LA PROVINCIA DI PIACENZA
Castell’Arquato
Siete di passaggio e non sapete come spendere la giornata? Venite a Castell’Arquato, un borgo
toscano in territorio padano. Scoprirete insieme a noi l’atmosfera medievale che aleggia intorno al
paese, i luoghi simbolo del potere, costruiti sulla piazza principale e in angoli meno battuti, e, per i
palati più fini, la dolcezza del bianco Monterosso e Ortrugo prodotto dalle tante cantine sparse
sulle colline…

Val d’Arda da scoprire
Cosa si nasconde nei dintorni di Castell’Arquato? Non solo vitigni e aria buona, ma luoghi ricchi di
storia e spiritualità, immersi nel verde delle colline, che meritano una visita: l’oratorio romanico di
S. Maria Maddalena, in località Pallastrelli, i resti di una villa romana in località Crocetta, la chiesa
romanica di S. Giovanni Battista con annesso battistero nei pressi di Vigolo Marchese ed il piccolo
oratorio di Mignano, vero gioiello incastonato su di una altura a pochi metri della Diga.

Veleja, la città perduta
Era il 1747 quando accidentalmente nei pressi della chiesa di S. Antonino riemerse la Tabula
alimentaria in bronzo di età Traianea. Da allora, scavi sistematici (1760-1765) promossi e sostenuti

con forza dai Borbone, signori di Parma e Piacenza, hanno cercato a più riprese di riportarne in
luce le vestigia sepolte da secoli. Cosa resta oggi di quella città? Venite con noi a scoprirlo.

NOTE: Per la visita al complesso archeologico di Velleia romana è previsto un ingresso a
pagamento da pagare direttamente in loco.
Monticelli d’Ongina, una perla della “Bassa Val d’arda”
La visita concentrerà l’attenzione principalmente sulla Rocca, oggi sede del museo etnografico del
Po, ma che conserva un autentico gioiello d’arte del XV secolo: la preziosa cappellina di corte
affrescata dalla nota famiglia di pittori cremonesi Bembo. Un altro dei gioielli del paese è la
basilica di S. Lorenzo, costruita da mons. Carlo Pallavicino tra il 1470 ed il 1480, ma ampiamente
restaurata alla metà del XVIII secolo. L'interno, sfarzoso e opulento, ha un apparato decorativo
opera in gran parte di artisti cremonesi tra cui Altobello Melone, il Malosso, il Chiaveghino, G.B.
Natali e il fiammingo Roberto de Longe.

Caorso, un borgo rivierasco della “Bassa Val d’Arda”
Fondato secondo una leggenda dalle sorelle Orsa e Imelde nel 820, conserva ancora di quel
periodo le due borgate divise dal torrente Chiavenna. In una spicca la Rocca trecentesca oggi sede
del Comune, rimaneggiata a più riprese nel corso dei secoli ed al cui interno si conservano, al
secondo piano in quella che un tempo era la cappellina penitenziale, preziosi affreschi dei primi
anni del XVIII secolo. Sulla sponda opposta domina la antica chiesa di S. Maria Assunta, costruita
agli inizi del XIV secolo ma di forme neogotiche. Di pregevole fattura sono gli affreschi sulle
colonne, sugli archi e sulle pareti di epoca quattrocentesca.

Vigoleno
Arroccato su uno sperone roccioso nella splendida cornice del parco regionale dello Stirone del
Piacenziano, per questo borgo il tempo sembra essersi fermato. Si può camminare nel silenzio dei
suoi stretti e angusti vicoli sentendo il rumore dei propri passi o del vento che soffia, sostare per
una preghiera nella chiesa romanica di San Giorgio oppure sposarsi nel castello fatto costruire
dagli Scotti. Verità o leggenda? Venite a scoprirlo!

Borghi da… film: Castell’arquato
Tutto a Castell’arquato evoca le scene di un film in costume: la piazza principale con la Rocca
trecentesca, il duecentesco Palazzo del podestà e la collegiata dedicata a Santa Maria Assunta
con le sue forme romaniche e il pregevole Museo. Vivete con noi l’atmosfera da nobile feudo che
si respira ancora nel centro storico, e magari salite con noi sul mastio attorno cui ha volato il falco
Lady Hawke (Michelle Pfeiffer)…

NOTA: Per la visita dell'interno della Rocca Viscontea e del Museo della Collegiata è previsto un
ingresso a pagamento da pagare direttamente in loco.

Colori e profumi dei vigneti della Val Tidone, terra di castelli, mulini e cantine

I colori dei vigneti, le dolci colline, i castelli: l’atmosfera della Val Tidone poco ha da invidiare ai
paesaggi toscani. Immergiamoci dunque in un viaggio poetico alla scoperta dei castelli più
affascinanti che ne costellano le colline, come quello di Montalbo, di Boffalora, di Castelnovo
(visibili all’esterno) e dell’antico Mulino del Lentino con il suo Museo. Per concludere, è possibile
degustare i vini della Valle in una Cantina locale.
NOTA: sono esclusi eventuali biglietti d’ingresso previsti per il Mulino del Leontino (da pagare in
loco), oltre al costo dell’eventuale degustazione.
Possibile visita opzionale a Rocca d’Olgisio (ingresso da pagare in loco)

Magnifiche residenze della Val Nure: il Castello di Riva, Villa Barattieri, Villa Peyrano e la Rocca
di San Giorgio

La Val Nure serba sorprese, residenze discrete e affascinanti che raccontano frammenti di storia
vicini e lontani. Come il castello di Riva, affacciato sul fiume (visitabile solo esternamente) con
l’elegante merlatura e il loggiato, o come Villa Peyrano, antico convento gesuita, dal grandioso
scalone e il giardino all’italiana, o la settecentesca Villa Barattieri, profumata di Vin Santo, per
giungere alla Rocca di San Giorgio, progetto del Vignola, divenuta meravigliosa residenza estiva
circondata dall’ampio parco.
NOTA: sono esclusi eventuali biglietti d’ingresso per visita al parco di Villa Peyrano (ove possibile;
da pagare in loco), a Villa Barattieri (ove possibile; da pagare in loco; possibile degustazione di vini
prodotti dalla Cantina) e alla Rocca di San Giorgio (ove possibile; da pagare in loco).

