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Raduno auto d’epoca a Sanfront e 
visita alla festa degli spaventapasseri  

e del castello di Castellar 
 
 
 Il Piemonte Club Veteran Car organizza un nuovo evento in collaborazione con l’Amministrazione 
dei comuni di Sanfront e Castellar, i Vespazzi del Monviso e la proprietà del Castello di Castellar.  
 

 

 

Festa degli Spaventapasseri 

 

 

 La “Festa degli Spaventapasseri”, che il Comune di 
Castellar ripropone ogni anno tramite l’Associazione 
Culturale Spaventapasseri, è un grande museo a cielo 
aperto dedicato a quelli che – a ragion veduta – 
vengono definiti le “sentinelle dei campi”. 
 
Un museo al cui allestimento contribuisce tutto il 
paese: a Castellar non c’è casa, fienile, orto, prato o 
cortile che non ospiti uno spaventapasseri, un “ciciu” 
realizzato con i materiali più disparati e “centrato” 
magari su qualche argomento di stretta attualità. 
 
  
Un paese che si mobilita: ecco la ricetta vincente che ogni anno attira in paese migliaia di visitatori. 



  
Il notevole e crescente numero di 
persone che fa visita al borgo 
durante la manifestazione ha 
contribuito a far conoscere al 
meglio il borgo stesso e ha 
incrementato il recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
contribuendo  alla promozione dei 
prodotti locali. 
 
Dunque non resta che 
programmare almeno una 
domenica in quel di Castellar per 
toccare con mano l'atmosfera 
quasi magica che si viene a creare. 
 

L’invito dell’Amministrazione è quello di ritrovarvi quanti più numerosi possibile le prime due 
domeniche di maggio al Festival degli Spaventapasseri, ma soprattutto alla scoperta di un piccolo 
borgo che tanto di speciale ha da offrire. 
Un borgo davvero da vivere … 
Fonte www.comune.castellar.cn.it 

 

         Visita al Castello di Castellar     

 
 Il castello si trova nel comune di Castellar, provincia di Cuneo, a cinque chilometri dalla città di 
Saluzzo, capitale dell’omonimo marchesato. Il castello fu costruito nel XIV secolo a scopo difensivo su 
una grande zona rocciosa che sovrasta la Valle Bronda. Venne fatto edificare dal marchese Tommaso 
II di Saluzzo il cui figlio Azzone, dal quale ebbe origine il ramo della famiglia dei Conti Saluzzo di 
Paesana e Castellar, lo ingrandì e lo destino a dimora perenne. Dal 1300 al 1940 fu sempre posseduto 
ed abitato da questa famiglia, che sul finire del secolo XIX ereditò il titolo di Marchesi di Saluzzo. 
Attualmente è di proprietà della famiglia Aliberti. Il Castello di Castellar fu nei secoli ampliato ed 
abbellito, fino a giungere ai giorni nostri ”vestito” di struttura medievale, essendo stato ristrutturato, 
sul finire del XIX secolo su progetto elaborato dallo studio dell’architetto Dandrade. Ridotato del 
ponte levatoio, delle quattro torri d’angolo, del mastio centrale e delle merlature ghibelline, il castello 
si presenta con la struttura più consona e adatta ad una roccaforte medievale quale era. L’interno è 
suddiviso in ampi saloni, la maggior parte dei quali affrescati e dotati di soffitti a cassettoni 
riccamente dipinti. Le due gallerie centrali, una al primo piano e l’altra al secondo, separano i saloni.  
Nel Salone del Risorgimento Italiano è contenuta una collezione di rari cimeli storici militari, armi e 
uniformi riguardanti il Risorgimento e l’Unità d’Italia. Fa da cornice al castello un giardino a 
terrazzo di 600 mq contornato da muro merlato, che ben si adatta a ricevere manifestazioni ed eventi.  
Fonte www.castellodicastellar.it 
 



 
  
Potranno partecipare un massimo di 35 veicoli costruiti entro il 1984. 
  

PROGRAMMA 
 
Ore   8.30 Iscrizione e punzonatura nella centrale piazza Statuto di Sanfront.  
Ore   9.00 Partenza in direzione Castellar (14 km.) www.comune.castellar.cn.it per visita del borgo 

con esposizione per tutte le vie del paese degli “spaventapasseri” ed a seguire visita 
guidata del Castello di Castellar. (www.castellodicastellar.it)  

                        Costo euro 5,00 
Ore   12.30 Rientro a Sanfront www.comune.sanfront.cn.it e pranzo presso il ristorante Angolo del  
   Gusto all’interno del resort  Monviso (www.resortmonviso.it) 

Menu’ :-  
Antipasti – Girello marinato con verdurine crude – sformato di timo serpillo 
Primo – Riso alle erbette 
Secondo – Spalla di maiale al forno con patate e carote 
Dolce – tiramisù 
Caffè 
Vini – bianco e rosso 
Costo euro 23,00 

 
Ore   16.00      Al termine, consegna gadget ricordo della giornata ad ogni equipaggio convenuto. 
 
 
 
 
 



 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 Costo partecipazione :  € 23,00 (pranzo) oltre a euro 5,00 (visita al Castello) a persona 
 La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno 26 Aprile 2015 al numero 

telefonico 3939062434 (Silvio Ferrato)  fino ad esaurimento posti. 
 Si ricorda che i mezzi devono essere in regola con le normative del Codice della Strada e che 

gli organizzatori declinano ogni responsabilità. 
 La manifestazione si svolgerà comunque con qualsiasi condizione metereologica. 

 
 

 


