PARMA, I LUOGHI VERDIANI
e il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci
il più grande labirinto monumentale al mondo di bambù

dal 25 al 28 aprile
25 aprile - giovedì: TRIESTE/BUSSETO/PARMA
Alle ore 08.00 incontro dei partecipanti con l’accompagnatore in Via Imbriani 11, partenza in pullman
riservato per Roncole Verdi, incontro con la guida, pranzo-degustazione in trattoria con breve visita
alle Cantine del Culatello all’interno dell’Osteria.
Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi verdiani: Casa Natale di Giuseppe Verdi, Teatro Verdi e
Salone Barezzi.

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, di Carlo e Luigia Uttini, nacque il 10 ottobre 1813. Nel modesto
edificio, adibito anche a posteria, situato a un crocevia al centro del villaggio, il padre gestiva
un’osteria con annessa bottega di generi vari; la madre era filatrice. Secondo recenti studi quella dei
Verdi era una famiglia di piccoli proprietari non illetterati: spesso, infatti, i locandieri leggevano le
lettere a chi non era in grado di farlo. Sarebbe quindi da ridimensionare la leggenda della famiglia
indigente, del giovane artista affamato, alimentata in seguito dall’editore Ricordi.
Il più evocativo dei luoghi verdiani, grazie anche all’importante opera di recupero e restauro
cominciata nel 2013, non manca di commuovere i sempre numerosi visitatori, al pensiero dei trionfali
traguardi raggiunti dal compositore. Egli però, non dimentico delle proprie origini, scriveva nel 1863:
“Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole”. Sulla facciata della casa una lapide del
1872 ricorda che i marchesi Pallavicino, i quali ne erano proprietari, vollero che la dimora rimanesse
com’era allora; nel tempo altre lapidi commemorative e celebrative sono state apposte: da ricordare,
in particolare, quella voluta dai poveri di Roncole beneficiati dal Maestro (1901). Nel 1913, centenario
della nascita, è stato collocato nel giardinetto antistante la casa un busto in bronzo realizzato dallo
scultore Giuseppe Cantù.
Al termine proseguimento per Parma. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

26 aprile - venerdì: PARMA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita a piedi
della città. Il suo centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori di

epoche diverse, accoglie visitatori e cittadini in un'atmosfera raffinata da piccola capitale. La presenza
della musica nella storia della città è varia e riccamente conosciuta: la vivacità d’iniziativa e la
passione collettiva le assegnano di buon diritto un posto di rilievo tra le capitali della musica.
Visita del Teatro Farnese, del Duomo, del Battistero e della Chiesa di San Giovanni Evangelista
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento con le visite del Parco Ducale e della Casa di Toscanini.
27 aprile - sabato: FONTANELLATO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata trasferimento a Fontanellato, visita
della Rocca di Sanvitale incantevole castello circondato da uno splendido fossato che racchiude
opere di straordinaria bellezza.

La Rocca Sanvitale di Fontanellato 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.
Proseguimento con la visita del Labirinto di Franco Maria Ricci, il più grande labirinto
monumentale al mondo in bambù.

E' 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.
Completeranno questa collezione storica tutti i libri curati da Franco Maria Ricci in cinquant’anni di
attività. Il Labirinto della Masone con pianta a stella copre 7 ettari di terreno ed è realizzato
interamente con piante di bambù di specie diverse.
Pranzo al bistrot del Labirinto. Nel pomeriggio rientro a Parma, tempo a disposizione dei
partecipanti.

28 aprile - domenica: PARMA/TRIESTE
Prima colazione in hotel, al mattino visita ad un caseificio di Parmigiano Reggiano e ad un
prosciuttificio con pranzo/degustazione.
Al termine partenza per il rientro a Trieste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 25 partecipanti

EURO 710,00

Supplemento camera singola

EURO 130,00

Supplemento ingressi

EURO

60,00

Pacchetto assicurativo

EURO

50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT per tutta la durata del bus
- Sistemazione presso lo Starhotel Du Parc 4* (o similare) a Parma in camera doppia con
servizi privati, tassa di soggiorno
- Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse
- 3 pranzi in ristorante, bevande incluse, + 1 pranzo-degustazione in un prosciuttificio
- piccola degustazione di Parmigiano Reggiano
- visita guidata di Parma e del Labirinto di Fontanellato
- Accompagnatore Cividin Viaggi per tutta la durata del tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi Euro 60 a persona (Casa Natale Giuseppe Verdi, Teatro Verdi di Busseto, Salone
Barezzi, Duomo di Parma, Battistero di Parma, Teatro Farnese, Rocca Sanvitale di
Fontanellato, Labirinto della Masone)
- Mance ed extras in generale
- Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi – tel 040/3789382

