I racconti del borgo di Pollenzo
Cherasco: la città dalle mura stellate
Salotto artistico e culturale, con le sue rassegne d’arte e i suoi musei, è tra le più vivaci realtà del territorio. Imperdibile nei weekend in cui si svolgono i famosi mercatini e le rievocazioni storiche, golosa con i suoi baci al
cioccolato, Cherasco è un invito alla scoperta del racconto epico della storia e dell’arte nelle Terre dei Savoia.
Vuole la leggenda che il colle su cui sorge oggi la bella Cherasco sia stato creato per sfida dal Diavolo. Fuor di
leggenda, la storia ci racconta che la città venne fondata nel 1243, tra i fiumi Stura e Tanaro, come baluardo difensivo verso Bra e Alba. Cherasco si presenta come un capolavoro costellato di preziosi monumenti. Le chiese, i palazzi storici, il castello visconteo e il poderoso sistema di muraglie a forma di stella sono il frutto del
periodo di pace che coinvolse la città a partire dal XVI secolo, con il passaggio alla famiglia reale dei Savoia.
Vi invitiamo a fare una passeggiata per le vie del centro: la città ha mantenuto la tipica struttura a pianta quadrata e sulle vie si affacciano case antiche e splendidi palazzi. Di particolare interesse storico e culturale è la
Sinagoga di origine settecentesca. Qui la comunità ebraica infatti istituì il suo ghetto e a questa comunità si
legano le origini di un’importante tradizione culinaria del territorio: la salsiccia di carne bovina, la cui lavorazione fu autorizzata in esclusiva tramite regio decreto successivo allo Statuto Albertino.
Per gli amanti dei cibi gourmet, l’appuntamento culinario autunnale è imperdibile: Cherasco è la capitale
italiana delle lumache, ospita l’Associazione Nazionale Elicicoltori e l’Istituto Internazionale di Elicicoltura
organizza ogni anno il festival della Lumaca.
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