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Provincia di Parma
1.
Fortezza di Bardi

Le distanze chilometriche tra i castelli corrispondono ai percorsi più brevi o più rapidi.
Normalmente si sono preferiti i percorsi, tra i
tanti possibili, più agevoli e diretti.
Le cifre sono arrotondate e sono indicative.
La distanza chilometrica tra due castelli è
riportata all’incrocio della fascia orizzontale
con quella verticale.

Un Ducato di Castelli

N

el Ducato di Parma e Piacenza storia, arte e gastronomia segnano
da sempre la terra che dolcemente declina verso il Po.
Il tempo sembra fermarsi e non fuggire come la verde primavera, il
sole dell’estate, le brume autunnali, le candide coltri nevose.
Il tempo passa, immutabile da sempre, lasciando tutto immutato.
Restano le imprese e gli amori dei Rossi, dei Sanvitale, dei Sanseverino, dei Fulgosi, dei Barattieri, dei Dal Verme, dei Marazzani, dei
Lupi e dei Meli, dei Torelli, degli Scotti, degli Sforza, dei Landi, dei
Pallavicino, dei Farnese, dei Borbone, sino a Maria Luigia ed a Napoleone. Riecheggiano nelle auguste dimore, impreziosite dai pennelli
dei valenti maestri lombardi, primo fra tutti il Mazzola Francesco,
Parmigianino. Tesori del gusto accrescono, oggi ancora, il fascino ed il
richiamo delle nobili tavole imbandite per le “Ricordanze di Sapori”:
il parmigiano-reggiano ed il grana padano, il prosciutto di Parma, il
culatello di Zibello, la spalla di San Secondo, la coppa piacentina e il
salame di Felino, i tanti bianchi e rossi D.O.C. dei colli piacentini.
Un sogno, un invito a trascorrere lunghi giorni o piccoli istanti in una
terra incantata.
Nelle pagine che seguono il visitatore potrà trovare informazioni
generali su aperture e visite. Informazioni particolari e dettagliate ed
anche le manifestazioni sono puntualmente registrate ed aggiornate
nel sito internet www.castellidelducato.it.

L’Associazione dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza:
invitata d’onore nella Valle della Loira
del Castello Reale di Amboise
e di Clos-Lucé, Parco Leonardo da Vinci
3 e 4 Luglio 2009
28, 29, 30 e 31 Maggio 2010

La Card del Ducato

A

ll’apparenza sembra una semplice tessera, in realtà vale un tesoro!
La “Card del Ducato” è la “chiave magica” che permette di entrare
in un mondo “incantato” di sconti, agevolazioni e momenti piacevoli.
La Card dà diritto allo sconto di 1 euro sul biglietto di ingresso in tutti i
castelli dell’Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, oltre
ad offrire riduzioni in ristoranti, alberghi e musei della zona; inoltre i
possessori possono ritirare all’ufficio turistico del Fidenza Village Outlet Shopping la One Day Card, grazie alla quale lo shopping nei negozi
del villaggio aderenti all’iniziativa è ancora più conveniente.

I “luoghi” della Card

S

trutture dove è possibile usufruire dello sconto del 10% sul pernottamento, sul conto del ristorante o sullo shopping*.
Antica Corte Pallavicina - Polesine Parmense (PR) Tel. 0524.936539
Case Riglio - Az. Agrituristica - Pontenure (PC) Tel. 0523.511435
Locanda del Lupo**** - Soragna (PR) Tel. 0524.597100
Locanda del Re Guerriero*** - San Pietro in Cerro (PC) Tel. 0523.839056
Palazzo Dalla Rosa Prati - Parma Tel. 0521.386429
Relais Fontevivo*** - Fontevivo (PR) Tel. 0521.610010
Rocca d’Olgisio - Pianello Val Tidone (PC) Tel. 0523.998045
Taverna Medioevale del Castello - Gropparello (PC) Tel. 0523.855814
Torre del Borgo - Sariano di Gropparello (PC) Tel. 0523.246503
Torre di San Martino - Rivalta (PC) Tel. 0523.972002
Fidenza Village Outlet Shopping - Fidenza (PR) Tel. 0524.33551

La Card, in vendita nelle biglietterie dei castelli, costa solo 2 euro ed è
valida per un anno intero dalla data dell’acquisto.

M

usei in cui è possibile usufruire dello sconto di 1 euro
sul biglietto d’entrata.
Castello della Musica - Noceto (PR) Tel. 0521.622133

* Lo sconto del 10% viene applicato sul costo di una camera per un soggiorno di 2

				

Fortezza di Bardi			
Reggia di Colorno			
Castello di Compiano		
Castello di Felino - Museo del Salame
Rocca di Fontanellato		
Castello di Montechiarugolo
Castello di Roccabianca		
Rocca di Sala Baganza		
Rocca di San Secondo		
Castello di Scipione		
Rocca di Soragna			
Castello di Torrechiara		
Rocca di Agazzano		
Rocca di Castell’Arquato		
Castello di Grazzano Visconti
Castello di Gropparello		
Rocca d’Olgisio			
Castello di Paderna		
Castello di Rivalta		
Castello di San Pietro In Cerro
Borgo fortificato di Vigoleno
Castello di Vigoleno 		

Biglietto intero

Scontato

€ 5,50		
€ 4,50
€ 6,50		
€ 5,50
€ 7,00		
€ 6,00
€ 5,00		
€ 4,00
€ 7,00		
€ 6,00
€ 5,00		
€ 4,00
€ 6,00		
€ 5,00
€ 4,00		
€ 3,00
€ 6,00		
€ 5,00
€ 6,50		
€ 5,50
€ 7,50		
€ 6,50
opuscolo in omaggio
€ 5,00
€ 6,50		
€ 5,50
€ 3,50		
€ 2,50
€ 6,50		
€ 5,50
€ 6,00		
€ 5,00
€ 6,50		
€ 5,50
€ 6,00		
€ 5,00
€ 7,00		
€ 6,00
€ 6,00		
€ 5,00
€ 4,00		
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00

Gli ingressi ai castelli sono a pagamento. Prezzi e condizioni di visita sono aggiornati
a gennaio 2009. Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni

pernottamenti, di un pasto per un massimo di 2 persone, nei negozi del Fidenza Village
Outlet Shopping previo ritiro della One Day Card presso l’Ufficio Turistico del Villaggio.

