
 

 

  

I partner del progetto 

 

FAI – Castello della Manta 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro costituita nel 1975 per 

contribuire alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio d’arte, natura e paesaggio 

italiano. 

La Fondazione ha come scopo preminente l’istruzione e l’educazione della collettività alla difesa 

dell’ambiente e del patrimonio artistico - monumentale. Tale impegno si traduce nei seguenti ambiti 

di azione: curare luoghi speciali per le generazioni presenti e future; promuovere l’educazione, 

l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico; 

vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali.  

La fondazione, a oggi, tutela e gestisce 58 beni monumentali e naturalistici in dieci diverse regioni 

italiane, 38 regolarmente aperti al pubblico. 

Tra i beni più importanti della Fondazione figura il Castello della Manta, donato al FAI nel 1984. Il 

Castello nacque come roccaforte militare e divenne poi residenza dei Marchesi di Saluzzo che ne 

mantennero la proprietà per oltre quattrocento anni, secoli nei quali il Castello conobbe diversi 

ampliamenti e rimaneggiamenti. Alla fine del Settecento il Castello, con l’estinzione dei Saluzzo della 

Manta, divenne un ospedale militare per le truppe austro-sabaude; acquistato, quindi, da una famiglia 

nobile piemontese, venne ristrutturato e restaurato nella configurazione attuale e donato infine al FAI 

negli anni ‘80. L'immagine attuale del complesso è quindi la tipica risultante della graduale 

metamorfosi di un castello medievale che, attraverso epoche differenti, ha progressivamente perso i 

caratteri di un’opera fortificata per acquisire l'aspetto di dimora signorile.   

Il Castello della Manta custodisce una delle più stupefacenti espressioni della pittura del gotico 

internazionale. 

Associazione Le Terre dei Savoia 

Le Terre dei Savoia è un’Associazione no profit riconosciuta dalla Regione Piemonte, con sede legale 

presso il Castello Reale di Racconigi, alla quale aderiscono circa 50 Enti Locali compresi tra l’area 

metropolitana torinese e le province di Cuneo e di Asti. Quattro residenze sabaude sono presenti sul 

suo territorio: il Castello di Racconigi, la Tenuta Reale di Pollenzo, il Castello di Govone e la Reggia  

 



 

 

di Valcasotto; di queste, le prime tre sono inserite nel circuito delle residenze sabaude e riconosciute 

come patrimonio UNESCO.  

Intento dell’Associazione è la valorizzazione della specificità del territorio, del patrimonio culturale 

e naturale e delle tradizioni produttive di eccellenza. Le Terre dei Savoia è attiva soprattutto sul fronte 

dell’internazionalizzazione e lavora ormai da anni con fondi europei indiretti e diretti (programmi 

InterregAlcotra, Erasmus+, Creative Europe etc.) grazie ai quali promuove le istanze del territorio a 

livello internazionale. 

Dichiarazione del Presidente Antonio Miglio 

“I Duchi delle Alpi è uno dei numerosi impegni per cui Terre dei Savoia ha lavorato in passato e che 

porterà avanti nei prossimi anni, e sono certo che sarà un’altra sfida vinta. Le premesse ci sono tutte. 

Il nostro lavoro è sempre stato dettato dallo stesso obiettivo, tradurre a livello locale le strategie 

europee; in questo senso “sviluppare l’attrattività dei territori legati ai luoghi storici di Casa 

Savoia” - come recita il progetto I Duchi delle Alpi - è ciò che ci prefiggiamo, supportati da partner 

a noi affini per storia e mission.” 

 

Dipartimento della Savoia 

Il Dipartimento della Savoia è una Collettività territoriale nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. 

Conduce da anni una strategia di coesione territoriale. Nell’ambito di questa strategia, il turismo 

culturale è identificato come un asse essenziale. I Servizi dell’area patrimonio hanno recentemente 

condotto molti progetti di sviluppo turistico in collaborazione sia con l'agenzia turistica 

dipartimentale che con l’agenzia di promozione turistica Savoia – Monte Bianco Turismo, comune al 

Dipartimento della Savoia e dell’Alta Savoia. Nel settore dei bandi europei, il Dipartimento della 

Savoia ha collaborato a diversi progetti Interreg-Alcotra, la maggior parte dei quali finalizzati alla 

promozione e allo sviluppo del turismo:  

o per la salvaguardia, la gestione e la promozione del sito transfrontaliero del Colle del Piccolo 

San Bernardo, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta: Interreg II “Alpis 

Graia”, seguito da “Archeologia senza frontiere” nell’ambito di Interreg IV. 

o per la messa in rete e la formazione degli attori del turismo culturale, due progetti Interreg III, 

“Patrimonio in cammino” e “Tradizioni attuali”. 

 

 

 



 

 

 

Fondation d’Hautecombe 

Sotto la responsabilità della Congregazione Comunità del Cammino Nuovo dal 1992, la Fondation 

d’Hautecombe è una fondazione riconosciuta di utilità pubblica che ha come missione garantire la 

manutenzione e la conservazione dell’Abbazia di Hautecombe e accogliere pellegrini e visitatori. 

Ospita un centro di formazione internazionale al servizio della pace nel mondo. 

L’Abbazia, luogo di preghiera dal XII secolo, è situata sulle rive del lago di Bourget in Savoia. In 

virtù della sua particolare architettura in stile gotico-trobadorico (gotico romantico) e delle sue 

rimarcabili opere, è il sito culturale più visitato nel territorio del Dipartimento della Savoia con più di 

centomila visitatori l’anno, rappresentando quindi un luogo emblematico per il turismo e il patrimonio 

savoiardo. Nel 1875 è stato dichiarato Monumento Storico dallo Stato francese 

Questo sito, intimamente legato alla storia della Casa Savoia, è simbolico anche del legame tra Italia 

e Francia ospitando i sepolcri degli illustri antenati dei conti di Savoia e degli ultimi re e regine 

d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


