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FONTANELLATO - Parma

VISITA ALLA ROCCA e al LABIRINTO più grande del mondo
SABATO 23 marzo 2019
Programma:
Partenza da Torino (P.za Marco Aurelio)
Partenza da Pino Torinese (Panoramica)
Partenza da Chieri (ex Studio 5)

ore 7,00
ore 7,15
ore 7,30

-

Visita alla Rocca ore 10,30 nel Borgo Antico di Fontanellato

-

Pranzo libero

-

Nel pomeriggio visita al Labirinto

La visita sarà accompagnata dalla Prof.ssa Parsani
Quota di partecipazione € 63,00 (comprensivo di bus privato, biglietti di ingresso e visite
guidate) – NON sono accettate tessere Musei
La visita sarà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti
Rientro con partenza alle ore 17,30

Prenotazioni in Segreteria nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Termine ultimo martedì 19 febbraio 2019
Durante visite e viaggi è attivo il n. 339 1415995

FONTANELLATO
La Rocca Sanvitale è un’imponente fortezza eretta nel XIV secolo su un preesistente edificio del XII
secolo. Sottoposta a numerosi restauri, nel corso dei secoli è stata trasformata da fortezza difensiva
a residenza dei nobili Conti Sanvitale che l’hanno poi abitata per circa sei secoli. Ha pianta quadrata
con muri merlati e quattro torri angolari ed è tutt’oggi circondata da un ampio fossato alimentato
un tempo dall’acqua prodotta da una risorgiva e risistemato all’inizio del XVII secolo dall’architetto
parmense Smeraldo Smeraldi; l’entrata sul cortile interno avviene attraverso un ponte levatoio. Nel
1948 l’ultimo Conte cedette la Rocca con i suoi arredi al Comune, che ha provveduto
successivamente a trasformarla in museo.
LABIRINTO
Il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci – straordinario parco culturale con il più grande
labirinto al mondo di bambù - è entrato a far parte ufficialmente dal 1° gennaio 2015 del prestigioso
circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.
Il Labirinto della Masone è un parco culturale progettato da Franco Maria Ricci con gli architetti Pier
Carlo Bontempi e Davide Dutto. 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) e a 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.
Il Labirinto della Masone con pianta a stella copre 7 ettari di terreno ed è realizzato interamente con
piante di bambù di specie diverse.
Al centro del Labirinto della Masone trovate una piazza di duemila metri quadrati contornata da
porticati e ampi saloni: ospita concerti, feste, esposizioni e altre manifestazioni culturali.
Prospiciente la piazza, una cappella a forma piramidale ricorda il labirinto come simbolo di fede. Ci
sono, per i visitatori, una caffetteria, un ristorante, uno spazio gastronomico parmigiano e un
bookshop dove si possono trovare anche molte edizioni ormai rare di Franco Maria Ricci.

