
PROGRAMMA 
Ore 7,30 : partenza in autobus dalla 

Piazza della Chiesa 
0re 10,00:  Visita guidata alla Rocca 

di FONTANELLATO 
Ore 12,00: pranzo a Langhirano 
Ore 14,00: visita guidata castello di 

TORRECHIARA e alla 
BADIA BENEDETTINA 

Ore 20,00 : arrivo previsto a CISLAGO  

QUOTA di iscrizione: € 50,00 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus, le visite guidate ed il pranzo a 
Langhirano, per i quale è previsto: 

antipasti (è la zona dove si produce il prosciutto di 
Parma) 
Gnocco fritto 
Primo 
Vino e acqua 

Per INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI: tel. 349-2540059 

L’atm osfera autunnale ben si presta per avventurarsi t ra 
le colline Parm ensi. I n questa gita “ culturale” visiterem o 
la rocca di Fontanellato che appare quasi all’im provviso 
percorrendo st ret te st rade di im pianto m edioevale, dove 
si aprono m inute bot teghe sot to bassi port ici dagli archi-
t ravi in legno e dalle rust iche pilast rature. La Rocca , cir -
condata da un am pio fossato si presenta con un’eleganza 
aristocrat ica singolare che la rende inconfondibile nel r ic-
co panoram a di castelli del terr itor io di Parm a. I l gioiello 
più prezioso è la salet ta di Diana e At teone (1524) affre-
scata dal Francesco Mazzola detto il Parmigianino.                                       

Domenica  
1 8 ot t obre 2 0 0 9  

TORRECHIARA 

FONTANELLATO 

I l Castello di Torrechiara, cost ruito da Pier Maria Rossi fra il 1448 ed il 
1460, a dom inio della Val Parm a, fu concepito fin dall'inizio olt re che 
com e studiato st rum ento di difesa, com e signorile dim ora per il conte 
e la sua am ante Bianca Pellegrini da Arluno. Posto sulle pr im e colline, 
in una zona da sem pre r icordata per la dolcezza del clim a, circondato 
da vignet i gode di un bel panoram a sia verso lo sbocco della valle che 
verso la città.  

Lì vicino pot rem o visitare La Badia Benedet t i-
na, cost ruita nel 1471. Sarà possibile ef-

fettuare acquisti nell’erboristeria gestita dalle suore. 


