FONTANELLATO E IL LABIRINTO DELLA MASONE
25/09/2022
€ 91 / € 83 se prenoti entro il 25-8

STORIA E ARTE

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

VISITA DELLA ROCCA E DEL GIARDINO-LABIRINTO
Questo viaggio è consigliati agli amanti delle storia, dell'arte e della buona cucina!
Un Appuntamento Unico per approfondire la conoscenza di un luogo ricco di sorprese

Fontanellato è uno dei borghi più belli e visitati della Bassa Pianura Padana e fa parte della provincia di Parma in
Emilia Romagna.
Questo borgo dal fascino unico ed insormontabile, è stato premiato Bandiera Arancione dal Touring Club
Italiano ed è stato anche titolato come Citta Slow e Città di Arte e Cultura. Fontanellato ha origini riconducibili
all’epoca preistorica e sono fortemente legate all’insediamento terramaricolo di Castellazzo che è stato portato
alla luce tra il 1888 ed il 1895 ma la sua vera e propria nascita, sia sotto il profilo urbano, storico ed artistico è da
attribuirsi alla famiglia Santivale (stiamo parlando dei primi anni del 1300).
La Rocca di Fontanellato, meglio conosciuta come la Rocca di Santivale, è stata realizzata come torre difensiva
nel 1124 per volere della famiglia Pallavicino, nel 1378 venne ceduta alla famiglia Santivale che ne ampliò la
struttura fino al XVI secolo.
Questa bellissima ed imponente fortezza fu adibita a dimora nobiliare, attualmente ospita la sede del municipio di
Fontanellato, da non perdere al suo interno è la Saletta di Diana e Atteone che è stata affrescata dal grande
Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola).
La Rocca di Fontanellato è completamente circondata da un fossato pieno d’acqua e il vecchio ponte levatoio è
stato sostituito con un ponte in pietra.
Il Santuario della Beata Vergine del Rosario è senza ombra di dubbio l’edificio religioso più bello ed importante di
Fontanellato ed è stato eretto durante i primi anni del ‘500 sui resti di un oratorio di origini trecentesche.
Completamente ricostruito durante la metà del ‘600, il Santuario della Beata Vergine del Rosario si presenta con
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una bellissima facciata in stile neobarocca mentre al suo interno custodisce pregevoli opere d’arte, affreschi,
statue ed arredi barocchi. Da non perdere sono anche l’Oratorio dell’Assunta risalente al XVI secolo, i vecchi
lavatoi di origini ottocentesche e la quattrocentesca Chiesa di Santa Croce.
Durante una visita a Fontanellato è d’obbligo fare escursioni all’interno del famoso Labirinto della Masone.
Il Labirinto della Masone è un museo all’aperto e parco culturale che si estende su una superficie di circa sette
ettari ed è stato realizzato all’interno dell’omonima tenuta grazie ad un’idea di Franco Maria Ricci che fin da
bambino è stato sempre appassionato di labirinti.
Ospita spazi culturali per più di 5.000 metri quadrati, destinati alla collezione d’arte di Franco Maria Ricci (circa
500 opere dal Cinquecento al Novecento) ed ha una biblioteca dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica,
tra cui molte opere di Giambattista Bodoni (su cui Ricci ha curato recentemente uno splendido volume
monografico) e l’intera produzione di Alberto Tallone.
Completeranno questa collezione storica tutti i libri curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di attività.
All’interno di questa tenuta vengono organizzate conferenze, concerti, mostre temporanee, attività culturali ma la
principale attrazione è senza discussione il labirinto di bambù che è stato realizzato con più di 200.000 piante di
bambù di diverse specie che coprono una superficie di oltre 7 ettari. Franco Maria Ricci ha deciso di realizzare
questo particolare labirinto con il bambù in quanto questa pianta non si spoglia d’inverno, assorbe anidride
carbonica e non si ammala mai.
PROGRAMMA
6:30 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
10:00 arrivo previsto a Fontanellato
visita guidata del giardino-museo e visita libera del labirinto
12:30 tempo libero per il pranzo e visita autonoma del borgo
15:30 visita guidata del Castello/Rocca (1 ora circa)
17:00 partenza per rientro a Rimini
20:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia (N.b. in tempo, salvo imprevisti per votare entro le 23:00,
generalmente le strade sono poco trafficate il giorno delle elezioni)
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30-8
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni entro la suddetta data per poter confermare il viaggio e
usufruire dello sconto
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio
ENOGASTRONOMIA
Il Parmense è un territorio legato da secoli alla produzione alimentare di qualità e alla buona tavola. Eccellenze
come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, il Culatello di Zibello sono l’emblema di una tradizione
storica che ha conquistato tutto il mondo, diventando ambasciatrice di italianità.
Accanto alle produzioni più note si collocano lavorazioni di nicchia come quelle del Salame di Felino, della Spalla
Cotta di San Secondo e della Coppa di Parma; senza dimenticare i Funghi Porcini della Valtaro e il Tartufo nero di
Fragno, oltre agli inconfondibili Vini dei Colli di Parma.
Già conosciuta come "Capitale dei Buongustai", la cui corte dal Cinquecento ai nostri giorni ha accolto e affinato
suggestioni gastronomiche di respiro europeo, Parma è oggi capitale indiscussa della Food Valley: ospita un
bacino di industrie tra le più importanti del settore agroalimentare italiano, da Barilla a Parmalat, da Mutti a
Parmacotto, tutte all’avanguardia per la lavorazione degli alimenti. Non a caso, la città è sede dell’EFSA, l’Autorità
Alimentare Europea per la Sicurezza Alimentare e dell'ALMA Scuola Internazionale di Cucina Italiana nella sede di
Reggia di Colorno
A Parma non è difficile vivere, a patto di saper dar ragione all'interlocutore in una discussione a carattere musicale
o gastronomico. (Maria Luisa d'Asburgo-Lorena)
La quota comprende:
Pullman Privato GT
Visita Guidata Rocca + Giardino
Ingresso Rocca
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Ingresso Giardino-labirinto
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
La quota non comprende:
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Informazioni Utili:
Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Forlì
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