 17.30 partenza in pullman per Buccinasco,
dove l’arrivo è previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER SOCI PROLOCO BUCCINASCO:
Base 30 partecipanti
Riduzione Bambini 2/12 anni

-

€ 70,00.=
€ 15,00.=

LA QUOTA COMPRENDE: Servizio pullman GT – Guida a Saluzzo e Manta – 1 pranzo/degustazione in cantina
vinicola - Ingresso al Castello della Manta - Assicurazione RC obbligatoria
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale, l’iscrizione annuale a ProLoco Buccinasco (10€) Tutto quanto non specificato in programma e ne “la quota comprende”

OPZIONE E TERMINE DI ISCRIZIONE: 3 Novembre 2021 con versamento dell’intera quota
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it

