PROVINCIA DI PARMA
Soragna la signora della “Bassa”
La Rocca Meli Lupi, abitata da più di sei secoli dai principi “del Sacro Romano impero”, coi suoi cicli
decorativi, stucchi, mobili ed oggetti d'arte prestigiosi, il Museo Ebraico e del Parmigiano Reggiano:
scoprite con noi questi gioielli di uno dei più importanti centri agricoli della provincia di Parma.

NOTA: Per la visita alla Rocca di Soragna, Museo Ebraico e del Parmigiano Reggiano è previsto un ingresso a
pagamento da pagare direttamente in loco.

Passione lirica: Busseto e le terre verdiane
Un percorso che vuole ripercorrere la vita di Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, uno dei più importanti
compositori italiani di opere liriche: dalle Roncole, paese di cui si è definito sempre paesano, si passerà per
Busseto, luogo da lui amato per la presenza del suocero Antonio Barezzi ma anche odiato per l'ingerenza
dei cittadini verso il suo legame con la soprano Giuseppina Strepponi, sua seconda moglie. L'itinerario
terminerà in località Sant'Agata, dove è possibile visitare Villa Verdi, luogo in cui il Maestro visse dal 1851
occupandosi direttamente anche della conduzione del fondo.

NOTA: Casa Natale, i luoghi verdiani di Busseto (Casa Barezzi e Teatro Verdi) e Villa Verdi prevedono un
ingresso a pagamento da pagare direttamente in loco. Possibilità di biglietti cumulativi.

Nello stato dei Pallavicino: Monticelli d’Ongina, Cortemaggiore e Busseto
Un percorso per conoscere i marchesi Pallavicino, una delle maggiori e più antiche casate feudali dell'Italia
Settentrionale che crearono nell'area tra Cremona, Parma e Piacenza, uno Stato detto Stato Pallavicino.
Visiteremo le tre capitali, connotate da una grande ricchezza artistica che portò alla presenza anche di
prestigiosi artisti quali Pordenone e Niccolò dell'Abate.

NOTA: per la visita della Rocca di Monticelli è previsto un biglietto d'ingresso da pagare direttamente in
loco.

Alla scoperta della “Bassa”: Roccabianca e Soragna
Nella bassa parmense le terre di Roccabianca e Soragna colpiscono il visitatore per le maestose architetture
dei loro castelli: quattrocentesco il maniero di Roccabianca, che Pier Maria Rossi di San Secondo, fece
erigere quale nido d’amore per la sua amata, Bianca Pellegrini e a Soragna la trecentesca Rocca Meli Lupi,
ancora abitata dai principi del Sacro Romano impero, coi suoi cicli decorativi, stucchi, mobili ed oggetti
d'arte prestigiosi.

NOTA: Per la visita dell'interno del Castello di Roccabianca e della Rocca di Soragna è previsto un ingresso a
pagamento da pagare direttamente in loco.

Il “Mondo piccolo” di Giovannino Guareschi
Un viaggio nelle vere capitali del “Mondo Piccolo”: da Fontanelle, nell’angolo della provincia di Parma, a
ridosso di un’ansa del Po, che ha dato i natali al celebre Giovannino Guareschi passando per i comuni di
Roccabianca, Soragna e Roncole Verdi dove realmente sono state ambientate le vicende dei celebri Don
Camillo e Peppone.

Castelli da… film: Torrechiara
Una delle meglio conservate architetture castellate italiane cela una storia affascinante e romantica: il
maniero celebra infatti l’amore immortale tra Bianca Maria Pellegrini e Pier Maria Rossi nella straordinaria
Camera d’Oro affrescata da Benedetto Bembo, in pieno quattrocento. Tutto sembra una fiaba in questo
luogo esattamente come nel film LadyHawke, che qui è stato ambientato…