PROVINCIA DI Parma

Fortezza di Bardi

Località: Comune di Bardi, 60 km da Parma.
Periodo di apertura: da marzo a novembre.
Orario di apertura: marzo sabato 14/18, festivi
10/18; aprile feriali 14/17, sabato e festivi 10/18;
maggio feriali 14/17, sabato e festivi 10/19;
giugno feriali 14/19, sabato e festivi 10/19;
luglio tutti i giorni 10/19; agosto feriali e sabato
10/19, festivi 10/20; settembre feriali 14/18, sabato e festivi 10/18; ottobre giovedì e venerdì 14/17,
sabato 14/18, festivi 10/18; novembre sabato
14/17, festivi 10/17.
Altri periodi su prenotazione.Visite guidate su
prenotazione.
Tel. 0525.71626/349.4101448 - Fax 0525.71626
info@diasprorosso.com

Amille anni sopra uno
rroccata da più di

sperone di diaspro rosso,
alla confluenza dei torrenti
Ceno e Noveglia, massimo esempio di architettura militare in Emilia,
appartenne dalla metà
del Duecento, e per oltre
quattro secoli, ai Landi,
principi rinascimentali che
pure battevano moneta su
licenza imperiale. Verso la
fine del Cinquecento viene
parzialmente trasformata in
elitaria dimora patrizia.
Tutti da ammirare sono i
camminamenti di ronda,
le torri, la piazza d’armi, il
cortile d’onore porticato, il
pozzo, la ghiacciaia, i granai, le prigioni e le sale di
tortura. Gli ex quartieri dei
soldati ospitano il Museo
della “Civiltà Valligiana”.

Reggia di Colorno
Cmentale struttura

omplessa e monu-

architettonica, con oltre 400
sale e cortili, abbracciata dal
torrente Parma, dalla piazza
e dal meraviglioso giardino
alla francese di recente
ripristinato. Un tempo
abitata dai Sanseverino, dai
Farnese, dai Borbone e da
Maria Luigia d’Austria, oggi
ospita mostre temporanee
e manifestazioni culturali.
Affascinanti sono gli appartamenti del Duca e della
Duchessa e la Sala Grande,
la neoclassica Cappella di
San Liborio, con le tele di
celebri artisti e l’organo Serassi, utilizzato nell’annuale
Stagione Concertistica; l’appartamento nuovo del Duca
Ferdinando con l’Osservatorio Astronomico.

Località: Comune di Colorno, 12 km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario visite: gennaio e febbraio sabato e festivi 10,11,15,16,17; marzo feriali 11 e 15, sabato e festivi 10,11,15,16,17; da aprile a ottobre feriali 11 e 16,
sabato e festivi 10,11,15,16,17; novembre feriali 11 e
15, sabato e festivi 10,11,15,16,17; dicembre sabato
e festivi 10,11,15,16,17. Chiuso lunedì non festivo.
Visite guidate. Il percorso di visita può subire
variazioni in occasione di mostre temporanee.
Aprile/maggio e settembre/ottobre ore 14.30,
visite guidate al Giardino Storico.
Tel. 0521.312545/313336 - Fax 0521.521370
reggiadicolorno@provincia.parma.it

PROVINCIA DI Parma

PROVINCIA DI Parma

Castello di Compiano

Csul crinale di un

Località: Comune di Compiano,
80 km da Parma.
Periodo di apertura: da marzo a novembre.
Orario di apertura: da marzo a giugno
festivi 10/12* e 14.30/18.30*; luglio sabato e
festivi 10/12* e 14.30/18.30*; agosto tutti i
giorni 10/12* e 14.30/18.30*; settembre sabato
e festivi 10/12* e 14.30/18.30*; ottobre festivi
10/12* e 14.30/18.30*; novembre festivi 10/12* e
14.30/17.30* (* inizio ultima visita).
Altri periodi su prenotazione per gruppi minimo
20 persone. Visite guidate.
Possibilità di pernottamento.
Tel. 0525.825541 - Fax 0525.811106
info@castellodicompiano.it

aposaldo ambito,

colle che domina il Taro ed i
collegamenti tra l’Emilia, la
Toscana e la Liguria, viene
fondato prima del Mille.
Roccaforte dei Landi fino
al 1682, poi dei Farnese, il
castello è stato a più riprese
ampliato e restaurato.
Presenta una struttura massiccia, pianta a pentagono
irregolare, chiusa da tre torri
rotonde “alla piacentina” e
da una quadrata di fattura
più antica. Ospita la Collezione “Gambarotta” con
oggetti d’arte, arredi e dipinti sei-settecenteschi e la singolare mostra permanente
“Orizzonti massonici”. Una
parte del castello è adibita a
relais e centro convegni per
un soggiorno raffinato, ricco
di stimoli culturali.

Rocca Sanvitale di Fontanellato
Ssuggestiva, al centro
i erge, incantevole e

Località: Comune di Fontanellato,
19 km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: da aprile a ottobre feriali
9.30/11.30* e 15/18*, festivi 9.30/12* e 14.30/18*;
da novembre a marzo, chiuso il lunedì, feriali
9.30/11.30* e 15/17*, festivi 9.30/12* e 14.30/17*
(* inizio ultima visita).
Visite guidate.
Prenotazione obbligatoria per i gruppi.
Tel. 0521.823220 - Fax 0521.824042
ufficio.turistico@comune.fontanellato.pr.it

del borgo, circondata da
un ampio fossato d’acqua,
racchiude, perla preziosa, uno
dei capolavori del manierismo
italiano, la saletta dipinta dal
Parmigianino nel 1524 con
il mito di Diana e Atteone.
Ancora intatto è l’appartamento nobile dei Sanvitale,
proprietari della rocca sino al
1948, con mobili e suppellettili del Cinque, Sei, Sette e
Ottocento, i ritratti di diversi
esponenti della famiglia, affreschi e quadri di Felice Boselli.
Come i castellani di un tempo,
dalla “Camera ottica”, grazie ad
un ingegnoso sistema di lenti
e di prismi, si può ancora curiosare, stando segretamente
nascosti, sulla vita della piazza
che conserva intatto il fascino
dei borghi padani.

