
 

 
 
 

Scopri Saluzzo con il Marchesato Opera Festival 
 
 

L'atteso appuntamento con la musica classica del Marchesato di Saluzzo, torna anche in questo 2014 
con una terza edizione del MOF tutta dedicata a Griselda: l'umile plebea nata dalla fantasiosa penna del 
Boccaccio, che l'autore fa scegliere come sposa dal marchese Gualtieri di Saluzzo per poi sottoporla a 
durissime prove e crudeltà. 
  
 Dal 31 luglio al 3 agosto 2014, il MOF, animerà Saluzzo con un programma tutto da gustare fatto di 
concerti; di visite guidate alla Sala di Griselda del Museo della Civiltà Cavalleresca; di laboratori per 
bambini sulla storia di Griselda; e infine, di un'affascinante Notte Barocca 2014 – la Notte di Griselda –, 
in cui lo spirito barocco nell'accezione più autentica del suo significato di fantasioso, festoso ed 
eccentrico, si impadronirà  della Città attraverso animazioni in costume, spettacoli, giocoleria, visite 
guidate e apertura straordinaria e gratuita di tutti i siti storici cittadini. 
Il programma verrà presentato giovedì 17 luglio, presso la Fondazione Scuola APM di Saluzzo, alle ore 
17, durante la conferenza stampa. 
 
 Un'occasione unica per visitare Saluzzo e i suoi dintorni approfittando inoltre di una serie di sconti 
pensati per i turisti. Prenotando infatti in una delle strutture sotto elencate, inserendo nella 
prenotazione il codice mof2014, gli appassionati di musica, letteratura e storia barocca potranno 
godere, nei giorni del MOF, di una serie di agevolazioni e sconti sul proprio soggiorno. 
  
Le struttute aderenti e le promozioni: 
Antico Podere Propano: 85,00 € in formula  Run of the house (la miglior camera disponibile al momento 
della prenotazione) 
San Giovanni Resort: 15% di sconto sul prezzo di listino su un soggiorno di almeno 3 notti, 10% di 
sconto sul prezzo di listino per 2 notti 
Antiche Mura: 15 % di sconto sul prezzo di listino 
Hotel Griselda: 10%  di sconto sulla camera doppia, sauna gratuita per camera doppia uso singola  
Albergo Persico: 10% di sconto sul prezzo di listino 
B/B Cai Cai: 20% di sconto sul prezzo di listino  
Ristorante convenzionato:  
La Gargotta del Pellico  
  
Ricordiamo che gli spettacoli del MOF sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti 
rispettivamente disponibili 

  
Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio IAT - tel 0175 46710 
Fondazione Scuola APM  

Via dell'Annunziata 1 B 
12037 Saluzzo CN 

tel 0175 47031 
http://www.fondazionescuolaapm.it/ 

https://www.facebook.com/marchesatooperafestival/ 
ufficio stampa 

LiberLab 
ufficiostampa@liberlab.it 

339 4833705 – 347 2980035 


