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I Templari della Valle Bormida fra esoterismo e storia 
Saliceto (CN) e Millesimo (SV) 

Sabato 21 Marzo  
 

La presenza dei Cavalieri Templari fra Piemonte e Liguria a presidio delle strade che univano 
il Finalese con la Val Bormida è documentata da antichi scritti che fanno riferimento 
all’esoterismo ed alle energie misteriose che muovono gli avvenimenti. 
 

Programma 
 

Ore 7:00 partenza in bus GT da C.so Bolzano, altezza cassa parcheggi  
Ore    9.00 circa arrivo a SALICETO (CN) visita guidata del centro storico; castello dei Marchesi 
del Carretto; chiesa parrocchiale di S. Lorenzo (riconosciuta come uno dei quattro gioielli 
rinascimentali del Piemonte) con i suoi simboli templari, esoterici, alchemici “parlanti” scolpiti 
sulla facciata; Cappella romanica di S. Martino con i suoi meravigliosi affreschi; cappella 
affrescata della Confraternita di S. Agostino (seconda metà del '400).                
Ottimo pranzo in trattoria tipica  
proseguimento della visita guidata con MILLESIMO (SV), definita la capitale della famiglia Del 
Carretto. Borgo di origini romane, posto sul tracciato della via Aemilia Scauri, fa parte del 
circuito dei Borghi più Belli D’Italia, per il caratteristico tessuto del suo centro storico ed 
importanti esempi architettonici di stampo feudale sviluppatosi nel Duecento. Simbolo di 
Millesimo è il ponte della Gaietta, raro e unico esempio ancora presente di struttura fortificata, 
con torre di guardia utilizzata come porta d’accesso al centro abitato. Sulle alture domina il 
castello, con torri a bastione, ai cui piedi sorge il Museo Napoleonico che ripropone plastici di 
battaglie e documenti relativi alla campagna d’Italia che fu portata avanti da Napoleone, in cui 
proprio qui ebbe una celebre vittoria. 
Rientro a Torino in serata 
 
Quota di partecipazione (minimo 20 partecipanti) euro 74,00 
 
La quota comprende: 

 visita guidata per l’intera giornata 

 pranzo, bevande incluse  

 Ingressi  

 Bus GT  

 Assicurazione di legge 

 Accompagnatore Il Mondo in valigia  
 
La quota non comprende: tutto ciò che non è elencato nella quota comprende 
 

http://borghipiubelliditalia.it/project/millesimo/