Castello di Felino

Castello di Montechiarugolo

delle vallate dei torrenti
Parma e Baganza.
Costruito nell’890, ampliato
e fortificato nei secoli
successivi, raggiunge l’apice
dello splendore alla metà
del XIV secolo con il potente
casato dei Rossi, che lo
tengono sino al 1483.
Conquistato da Lodovico il
Moro, passa in seguito alle
famiglie Pallavicino, Sforza,
Farnese che ne completano
l’assetto residenziale.
L’edificio, quadrato e
massiccio, dominato da
quattro torrioni angolari, è
cinto dal fossato e conserva, all’interno, la “Corte
d’Onore”. E’ sede prestigiosa
per banchetti, mostre e convegni. I sotterranei ospitano
il Museo del Salame.

sui resti di un preesistente
insediamento difensivo, svetta a strapiombo sul torrente
Enza, importante esempio
di architettura fortificata e di
dimora signorile insieme.
Nel corso del Cinquecento, con Pomponio Torelli,
insigne figura di umanista
e letterato, acquista nuovo
splendore, meta di una eletta
cerchia di artisti ed ospiti illustri, tra i quali segnatamente
il papa Paolo III e il re di
Francia Francesco I. Si accede
alla possente struttura merlata dal ponte levatoio, accolti
da splendide sale affrescate,
dove leggenda vuole che
ancora si aggiri il fantasma
della Fata Bema. Dal loggiato
si gode una magnifica vista su
tutto il medio corso dell’Enza.

Spanoramica a cavaliere
i staglia in posizione

Località: Comune di Felino, 18 km da Parma.
Periodo di apertura: da marzo a dicembre.
Orario di apertura: il Castello è visitabile parzialmente (mura esterne e corte) dal 1 marzo
all’8 dicembre, venerdì, sabato e festivi 10/13
e 15/18. Ingresso gratuito.
Servizio bar e ristorante. In occasione di banchetti il Castello potrebbe non essere visitabile;
si consiglia di telefonare.
Museo del salame dal 1 marzo all’8 dicembre
sabato, domenica e festivi 10/13 e 15/18; venerdì
aperto su prenotazione. Visite guidate su prenotazione. Tel./Fax 0521.821139.
Tel. 0521.336020 - Fax 0521.836845
castellodifelino@piuhotels.com

CTorelli nel secolo XV
ostruito da Guido

Località: Comune di Montechiarugolo,
16 km da Parma.

Periodo di apertura: da marzo a novembre.
Orario di apertura: da marzo a maggio
sabato 15/18*, festivi 10/12* e 15/18*;
da giugno a novembre festivi 10/12*
e 15/18*
(* inizio ultima visita).
Con prenotazione per gruppi in altri giorni.
Visite guidate.
Tel. 0521.686643/681977 - Fax 0521.238087
biancamarch@tin.it

PROVINCIA DI Parma

PROVINCIA DI Parma

Castello di Roccabianca

Cmetà del Quattro-

ostruito attorno alla

Località: Comune di Roccabianca,
29 Km da Parma.
Periodo di apertura: da febbraio a dicembre.
Orario di apertura: febbraio e marzo sabato
14.30/17.30*, festivi 10/11* e 14.30/ 17.30*;
da aprile a ottobre sabato 15/18*, festivi
10/11* e 15/18*; novembre e dicembre sabato
14.30/17.30*, festivi 10/11* e 14.30/17.30*
(* inizio ultima visita).
Feriali e gruppi con prenotazione obbligatoria,
minimo 15 persone. Visite guidate. Su prenotazione degustazione dei prodotti tipici della
“Strada del Culatello”.
Tel. 0521.374065/374596 - Fax 0521.876909
stefania@faled.it

cento per l’amata Bianca
Pellegrini dal Magnifico
Pier Maria Rossi, alla morte
di questi passa ai Pallavicino e, più tardi, ai Rangoni.
Nel 1831 viene avocato da
Maria Luigia d’Austria alla
Camera Ducale. Sovrastano la struttura, possente
e quadrilatera, il mastio e
due torri angolari. Recenti
restauri (sale dei Feudi,
dei Paesaggi, dei Quattro
Elementi, sala Rangoni)
hanno messo in evidenza
stucchi e pregevoli decori a
fresco e stemmi araldici nel
porticato antistante la celebre Sala di Griselda con la
ricostruzione moderna del
quattrocentesco ciclo pittorico ispirato alla centesima
novella del Boccaccio.

Rocca dei Rossi di San Secondo
Da sfarzosa residen-

a fortezza medievale

Località: Comune di San Secondo,
18 km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario visite: da novembre a febbraio sabato 10,
11, 14, 15, 16, 17; festivi 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; da marzo a ottobre dal martedì al sabato 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18*; festivi 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18* (* sospesa
con l’orario solare), da aprile a settembre aperto
anche il lunedì pomeriggio; Ogni ultimo sabato
del mese (esclusi luglio e dicembre) ore 21.30 Arte
e suggestioni in Rocca, visita-spettacolo con
possibilità di degustazione. Prenotazione obbligatoria per gruppi e le visite notturne. Visite guidate.
Tel. 0521.873214 - Tel. e Fax 0521.872147
turismo@comune.san-secondo-parmense.pr.it

Rocca di Sala Baganza

Castello di Scipione

nino, presso il torrente
Baganza, ebbe un ruolo di
primaria importanza nel
sistema difensivo dei castelli
parmensi.
Fu tenuta, sin dal 1258 e per
oltre 350 anni, dalla famiglia
Sanvitale poi dalle famiglie
Farnese e Borbone.
Oggi la Rocca di Sala Baganza
ha l’aspetto di un lungo
parallelepipedo delimitato
agli estremi dai resti di due
torrioni.
Le sale, di recente sottoposte
ad importanti interventi di
restauro, mostrano preziosi
affreschi e decorazioni,
opere cinquecentesche di
Orazio Samacchini,
Bernardino Campi e Cesare
Baglione.

costruito nel XI secolo e tuttora abitato dalla famiglia, si
innalza sulle colline che dominano il Parco Naturale dello
Stirone, a pochi minuti da Salsomaggiore, in un suggestivo
borgo di origine medioevale.
Nato come struttura militare
a difesa dello Stato Pallavicino, feudo del Sacro Romano
Impero, il castello subì negli
anni diversi attacchi e fu in
parte ricostruito nel 1447 con
le più moderne tecniche difensive dell’epoca. Altri grandi
interventi furono attuati
nel Seicento con l’elegante
loggiato e il grande portale
d’accesso al cortile d’Onore.
All’interno del castello sono
rimasti conservati i soffitti a
cassettoni, gli affreschi e le
decorazioni originali.

