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11 Statua di Farinet. Si situa all'inizio della via delle vetrate. E' un invito alla peregrinazione interiore e alla meditazione
sulle tappe del destino dell'uomo. La via Farinet collega in meno di un'ora la pianura al monte (in linea punteggiata sulla
carta). È segnata da 21 vetrate, atti di fede e simboli di speranza, diamanti nel sole con la valle del Rodano che funge da
cattedrale. Si può proseguire la passeggiata fino alla passerella da cui si scopre la "Colomba" di Hans Erni.
12. Vigneto di Farinet. Il più piccolo vigneto, registrato, del mondo (3 ceppi) che appartenne inizialmente a J.-L. Barrault
(borghese d'onore di Saillon e principale attore della pellicola "Farinet o l'oro nella montagna"), quindi all'abate Pierre,
fondatore della Comunità Emmaüs, ed infine al Dalaï Lama.
13. Fortezza Protetta dalla natura molto favorevole del terreno, la rocca era la residenza dei Sire di Saillon ed
occasionalmente dei conti di Savoia. Fu bruciata e ridotta in rovina nel 1384 e nel 1475 dai patrioti dell'alto Vallese.
e
14. Torrione, detto forte Bayard".Costruito fra il 1261 1262 da Pietro II di Savoia, il torrione è l'ultimo rifugio della
guarnigione. La porta d'entrata dà accesso al 1 piano (si utilizzava una scala di corda); sopra, due piani erano separati
da pavimenti di travi; sotto, una fossa fungeva da deposito e nel sotterraneo una cisterna recuperava l'acqua piovana.
15. Cappella di Saint Laurent. Su resti romani del 1° e 2° secolo, nel 5° secolo fu eretta una cappella sul bordo della
Salentze dove, in quel tempo, si trovava il villaggio. La cappella carolingia dell'8° secolo, diventerà la chiesa
parrocchiale dall'11° secolo e fino al 1740. Ne rimane solo il coro.
16. Sorgente d'acqua calda. Nelle gole del Salentze, al limite comunale Saillon-Leytron, scorre un ruscello caldo
conosciuto da molto tempo. Alimenta i Bagni di Saillon e le terme alpine di Ovronnaz. Il pittore Courbet che soggiornò a
Saillon vi dipinse la sua "Caverna dei Giganti".
17. Scuola e biblioteca comunale
18. Ufficio postale
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