Acolline dell’Appen-

dagiata sulle prime

Località: Comune di Sala Baganza,
10 Km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: da novembre a marzo
10-13 e 15-17; da aprile a ottobre 10-13 e 15-18;
sabato e festivi visite guidate alle ore 10.30,
11.30, 15.00 e 16.00.
Nei giorni feriali visite guidate per gruppi su
prenotazione.
Chiuso il lunedì non festivo; chiuso anche il
martedì non festivo da dicembre a febbraio.
Tel. 0521.331342/331343 - Fax 0521.336429
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

za rinascimentale, ha
ospitato una delle famiglie
più illustri del Parmense.
Gli interventi artistici di
allievi di Giulio Romano, del
Baglione, del Samacchini,
del Bertoja, del Procaccini,
del Paganino equiparano la
sontuosità della Rocca alle
corti medicee e gonzaghesche, strettamente legate
al casato di San Secondo.
Superba è la Sala delle Gesta
Rossiane, suggestivo ed unico il racconto, in 17 riquadri,
dell’Asino d’Oro; emozionanti gli allegorici modelli
mitologici e fabulistici,
questi ultimi sottolineati da
pertinenti aforismi.
L’imponente apparato di
affreschi è ancora oggi perfettamente conservato.

IMarchesi Pallavicino,

l Castello di Scipione dei

Località: Comune di Salsomaggiore
Terme, 43 km da Parma.
Periodo di apertura: da marzo a novembre.
Orario visite: marzo sabato visite ore 15, 16,
17, domenica e festivi 10.30, 11.30 e 15, 16, 17; da
aprile a ottobre lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato visite ore 15, 16, 17, 18, domenica e festivi
10.30, 11.30 e 15, 16, 17, 18; novembre sabato visite
ore 15, 16, 17, domenica e festivi 10.30, 11.30 e 15, 16,
17. Chiuso il martedì e il giovedì e in occasione di
manifestazioni che richiedano l’uso di diverse sale
del castello. Visite guidate. Possibilità di prenotazioni per gruppi. Disponibile per ricevimenti.
Tel. e Fax 0524.572381
info@castellodiscipione.it

PROVINCIA DI Parma

Rocca Meli Lupi di Soragna

VSoragna, i marchesi

oluta dai feudatari di

Località: Comune di Soragna,
28 Km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: da gennaio a marzo 9/11*
e 14.30/17.30*;
da aprile al 15 ottobre 9/11* e 15/18*;
dal 16 ottobre a dicembre 9/11* e 14.30/17.30*
(* inizio ultima visita).
Chiuso il lunedì non festivo e altri giorni in
occasione di manifestazioni che richiedano
l’uso di diverse sale della rocca.
Visite guidate.
Per i gruppi è consigliata la prenotazione.
Tel. e Fax 0524.597964/597978
diofebo.melilupi@libero.it

Bonifacio ed Antonio Lupi,
nel 1385, viene trasformata
nel secolo XVII in splendida e fastosa residenza dei
Principi Meli Lupi, che ancor
oggi ne sono proprietari e
la abitano. Le sue sale sono
impreziosite da mobili ed arredi del primo barocco, non
mancando pure testimonianze di epoche precedenti.
Conservano interessanti
decorazioni a fresco e suggestivi cicli pittorici di Nicolò
dell’Abate, Cesare Baglione,
Ferdinando e Francesco
Galli Bibiena. Sul fronte settentrionale insiste il grande
parco romantico all’inglese
cinto da mura, ricco di piante
secolari, laghetto, serra, café
haus e una grotta entro una
montagnola.

Castello di Torrechiara
Laffrescato sorge “altiera
a fortezza dal cuore

et felice”, costruita tra il
1448 e il 1460 dal Magnifico
Pier Maria Rossi per l’amata
Bianca Pellegrini, esempio
tra i più significativi e meglio
conservati di architettura
castellare italiana. La funzione difensiva è bene attestata
da tre cerchia di mura e da
quattro torri angolari, la
destinazione residenziale è
provata dalla ricchezza degli
affreschi a “grottesche” di Cesare Baglione. Straordinaria è
la “Camera d’Oro”, attribuita a Benedetto Bembo, per
celebrare, ad un tempo, una
delicata storia d’amore dal
sapore epico-cavalleresco e la
potenza del casato attraverso
la raffigurazione dei castelli
rossiani che punteggiavano il
territorio parmense.

Località: Comune di Langhirano,
18 km da Parma.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: da novembre a febbraio
dal martedì al venerdì 9/17*, sabato e festivi 10/17*;
da marzo a ottobre dal martedì al venerdì 9/19*,
sabato e festivi 10/19* (* chiusura della biglietteria
30 minuti prima della chiusura).
Attualmente il castello è chiuso a causa dei
danni subiti dal sisma del 23 dicembre 2008;
verificare preventivamente apertura, orari
e prezzi.
Biglietteria: Tel. 0521.355255
Ufficio IAT: Tel. 0521.355009 – Fax. 0521.355821
iat@comune.langhirano.pr.it

PROVINCIA DI PIACENZA

Rocca e Castello di Agazzano
Sborgo più importante
ono il caposaldo del

Località: Comune di Agazzano,
22 km da Piacenza.
Periodo di apertura: dal 15 marzo a ottobre.
Orario visite: dal 15 marzo a ottobre festivi
visite guidate con inizio alle ore 11, 15, 16.15, 17.30.
Nei giorni feriali con prenotazione minimo 20
persone.
Visite guidate.
Disponibilità per matrimoni, cerimonie
e convegni.
Tel. 0523.975171/333.2396141
Tel. e Fax 0523.325667
roccadiagazzano@virgilio.it

della vallata, antica proprietà (secolo XIII) degli Scotti.
La Rocca, accessibile attraverso un rivellino, si affaccia su un cortile di grande
fascino, dal quale con due
rampe opposte di scale si
accede al loggiato. Rappresenta una felice sintesi tra
l’austerità dell’architettura
medievale e l’eleganza della
dimora del Rinascimento.
Circondata da un giardino
sorto sull’antico fossato,
ha pianta rettangolare con
torri rotonde, alte quanto le
cortine murarie. L’adiacente castello, riadattato alla
fine del Settecento in tranquilla residenza nobiliare, è
arredato con mobili d’epoca
e custodisce al suo interno
eleganti e preziosi affreschi.

Rocca Viscontea di Castell’Arquato
ELuchino Visconti tra il
retta per volontà di

1342 e il 1349, la rocca passa
nel 1404 agli Scotti, poi a Filippo Visconti. Nel 1466 entra
nel patrimonio degli Sforza,
nel 1707 viene inglobata nel
Ducato di Parma e Piacenza.
L’edificio, comprende due parti collegate tra loro: un recinto
inferiore di forma rettangolare
e uno minore. Il borgo e l’intero complesso sono dominati
dal mastio, composto da locali
sovrapposti comunicanti tra
loro attraverso un sistema di
scale che portano alla sommità, dalla quale si può godere
di uno splendido panorama,
a riprova dell’antica funzione
di perno della difesa urbana
e del sistema di sorveglianza
dell’intera vallata dell’Arda.
All’interno il Museo Multimediale della Vita Medioevale.

Località: Comune di Castell’Arquato,
33 km da Piacenza.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: da gennaio al 15

marzo sabato e festivi 10/13 e 15/17;
dal 16 marzo al 11 ottobre dal martedì alla
domenica 10/13 e 15/19;
dal 12 ottobre a dicembre sabato e festivi
10/13 e 15/17.
In altri giorni aperto su prenotazione
minimo 10 persone. Visita guidata su prenotazione. Orari e prezzi potrebbero subire
variazioni; verificare preventivamente.
Tel. e Fax 0523.803215/804008
biblioteca@comune.castellarquato.pc.it

PROVINCIA DI PIACENZA

PROVINCIA DI PIACENZA

Castello di Grazzano Visconti

Imq, sorge attorno al
l Parco, di 150.000

Località: Comune di Vigolzone,
16 Km da Piacenza.
Periodo di apertura: dal 22 marzo al 30 giugno
e dal 14 agosto al 1 novembre.
Orario di apertura Parco: dal 22 marzo al 30
giugno sabato visita ore 15.30, festivi visite ore 11
e 15/17*; luglio chiuso; dal 14 agosto al 30 settembre sabato visita ore 15.30, festivi visite ore 11
e 15/17*; da ottobre al 1 novembre sabato visita
ore 15.30, festivi visite ore 11 e 14.30/16.30*; (* inizio ultima visita). Feriali aperto su prenotazione
per gruppi min. 20 persone; aperture straordinarie
nei periodi di più alta affluenza e in luglio/agosto.
Tel. e Fax 0523.870997
info@castellodigrazzanovisconti.it

Castello di fine ‘300; esso è
stato ideato e realizzato ad
inizio ‘900 dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone e si
configura come esempio di
stile eclettico, con elementi
del giardino all’italiana,
francese e del parco all’inglese. Fontane, parterres,
statue, ponticelli si integrano
in una lussureggiante
cornice naturale, nella quale
spiccano esemplari di alberi
ultrasecolari come il Platano
Aceriforme e lo splendido
gruppo di Cedri del Libano.
Altri interessanti elementi
del percorso: il labirinto, la
casetta dei giochi (costruita
per le figlie minori Uberta e
Nane), la Cappella di S. Anna
ed il fiabesco cortile del
Castello.

Rocca d’Olgisio

Località: Comune di Pianello Val Tidone,
35 km da Piacenza.
Periodo di apertura: da marzo a ottobre.
Orario di apertura: da marzo a ottobre
sabato e prefestivi visite ore 15 e 16;
festivi 9.30/11.30* e 14.30/17.30*
(* inizio ultima visita).
Feriali con prenotazione per gruppi.
Visite guidate.
Possibilità di pernottamento.
Tel. 0523.998045 - Tel. e Fax 0523.998075
info@roccadolgisio.it

Ia presidio delle valli dei

ncastonata nella roccia,

torrenti Tidone e Chiarone,
dominante le circostanti
colline ricche di vigneti, è una
delle più antiche e suggestive
rocche piacentine, cinta da
ben sei ordini di mura. Fondata attorno all’anno Mille, nel
1378, dopo diverse appartenenze, viene consegnata da Gian
Galeazzo Visconti a Jacopo Dal
Verme, valoroso vincitore della
battaglia di Alessandria contro
Firenze. La fortezza, che pure
dispone di signorili camere
per il pernottamento, ha una
pianta irregolare alla quale si
accede unicamente dal lato
settentrionale attraverso una
ripida quanto panoramica
strada. Il mastio è articolato in
vari locali intercomunicanti
che terminano con un piccolo
loggiato cinquecentesco.

Castello di Gropparello

Castello di Paderna

uno sperone di serpentino
verde, a picco sul sottostante
torrente, come aquila selvaggia si aggrappa alle asperità
del luogo. Le sue origini
risalgono al secolo VIII e, nel
tempo, fu possesso di importanti famiglie quali i Fulgosi, i
Pallavicino, gli Sforza, i Campofregoso, gli Attendolo e i
Gibelli. A pianta irregolare,
si mostra magnifico esempio
dell’arte della fortificazione.
Nel bosco circostante è stato
creato il “Parco delle Fiabe”: il
primo parco emotivo d’Italia.
I bambini, vestiti da antichi
cavalieri e assistiti dalle
guide, riscoprono le tracce
del passaggio di fate, folletti,
elfi, druidi e streghe. Per i più
grandi, nella Taverna Medievale, suggestivi banchetti.

ancora traboccante d’acqua
riportano il visitatore indietro
nel tempo. Documentato già
agli inizi del nono secolo, nel
1453 il castello venne acquisito dalla famiglia Marazzani di
Rimini, antenati degli attuali
proprietari, i nobili Pettorelli.
Nel ‘400 assume l’attuale
conformazione di elegante
fortilizio, con ampia corte
agricola, pure conservando la
chiesa di Santa Maria, vetusto luogo di culto con pianta
a croce greca e colonne di più
antica origine, testimonianza
dell’originario “castrum”.
Oggi azienda agricola biologica, frutteto con antiche
varietà, fattoria didattica e
sede di rinomate manifestazioni legate alla coltivazione
dei prodotti della terra.

Ima Val Vezzeno, sopra

mmerso nella verdissi-

Località: Comune di Gropparello,
27 km da Piacenza.
Periodo di apertura: dal 15 marzo al 15
novembre.
Orario di apertura: domenica e festivi
Castello: biglietteria dalle 10 alle 18.30 con
orario legale (17 con orario solare).
Parco delle Fiabe: biglietteria dalle 10 alle
17.30 in primavera/estate (15 con orario solare). Attività a rotazione ogni 30 minuti circa.
Apertura feriale e invernale su prenotazione.
Visite guidate. Prenotazione obbligatoria.
Attività didattica per scuole.
Tel. 0523.855814 - Fax 0523.855818
info@castellodigropparello.it

Isolide mura, un fossato
l profilo austero, le

Località: Comune di Pontenure,
13 km da Piacenza.
Periodo di apertura: dal 4 aprile al 26
ottobre.
Orario visite: dal 4 aprile al 26 ottobre
sabato e festivi 10, 11.
Chiuso dal 1 al 31 agosto.
Con prenotazione tutti gli altri giorni.
Visite guidate.
Disponibilità per cerimonie e convegni.
Fattoria didattica su prenotazione per
scolaresche e gruppi.
Tel. e Fax 0523.511645
info@castellodipaderna.it

PROVINCIA DI PIACENZA

Castello di Rivalta

Località: Rivalta, Comune di Gazzola,
14 km da Piacenza.
Periodo di apertura: da febbraio a novembre.
Orario di apertura: febbraio festivi visite ore
15.30 e 17; da marzo a luglio sabato visite ore
11, 15.20, 16.40 e 18, festivi 9/12* e 15/18*; agosto
mercoledì, giovedì e venerdì visita ore 16.30,
sabato visite ore 11, 15.20, 16.40, 18, festivi 9/12* e
15/18*; da settembre a novembre sabato visite
ore 11, 15.20, 16.40 e 18, festivi 9/12* e 15/18* (* inizio ultima visita). Feriali solo con prenotazione.
Visite guidate. All’interno il Museo del Costume
Militare e Museo della battaglia di Lepanto.
Tel. 0523.978104/339.2987892 - Fax 0523.978300
castellodirivalta@katamail.com

PROVINCIA DI PIACENZA

Cgià a partire dal 1048,
itato in documenti

nel XIV secolo entra nel
dominio dei Landi, che
ancora ne mantengono la
proprietà con il ramo dei
Conti Zanardi Landi. Sontuosa residenza signorile,
circondata da un magnifico
parco, annovera tra gli ospiti
abituali i componenti della
famiglia reale d’Inghilterra e
si preannuncia con il profilo
inconfondibile ed unico di
uno svettante “torresino”.
Sono visitabili il salone
d’onore, la sala da pranzo,
la cucina, le cantine, le
prigioni, le camere da letto,
la torre, la sala delle armi, la
galleria, la sala del biliardo,
il museo del costume militare. Il castello offre, nel borgo, anche 14 stanze di lusso
per l’ospitalità alberghiera.

Borgo fortificato di Vigoleno

Elogica abitativa del mesempio perfetto della

Località: Comune di Vernasca,
45 Km da Piacenza.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: gennaio e febbraio
sabato 14.30/17*, festivi 11/12* e 14.30/17*;
da marzo a giugno sabato 14.30/18*, festivi
11/12* e 14.30/18*; luglio e agosto sabato
14.30/18.30*, festivi 11/12* e 14.30/18.30*;
settembre e ottobre sabato 14.30/18*, festivi
11/12* e 14.30/18*; da giugno a ottobre feriali
apertura pomeridiana; novembre e dicembre
sabato 14.30/17*, festivi 11/12* e 14.30/17*
(* ultimo ingresso). Ingresso a pagamento.
Tel. 329.7503774/0523.891225 - Fax 0523.891625
comune.vernasca@sintranet.it

dioevo, integro nelle strutture e ricco di testimonianze
storiche, è il Borgo fortificato, sul crinale che divide la
valli dei torrenti Ongina e
Stirone. L’aspetto dell’impianto castrense mostra non
comuni influenze toscane,
forse dovute all’impiego di
maestranze provenienti dalla
Lunigiana. In prossimità
del circuito orientale delle
mura si trova la chiesa di San
Giorgio, della seconda metà
del XII secolo. Recentemente
è stato allestito un significativo percorso museale ricco
di cimeli medievali presso
Casa Tanzi, antica struttura integrata nel sistema
difensivo del borgo, collocata
sulla sinistra dell’accesso
fortificato.

Castello di San Pietro in Cerro

Castello di Vigoleno

di Parma e Cremona, appena
dentro il territorio piacentino,
poco oltre Cortemaggiore.
L’insediamento castellano viene fondato nel 1460 da Bartolomeo Barattieri, giureconsulto
e ambasciatore alla corte di
papa Giulio II, e la sua famiglia
ne mantiene la proprietà sino
al 1993. La struttura racchiude
trenta sale riccamente arredate, due saloni d’onore, le cucine, le prigioni. Nel sottotetto
trova spazio il mim, Museum
in Motion, collezione di oltre
quattrocento opere - quadri,
sculture e disegni - di maestri
contemporanei, italiani e stranieri, con una sezione dedicata
ai pittori di Piacenza.
è consultabile su appuntamento la biblioteca storica,
ricca di circa 2.000 volumi.

possente difesa ancora
intatta (mastio, cammino di
ronda, rivellino), chiuso in
una stretta cinta muraria con
merli ghibellini. Appartenne
ai diversi rami dei Visconti,
degli Anguissola, degli Sforza
e degli Scotti, sino a pervenire alla Duchessa Maria Ruspoli di Gramon che vi ospitò
letterati ed artisti illustri.
All’interno si susseguono
saloni densi di storia: la sala
rossa con preziosi mobili
e l’imponente camino, il
salotto della Genesi, la sala
del bigliardo, il pittoresco teatrino settecentesco, le suggestive torri di guardia per
romantici pernottamenti e
saloni per raffinati banchetti.
La visita resta una lezione di
architettura funzionale.

Sconfine con le province
orge praticamente sul

Località: Comune di San Pietro in Cerro,
20 km da Piacenza.
Periodo di apertura: da marzo a ottobre.
Orario di apertura: da marzo a giugno
festivi mattino unica visita ore 11, pomeriggio
15/18*; luglio e agosto festivi mattino unica
visita ore 11, pomeriggio 16/19*; settembre
e ottobre festivi mattino unica visita ore 11,
pomeriggio 15/18* (* ultima visita).
Altri mesi e feriali su prenotazione minimo 20
persone. Visite guidate. Disponibilità per cerimonie e convegni. Possibilità di pernottamento
presso la Locanda del Re Guerriero***.
Tel. 0523.839056 - Fax 0523.255421
info@locandareguerriero.it

Dleggiadro con la sua
al XII secolo si erge

Località: Comune di Vernasca,
45 Km da Piacenza.
Periodo di apertura: tutto l’anno.
Orario di apertura: febbraio e marzo
festivi 10/12 e 14/17;
da aprile a settembre prefestivi e festivi
10/12 e 14.30/18.30;
da ottobre a dicembre festivi 10/12 e 14/17;
Gennaio aperto solo su prenotazione per
gruppi. Visite guidate e possibilità di visita
ad alcuni ambienti del Castello su prenotazione per gruppi. Possibilità di pernottamento nelle torri di guardia del Castello.
Tel. 0523.895390 - Fax 0523.897034
info@castellodivigoleno.it

Alloggi tra antiche mura
Antica Corte Pallavicina Relais

(vicino ai castelli di Soragna,
Roccabianca e San Pietro in Cerro)
Strada del Palazzo Due Torri, 3
43010 Polesine Parmense (PR)
Tel. 0524.936539 - Fax 0524.936555
www.acpallavicina.com/relais
relais@acpallavicina.com
Lussuose camere dei marchesi dotate
di ogni comfort con camini, grandi
vasche da bagno e arredi di grande
qualità.

Casa Illica

(nel borgo di Castell’Arquato, vicino a
Vigoleno e a Gropparello e Paderna)
Via Sforza Caolzio, 47
29014 Castell’Arquato (PC)
Tel. 366.4069000 - Fax 0523.803829
www.casaillica.com
info@casaillica.com
Arredata con mobili dell’800, pezzi
di design e opere di artisti emergenti,
la casa diede i natali a Luigi Illica,
librettista di Giacomo Puccini.

Case Riglio - Az. Agrituristica

(vicino ai castelli di Paderna
e San Pietro in Cerro)
Strada per Case Riglio, 8
29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523.511435/335.6095011
Fax 0523.519186
www.caseriglio.it
caseriglio@libero.it
Servizio di alloggio e ristorazione
in una elegante villa del XVI secolo,
immersa nella quiete della campagna.

Castello di Compiano

(all’interno del castello omonimo
e vicino alla Fortezza di Bardi)
Via M. Rossi Sidoli, 15
43053 Compiano (PR)
Tel. 0525.825541 - Fax 0525.811106
www.castellodicompiano.it
info@castellodicompiano.it
Le camere sono arredate in piacevole
stile classico dotate dei confort più
moderni.

Castello di Rezzanello

Locanda del Re Guerriero***

Castello di Vigoleno****

Palazzo Dalla Rosa Prati

In Villa

Palazzo della Commenda****

(vicino ai castelli di Rivalta,
Agazzano e Grazzano Visconti)
Loc. Rezzanello
29010 Gazzola (PC)
Tel. 0523.970238 - Fax 0523.970440
www.rezzanello.it
info@castellodirezzanello.it
Matrimoni, meeting, 18 camere nobiliari con letti a baldacchino
e 2500 posti a tavola con cucina
sul posto.

(nel borgo di Vigoleno e vicino a Castell’Arquato e al Castello di Scipione)
Piazza IV Novembre, 2
29010 Vigoleno di Vernasca (PC)
Tel. 0523.895390 - Fax 0523.897034
www.castellodivigoleno.it
info@castellodivigoleno.it
Alla Corte dei Conti Scotti per eventi
e pernottamenti nelle esclusive torri
di guardia.

(di fronte alla Rocca di Fontanellato
e vicino ai castelli di Soragna,
San Secondo, Roccabianca e Colorno)
P.zza Garibaldi, 5/A
43012 Fontanellato (PR)
Tel. e Fax 0521.822665
www.invilla.info
info@invilla.info
Quattro esclusive camere affacciate
sul parco ottocentesco appartenuto
alla famiglia Sanvitale.

Locanda del Lupo****

(vicino ai castelli di Soragna,
Fontanellato, San Secondo,
Roccabianca e Colorno)
Via Garibaldi, 64
43019 Soragna (PR)
Tel. 0524.597100 - Fax 0524.597066
www.locandadellupo.com
info@locandadellupo.com
Ambiente elegante e raffinato.
Da segnalare la bella camera del ‘700
e la suite col letto a baldacchino.

(all’interno del parco del Castello di San
Pietro in Cerro)
Via Melchiorre Gioia, 5
29010 San Pietro in Cerro (PC)
Tel. 0523.839056 - Fax. 0523.255421
www.castellodisanpietro.it
info@locandareguerriero.it
11 camere arredate in modo elegante,
impreziosite dalla presenza di opere
d’arte provenienti dal mim (il museo
d’arte contemporanea del castello).

(vicino ai castelli di Torrechiara, Felino,
Sala Baganza, Montechiarugolo
e Colorno)
Strada al Duomo, 7 - 43100 Parma
Tel. 0521.386429 - Fax 0521.502204
www.palazzodallarosaprati.it
info@palazzodallarosaprati.it
Sette esclusive suites con angolo cottura ed altri appartamenti, in residenza
storica con vista su Piazza Duomo e
Battistero.

(vicino alla rocca di Castell’Arquato, al
borgo di Vigoleno, ai castelli di Scipione,
San Pietro in Cerro e Soragna)
Loc. Chiaravalle della Colomba
29010 Alseno (PC)
Tel. 0523.940003/500427
Fax 0523.940109
www.palazzodellacommenda.it
massimiliano@palazzodellacommenda.it
Ex dimora padronale del 1400 di fronte
all’abbazia cistercense.

Relais de Charme Tabiano Castello

(vicino al Castello di Scipione e ai
borghi di Vigoleno e Castell’Arquato)
Via Castello,1 - Loc. Tabiano Castello
43039 Salsomaggiore (PR)
Tel. 0524.5881168/340.4849570
Fax 0524.680282
www.tabianocastello.com
travel@tabianocastello.com
Il borgo del XII sec. è ora un romantico
Relais de Charme con una vista d’eccezione, ampio parco, wellness in grotta
naturale e 2 piscine.

Relais Fontevivo***

(vicino ai castelli di Fontanellato,
Soragna, San Secondo, Roccabianca
e Colorno)
Via Roma, 1/a
43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521.610010
Fax 0521.610736
www.12monaci.it
info@12monaci.it
Abbazia cistercense con alloggio e
ristorazione.

Residenza Torre di San Martino

(vicino ai castelli di Grazzano Visconti,
Agazzano e Rocca d’Olgisio)
Borgo di Rivalta
29010 Rivalta di Gazzola (PC)
Tel. 0523.972002
Fax 0523.972030
www.torredisanmartino.it
info@torredisanmartino.it
Stanze arredate con mobili d’epoca
e letti a baldacchino ricreano l’ospitalità di un castello.

Rocca d’Olgisio

(vicino ai castelli di Agazzano
e Rivalta)
29010 Pianello Val Tidone (PC)
Tel. 0523.998045
Tel. e Fax 0523.998075
www.roccadolgisio.it
info@roccadolgisio.it
Accoglienti camere con servizio B&B,
in una delle più antiche e suggestive
rocche del piacentino.

Torre del Borgo

(vicino ai castelli di Gropparello,
Rivalta, Paderna e alla rocca di
Castell’Arquato)
Via Gavazzini, 11
29025 Sariano di Gropparello (PC)
Tel. 0523 246503 - Fax 0523.246451
www.torredelborgo.it
residenzadepoca@torredelborgo.it
Ex dimora padronale del ‘400 trasformata in raffinata residenza d’epoca,
offre un servizio di B&B.

Da vedere... attorno ai manieri
Centro termale di
Salsomaggiore e Tabiano

Provincia di Parma

Comune di Salsomaggiore
Tel. 0524.580211

Casa Natale di G.Verdi,
Casa Barezzi, Teatro Verdi,
Villa Verdi

Museo del Parmigiano
Reggiano, Sinagoga e Museo
Ebraico, Museo Guareschi

Comune di Busseto
Tel. 0524.92487
Piazza G. Verdi di Busseto

Aranciaia - Museo etnografico
della civiltà contadina

Zona di produzione del culatello Roccabianca

Castello di Varano de’ Melegari

Visite su prenotazione
Comune di Colorno
Tel. 0521.816939/313336

Aperto da aprile a ottobre
il sabato e la domenica
Comune di Varano de’ Melegari
Tel. 0525.550556/348.7694257

Zona di produzione
del Salame di Felino

Castello della Musica

Comune di Felino
Tel. 0521.335920
Aranciaia di Colorno

Cattedrale, Teatro G. Magnani,
OF: Orsoline Fidenza

Terme Berzieri di Salsomaggiore

Comune di Fidenza
Tel. 0524.83377

Comune di Fontevivo
Tel. 0521.611911

Salame di Felino

Zona di produzione
dei Vini D.O.C. Piacentini
Castello di Varano de’ Melegari

Comune di Montechiarugolo
Tel. 0521.657519

Comune di Gropparello
Tel. 0523.856121

Parma
Tel. 0521.282854

Museo Archeologico e Ostello
Comune di Pianello Val Tidone
Tel. 0523.994111

Zona di produzione
del culatello
Stabilimento termale
di Monticelli

Comune di Gazzola
Tel. 0523.975221

Ambiente boschivo
intorno al castello

Museo Costantiniano
della Steccata

Comune di Roccabianca
Tel. 0521.876165

Comune di Noceto
Tel. 0521.622137

Provincia di Piacenza

Abbazia cistercense del 1142

Terme di Monticelli e Palazzo
Civico di Montechiarugolo

Comune di Soragna
Tel. 0524.598911/599399

Palazzo e Parco Barattieri
Palazzo e parco Barattieri
a San Pietro in Cerro

Comune di San Pietro in Cerro
Tel. 0523.836479

Programma dell’anno 2009
nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza

Metti una sera a cena a corte, a banchettare
in compagnia di eleganti dame e nobili cavalieri…

Sabato 6 giugno
ROCCA DEI ROSSI
DI SAN SECONDO
Rubeo Convivio
Venerdì 19 giugno
CASTELLO DI ROCCABIANCA
Alchimie di sapori nelle terre
di Giovannino Guareschi
Domenica 28 giugno
ABBAZIA DI FONTEVIVO
A cena col Duca
Sabato 4 luglio
BORGO DI CASTELL’ARQUATO
Il Banchetto di Alberto Scoto
Domenica 26 luglio
ANTICA CORTE PALLAVICINA
Il matrimonio del Marchese
Alfonso Pallavicino
Sabato 1 agosto
BORGO DI VIGOLENO
La cena del Vin Santo
Sabato 8 agosto
FORTEZZA DI BARDI
Il Castello Incantato
Lunedì 10 agosto
CASTELLO DI GROPPARELLO
Sogni, desideri e filtri d’amore
sotto le stelle
Domenica 30 agosto
IN VILLA
Arie e sapori nel giardino
incantato
Sabato 5 settembre
CASTELLO DI ROCCABIANCA
Ultime note d’estate

Domenica 27 settembre
CASTELLO DI FELINO
Salame mon amour
Sabato 17 ottobre
ROCCA DEI ROSSI
DI SAN SECONDO
Arrivano i Rossi!
Domenica 25 ottobre
ROCCA DI SALA BAGANZA
Le dolci frivolezze
di Maria Amalia
Sabato 31 ottobre
ABBAZIA DI FONTEVIVO
La notte di Ognissanti
in abbazia
Domenica 8 novembre
CASTELLO DI COMPIANO
...su invito dell’Eccellentissimo
Principe!!
Sabato 28 novembre
CASTELLO DI GROPPARELLO
I gironi dell’inferno e i gironi
della gola
Giovedì 31 dicembre
CASTELLO DI RIVALTA
Il borgo in festa

Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
Tel. 0521.829055/823221
www.castellidelducato.it

